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INFORMAZIONI  GENERALI  SULL ’ISTITUTO

L’Istituto Professionale Statale “Federico II” nasce dall'unione dell’Istituto Professionale
Statale  per  l’Industria  e  l’Artigianato  (IPSIA),  istituito  nell'anno  scolastico1960/61,  e
dell’Istituto Professionale Statale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione (IPSSAR)
istituito nell’a.s. 1988/89 .

In linea con la strategia Europa 2020 l’I.P.S. Federico II di Enna intende fornire i mezzi e gli
strumenti  necessari  per  porre tutti  gli  alunni  nelle  condizioni  di  realizzare appieno le
proprie potenzialità.

La mission di questa Istituzione scolastica è, pertanto, quella di promuovere la formazione
culturale  ed  umana  completa  di  ciascun  allievo,  il  conseguimento  della  competenza
fondamentale per il nuovo millennio di apprendere ad apprendere per tutto l’arco della
vita e le competenze professionali previste dai profili formativi in uscita.

La  scuola  intende,  inoltre,  esercitare  un  ruolo  strategico  per  la  crescita  dell’allievo
puntando a raccordare la propria offerta formativa sul territorio con le altre offerte che
concorrono a comporre il sistema educativo di istruzione e formazione professionale, sulla
base di alleanze stabili tra organismi formativi, governo locale e soggetti economico sociali
attivi  nell'ambito  di  riferimento  (Camere  di  Commercio,  Associazioni  imprenditoriali,
Ordini professionali, Enti di ricerca etc).

Dal 2010 svolge un ruolo integrativo e complementare rispetto alsistema di istruzione e
formazione professionale (art. 2 del DPR 15 marzo 2010 n. 87). In questo quadro la scuola
rilascia  la  qualifica  professionale  di  operatore  al  terzo  anno  e  il  diploma  di  tecnico
professionale al  quarto annosulla base di  specifici  accordi  stipulati  dal  M.I.U.R.  con le
singole regioni.

Il nostro Istituto eroga, pertanto, una triplice offerta formativa:

A. PERCORSO QUINQUENNALE nei settori:
a. SERVIZI - SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA

b. INDUSTRIA E ARTIGIANATO - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA E PRODU-

ZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI;

B. PERCORSO TRIENNALE (I. e F. P.), in forma sussidiaria con la regione Sicilia nei
settori cucina, sala bar, accoglienza turistica, meccanico, termico e moda.

C. PERCORSO QUADRIENNALE ( I.e. F.P.), in forma sussidiaria con la Regione Sicilia
per il conseguimento dei diplomi di Tecnico.

Nell’ambito del percorso quinquennale, dopo il primo biennio comune per ciascun indiriz-
zo, a valenza orientativa, il percorso prevede tre articolazioni per il settore SERVIZI PER
L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA:

 Enogastronomia,
 Servizi di sala e di vendita;
 Accoglienza turistica.
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Nell’articolazione ENOGASTRONOMIA è attiva, inoltre, l’opzione “Prodotti dolciari,
artigianali e industriali”. 

Per il settore INDUSTRIA ED ARTIGIANATO, dopo il primo biennio, gli alunni posso-
no scegliere tra:

 manutenzione ed assistenza tecnica con curvatura meccanica;
 manutenzione ed assistenza tecnica – opzione Apparati, impianti e servizi tecnici 

industriali e civili, curvatura sistemi energetici;
 produzioni industriali ed artigianali - curvatura produzioni tessili sartoriali.
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L’IDENTITÀ  DEGLI  ISTITUTI  PROFESSIONALI :  IL  PROFILO  EDUCATIVO ,
CULTURALE  E  PROFESSIONALE

Il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) del secondo ciclo di istruzione e
formazione ha come riferimento  unitario  il  profilo  educativo,  culturale  e  professionale
definito dal Decreto L.vo 17 ottobre 2005, n. 226 , allegato A). Esso è finalizzato:

 alla  crescita  educativa,  culturale  e  professionale  dei  giovani,  per  trasformare  la
molteplicità dei saperi in un sapere unitario, dotato di senso e ricco di motivazioni;

 allo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;

 all’esercizio della responsabilità personale e sociale.

Il Profilo sottolinea, in continuità con il primo ciclo, la dimensione trasversale ai differenti
percorsi  di  istruzione e  di  formazione frequentati  dallo  studente,  evidenziando che  le
conconoscenze disciplinari e interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative apprese (il
fare consapevole), nonché l’insieme delle azioni e delle relazioni interpersonali intessute
(l’agire) siano la condizione per maturare le competenze che arricchiscono la personalità
dello  studente  e  lo  rendono  autonomo  costruttore  di  se  stesso  in  tutti  i  campi  della
esperienza umana, sociale e professionale. 
L’identità degli Istituti professionali è connotata dall’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.

In linea con le indicazioni dell’Unione Europea e in coerenza con la normativa sull’obbligo
di istruzione,  che prevede lo  studio,  l’approfondimento e l’applicazione di  linguaggi e
metodologie di carattere generale e specifico, l’offerta formativa degli istituti professionali
si articola in un’area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo.

L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base,
acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali, che caratterizzano
l’obbligo  di  istruzione:  asse  dei  linguaggi,  matematico,  scientifico-tecnologico,  storico-
sociale.

Gli studenti degli istituti professionali conseguono la propria preparazione di base con
l’uso sistematico di metodi che, attraverso la personalizzazione dei percorsi, valorizzano
l’apprendimento in contesti formativi e non formali.

Le aree di indirizzo presenti hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti competenze
spendibili in vari contesti di vita e di lavoro, mettendo i diplomati in grado di assumere
autonome  responsabilità  nei  processi  produttivi  e  di  servizio  e  di  collaborare
costruttivamente alla soluzione di problemi.

Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” di cui all’art. 1 del
decreto legge 1 settembre 2008 n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre
2008 n.  169,  coinvolgono tutti  gli  ambiti  disciplinari  e  si  sviluppano,  in  particolare,  in
quelli di interesse storico-sociale e giuridico-economico.

RISULTATI  DI  APPRENDIMENTO  COMUNI  A  TUTTI  I  PERCORSI

I  percorsi  degli  istituti  professionali  hanno  l’obiettivo  di  far  acquisire  agli  studenti
competenze basate sull’integrazione tra i saperi tecnico-professionali, i saperi linguistici e
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storico-sociali, da esercitare nei diversi contesti operativi di riferimento. A conclusione dei
percorsi degli istituti professionali, gli studenti sono in grado di :

- Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzio-
ne, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comporta-
menti personali, sociali e professionali;

- Utilizzare gli  strumenti  culturali  e metodologici  acquisiti  per porsi  con atteggia-
mento razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi
fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente;

- Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esi-
genze comunicative nei contesti sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e
professionali;

- Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura,
delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali,  a partire dalle
componenti di natura tecnico-professionale correlate   ai settori di riferimento;

- Riconoscere gli aspetti  geografici,  ecologici, territoriali,  dell’ambiente naturale ed
antropico, le connessioni con le strutture, demografiche, economiche, sociali, cultu-
rali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo;

- 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;

- Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio
per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;

- Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali;

- Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimedia-
le, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della co-
municazione in rete;

- Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e appro-
fondimento disciplinare;

- Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività
corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere indivi-
duale e collettivo;

- Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all’economia, all’organizza-
zione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi;

- Utilizzare i  concetti e i  fondamentali  strumenti delle diverse discipline per com-
prendere la realtà ed operare in campi applicativi;

- Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurez-
za nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territo-
rio;

- Individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nel-
la loro soluzione, collaborando efficacemente con gli altri;
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- Utilizzare strategie orientate al risultato del lavoro per obiettivi e alla necessità di
assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale;

- Compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di lavoro lun-
go tutto l’arco della vita nella prospettiva dell’apprendimento permanente;

- Partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e co-
munitario.

RISULTATI  DI  APPRENDIMENTO  DEGLI  INSEGNAMENTI  COMUNI  AGLI  INDIRIZZI

DEL  SETTORE  “SERVIZI”

A  conclusione  del  percorso  quinquennale,  il  diplomato  consegue  i  risultati  di
apprendimento di seguito specificati in termini di competenze:

x  Valutare fatti  ed orientare i  propri  comportamenti  in  base ad un sistema di
valori coerenti con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei
diritti umani.

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

x  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.

x  Utilizzare  gli  strumenti  culturali  e  metodologici  per  porsi  con  atteggiamento
razionale,  critico  e  responsabile  di  fronte  alla  realtà,  ai  suoi  fenomeni,  ai  suoi
problemi anche ai fini dell’apprendimento permanente.

x  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.

x Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali,  per una loro
corretta fruizione e valorizzazione.

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

x 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  quadro
comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).

x  Riconoscere  gli  aspetti  comunicativi,  culturali  e  relazionali  dell’espressività
corporea e l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il
benessere individuale e collettivo.

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

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

x Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni
sociali e naturali e per interpretare dati.
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x Utilizzare  le  reti  e  gli  strumenti  informatici  nelle  attività  di  studio,  ricerca  e
approfondimento disciplinare.
x 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.

x Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi
produttivi e dei servizi.
x Correlare  la  conoscenza  storica  generale  agli  sviluppi  delle  scienze,  delle

tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento.
x Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.

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

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

PROFILO  CULTURALE  E  RISULTATI  DI  APPRENDIMENTO
DELL’INDIRIZZO  “SERVIZI  PER  L’ENOGASTRONOMIA  E
L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA”

Il  Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e
l’ospitalità alberghiera” ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle
filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il
ciclo di organizzazione e gestione dei servizi.
È in grado di:
utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione della

commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità;

organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle risor-

se umane;

applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la sicu-

rezza e la salute nei luoghi di lavoro;

 utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al

cliente e finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio;

comunicare in almeno due lingue straniere;

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

ricorso a strumenti informatici e a programmi applicativi;

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

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

sorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi prodotti.
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L’indirizzo presenta le articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita” e
“Accoglienza turistica”, nelle quali il profilo viene orientato e declinato.

PROFILO  CULTURALE  E  RISULTATI  DI  APPRENDIMENTO
DELL’ARTICOLAZIONE “ENOGASTRONOMIA”

Nell’articolazione “Enogastronomia”, il Diplomato è in grado di intervenire nella valoriz-
zazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti enoga-
stronomici; operare nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali e 
internazionali, e individuando le nuove tendenze enogastronomiche. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’articolazione “Enogastro-
nomia” acquisisce le seguenti competenze:

1. Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico,

merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico. 

2. Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in

relazione a specifiche necessità dietologiche. 

3. Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei

mercati, valorizzando i prodotti tipici. 

11



CRITERI  DELIBERATI  PER  L ’ATTRIBUZIONE  DEL  CREDITO  SCOLASTICO

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
TABELLA C O.M. 10 DEL 16/05/2020- CLASSI QUINTE  A.S.  2019/2020

M = Media dei voti-scrutinio
finale

< 5 5<=M< 6 6 6,1-7 7,1-8 8,1-9 9,1-10

PUNTI
(Credito scolastico valore

minimo)
9 11 13 15 17 19 21

PROFITTO 0 0 0,20
M≥6,5

0,20
M≥7,5

0,20
M≥8,5

0,20
M≥9,5

Frequenza
Assente
scarsa

assidua

0
0,10
0,20

0
0,10
0,20

0
0,10
0,20

0
0,05
0,10

0
0,05
0,10

0
0,05
0,10

0
0,05
0,10

Interesse, impegno e
partecipazione al dialogo

educativo
Inadeguato
Adeguato
Costante

0
0,10
0,20

0
0,10
0,20

0
0,10
0,20

0
0,05
0,10

0
0,05
0,10

0
0,05
0,10

0
0,05
0,10

Interesse per IRC o attività
alternativa*
<Sufficiente
Sufficiente

>Sufficiente

0
0,05
0,10

0
0,05
0,10

0
0,05
0,10

0
0,05
0,10

0
0,05
0,10

0
0,05
0,10

0
0,05
010

Attività complementari ed
integrative:

Progetti di durata biennale-
Pon-Pof-Gare spotive

Attività integrative
pomeridiane svolte nell’istituto

        = 1
= 2 o 

>2( o durata biennale)

0,05
0,10
0,30

0,05
0,10
0,30

0,05
0,10
0,30

0,05
0,10
0,30

0,05
0,10
0,30

0,05
0,10
0,30

0,05
0,10
0,30

Attività formative:
Attività artistiche e culturali,
esperienza di volontariato,

esperienza di lavoro, Patente
Europea del computer (ECDL),

certificazioni europee nelle
lingue straniere

0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

PUNTI
(credito scolastico-Valore

10 12 14 16 18 20 22

12



A.S. 2019/2020                                   DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE                         Classe V A IDA ENO

massimo)
 Il totale va arrotondato per eccesso se il decimale è superiore o uguale a 0,5
*( art.3, commi 2 e 3 dell’O.M. n.128 del 14 Maggio 1999) In applicazione del D.M. 99/09. Lo attribuisce
l’I.d.R. ovvero l’Ins. Attività Alternativa.

VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO

Discipline
curricolari

Ore di Lezione A.S. 2017/18 A.S. 2018/19 A.S. 2019/20

Italiano 3 Conti
Giuseppa
Antonella

Purrazzo  Maria

Tiziana 

Storia 2 Conti
Giuseppa
Antonella

Purrazzo  Maria

Tiziana 

Inglese 2 Bruno Rosa Cammarata

Mariangela 

Francese 2 Salerno Silvia Ippolito

Antonello 

Matematica 3 Geraci Mario Tricarichi
Rosa Linda

Persico  Maria

Martina 

Diritto e tecniche
amministrative

3 Lo Iacono
Simona Maria

Di Maria Angelo Macaluso 

Rosanna 

Scienza e cultura
degli alimenti

2 Casale Carla Alerci Luca Cancaro Fabio 

Laboratorio
Cucina

3 Fiorenza Daniele Russo Vincenzo 

Laboratorio  Sala 2 Arena Giovanna 
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PRESENTAZIONE  DELLA  CLASSE  E  DEL  PERCORSO  DIDATTICO  SEGUITO  DAL
CONSIGLIO  DI  CLASSE  IN  RELAZIONE  ALLE  ESIGENZE  FORMATIVE

La classe risulta composta da 14 alunni, di cui maschi n° 6 e femmine n° 8. 

Sono presenti due alunni diversamente abili per i quali è stata richiesta ma non autorizzata

l’assegnazione di un insegnante di sostegno al competente ambito territoriale  per il corso

d’istruzione per adulti.  

Per i due studenti diversamente abili è stato predisposto e realizzato un Piano Educativo

Individualizzato e   pertanto  le  prove d’esame finale  terranno conto di  tale  percorso e

accerteranno una preparazione idonea al rilascio di   un  attestato di credito formativo

NON  EQUIPOLLENTE  .  Nella  Relazione  finale  sull’alunno  predisposta  per  i  due

studenti  ,  allegata  al  presente  documento,  sono  descritte  nel  dettaglio  motivazioni  e

modalità di effettuazione delle prove d’esame.

La classe è eterogenea per età, abilità, competenze, motivazione e interesse. Si evidenzia

una scarsa coesione del gruppo classe ed una conflittualità dovuta a dinamiche generate

negli anni precedenti relativamente a valutazioni ed assenze. 

Dal punto di vista della partecipazione e dell’impegno, non tutti gli alunni hanno mostrato

apprezzabile consapevolezza del proprio dovere di discente e senso di responsabilità; vi è

un gruppo di alunni per i quali risultano insoddisfacenti i livelli di partecipazione e di

impegno a causa della frequenza irregolare.

Per quanto riguarda la partecipazione all’attività di didattica a distanza un gruppo nutrito

di 9 persone ha seguito con regolarità  le lezioni in modalità sincrona  (con l’utilizzo di

Meet)  ed  asincrona  ed  ha  effettuato  puntualmente  le  consegne.  I  due  studenti

diversamente abili non hanno  effettuato l’attività sincrona di gruppo con la classe  ma

sono  stati   comunque  coinvolti   singolarmente   (utilizzando  altri  strumenti  quali

messanger, whatsapp e le chiamate vocali) mediante  l’invio di materiale semplificato. Si

segnala la mancata partecipazione all’attività di didattica a distanza di alcuni studenti  e le

difficoltà  di  un  altro  studente   dovute  prevalentemente  a  poca  dimestichezza  con  la

tecnologia.

Le competenze e  le  capacità  sviluppate hanno comunque dato dei  risultati  eterogenei.

Infatti,  la maggior costanza nello studio ha permesso in alcuni casi di ottenere risultati
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apprezzabili  nelle diverse discipline.  In  altri  casi  si  evidenziano sufficienti  competenze

linguistiche e tecniche. Inoltre, per alcuni alunni si è registrato un considerevole numero di

assenze e di ritardi. 

Allegata al presente documento  la programmazione didattico-educativa di  classe- a. s.
2019/2020 (allegato B)

RIMODULAZIONE  OBIETTIVI  PER  COVID-19

PREMESSA

Nel corso del periodo che ha visto la scuola dover adottare la metodologia della DAD,
l’IPS Federico II, dopo aver preso in considerazione varie ipotesi, ha deciso di adottare la
piattaforma GSuite che ha consentito di creare gruppi-classe sicuri e protetti, oltre all’uso
del Registro Elettronico, attraverso il quale i docenti e gli studenti hanno gestito materiali,
eventi, consegne, compiti e verificato l’apprendimento. 

Nella prima fase dell’emergenza sanitaria, non appena si è attivata la DAD, quindi dal 6
marzo,  tutti  i  docenti  hanno  autonomamente  stabilito  gli  strumenti  per  rimanere  in
contatto  con  le  proprie  classi.  Infatti,  i  docenti  hanno  iniziato  a  condividere  materiali
didattici  ed  hanno  comunicato  con  gli  studenti  tramite  gruppi  whatsapp  (gestiti  in
modalità esclusivamente didattica) ed a effettuare videolezioni e condivisione di materiale
su piattaforme dedicate. Alla  fine del mese di marzo, è stato possibile uniformare il canale
di comunicazione attraverso la piattaforma Google G-Suite.  Gli obiettivi delle attività di
didattica a distanza, così come deliberato dal CdD, sono stati:

 favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, specialmente i BES,
utilizzando  diversi  strumenti  di  comunicazione  anche  nei  casi  di  difficoltà  di
accesso agli a quelli digitali; utilizzare le misure indicate nei piani personalizzati,
l’uso  di  schemi  e  mappe  concettuali,  valorizzando  l’impegno,  il  progresso  e  la
partecipazione degli studenti;

 monitorare le situazioni di difficoltà nella fruizione della Didattica a Distanza da
parte  degli  studenti,  facilitare,  per  quanto  possibile,  gli  studenti  che  devono
condividere strumenti e servizi digitali con altri familiari. Per coloro che non hanno
possibilità di collegarsi saranno messi a disposizione da ogni docente e per ogni
lezione materiali quali: registrazioni, power point, video, file, altro….;

 privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze, orientato
all’imparare ad imparare, allo spirito di collaborazione, all’interazione autonoma,
costruttiva ed efficace dello studente;

 valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche
degli studenti che possono emergere nelle attività di Didattica Distanza; 

 monitorare il  processo di  apprendimento e  dare un riscontro con indicazioni  di
miglioramento agli esiti parziali, incompleti o non del tutto adeguati;

 accompagnare  gli  studenti  ad  imparare  a  ricercare  le  fonti  più  attendibili  in
particolare quelle digitali o sul Web;

15



 rilevare  nella  didattica  a  distanza  il  metodo e  l’organizzazione del  lavoro degli
studenti, oltre alla capacità comunicativa e alla responsabilità di portare a termine
un lavoro o un compito;

 diffondere e implementare le potenzialità degli strumenti che integrano la didattica
a  distanza  e  che  i  docenti  hanno già  attivato  per  sopperire  all’emergenza  quali
classroom, Meet, ecc ecc.

 garantire  alle  famiglie  l’informazione  sull’evoluzione  del  processo  di
apprendimento nella didattica a distanza.

Tutti i Docenti con la sospensione delle attività in presenza hanno attivato e continueranno
a porre in essere iniziative in ogni classe assegnata, cercando di strutturare e pianificare gli
interventi in modo organizzato e coordinato. 

OBIETTIVI  CURRICULARI  RIMODULATI  PER  L ’EMERGENZA  COVID-19

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, in seguito all’adozione di
forme  di  didattica  a  distanza  ha  provveduto  alla  rimodulazione  della  progettazione
iniziale  ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica al fine
di rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali esigenze.  

La rimodulazione degli obiettivi è riportata nei consuntivi di ciascuna disciplina. 

QUADRO  ORARIO  RIMODULATO

Al fine di ottimizzare il lavoro di tutti e per tenere conto delle esigenze degli studenti e 
delle loro famiglie si è provveduto a rimodulare l’orario scolastico per la didattica a di-
stanza come segue:

dalle 15 alle 16
dalle 16 alle

17
dalle 17 alle 18 dalle 18 alle 19

dalle 19 alle
20

Lunedì
Italiano e

Storia
(Purrazzo)

Martedì Cucina
(Russo)

Tecnica
amministrativ

a (Cancaro)

Mercoledì Alimentazione
(Macaluso)

Giovedì Inglese
(Cammarata)

Matematica
(Persico)

Venerdì
Sala e

vendita
(Arena)

Francese
(Ippolito)
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L'intento principale è stato quello di evitare sovrapposizioni nell’azione didattica e distri-
buire in modo equo durante i giorni della settimana gli incontri in videoconferenza con le
classi. 

ORGANIZZAZIONE  

I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “
fare scuola” durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l’iso-
lamento e la demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di
apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con tutte le attività previ-
ste per la Didattica a Distanza. Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i
propri figli nell’impegno scolastico e a mantenere attivo un canale di comunicazione con il
corpo docente. 

Per quanto riguarda la partecipazione all’attività di didattica a distanza un gruppo nutrito

di 9 persone ha seguito con regolarità  le lezioni in modalità sincrona  (con l’utilizzo di

Meet) ed asincrona ed effettua puntualmente le consegne. I due studenti diversamente abi-

li non hanno  effettuato l’attività sincrona di gruppo con la classe  ma sono stati  comun-

que coinvolti  singolarmente  (utilizzando altri strumenti quali messanger, whatsapp e le

chiamate vocali) mediante  l’invio di materiale semplificato. Si segnala la mancata parteci-

pazione all’attività di didattica a distanza di uno studente   e le difficoltà di un altro stu-

dente  dovute prevalentemente a poca dimestichezza con la tecnologia.

Nonostante le molteplici difficoltà, nella seconda metà dell’a. s., anche coloro che non avevano con-
seguito valutazioni positive nel primo quadrimestre, hanno dimostrato la volontà di migliorare im-
pegnandosi in maniera più assidua e adeguata. 

PERCORSO  EDUCATIVO

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi pre-
fissati e in relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effet-
tuate lezioni frontali, lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in orario
scolastico, micro didattica e, dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, at-
tività di DaD. Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali specia-
lizzati, saggi, materiale multimediale, computer e LIM.

In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i se-
guenti strumenti e le seguenti strategie per la DaD, così come deliberato dal CdD: videole-
zioni programmate e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione di Google Suite
“Meet Hangouts”, invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso
il registro elettronico, Classroom, tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola.
Ricevere ed inviare correzione degli esercizi attraverso la mail istituzionale, tramite imma-
gini su Whatsapp e Classroom con funzione apposita. Spiegazione di argomenti tramite
audio su Whatsapp, materiale didattico, mappe concettuale e Power Point con audio scari-
cate nel materiale didattico sul registro elettronico, registrazione di micro-lezioni su You-
tube. I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione
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degli alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche
in remoto (in modalità asincrona) degli stessi.

Il  carico di lavoro da svolgere a casa è stato,  all’occorrenza, alleggerito esonerando gli
alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze,
prendendo sempre in considerazione le  difficoltà  di  connessione a  volte  compromessa
dall’assenza di Giga o dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro assegnato.

Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi
riportati nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso
di mappe concettuali, calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di
insegnamento a distanza utilizzati in questo periodo di emergenza.

CONSUNTIVO  DELLE  ATTIVITÀ  SVOLTE

ESPERIENZE /TEMI/PROGETTI  REALIZZATI   NEL  CORSO  DELL ’ANNO  SCOLASTICO

PER  SVILUPPARE  LE  COMPETENZE

Nessuna progetto realizzato nel corso dell’anno scolastico

ATTIVITÀ ,  PERCORSI  E  PROGETTI  SVOLTI  NELL ’AMBITO  DI  “CITTADINANZA  E

COSTITUZIONE”

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

Titolo
Breve descrizione del

progetto

Attività svolte,
durata,

discipline/soggetti
coinvolti

Competenze
acquisite

Percorsi di Cittadinanza e
Costituzione

(Prof. Fabio Cancaro)

L’attività svolta ha come
contenuti : 1) i principi

fondamentali della
Costituzione ed i diritti e
doveri; 2) L’ordinamento
dello stato (Parlamento,

Presidente della
Repubblica, Governo e
Magistratura); 3) UE
(organi e strumenti

normativi)

Attività svolta: Analisi
degli articoli.

Disciplina: Diritto e
tecnica amministrativa.

Soggetti coinvolti: tutta
la classe.

Competenze di
cittadinanza attiva e

consapevole
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CRITERI  DI  VALUTAZIONE  –  VALUTAZIONE  DEGLI  ALUNNI  NEL  PERIODO  DI
EMERGENZA  SANITARIA

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388
del 17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valuta-
zione degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attri-
buito efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante
la didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità di-
verse da quanto previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati se-
guiti i seguenti indicatori:

 l’autonomia nell’ambito delle attività  di DaD;
 la partecipazione e l’interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona;
 puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali;
 valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche.

Nell’ambito della Didattica a Distanza si è cercato di operare un cambio di paradigma in
merito al concetto di valutazione, contestualizzandolo nel vissuto degli studenti obbligati
ad affrontare l’attuale situazione e considerando il processo di apprendimento, il compor-
tamento e l’acquisizione delle competenze degli studenti, mai distaccato da tale particolare
contesto nuovo ed imprevisto.

La valutazione, che ha acquisito soprattutto una dimensione formativa relativamente al
processo di apprendimento di ciascuno studente rappresenta una sintesi  che tiene conto
della crescita personale dello studente e della capacità di mobilitare le proprie competenze
personali  nell’attività  di  studio,  considerato  che  nelle  condizioni  di  emergenza  attuali,
l’attività didattica, che di per sé dovrebbe essere multicanale, segue invece l’unico canale
disponibile, ovvero quello a distanza con l’uso di risorse e strumenti digitali.

Pertanto, nella valutazione si è cercato di dare un  riscontro particolare al senso di respon-
sabilità, all’autonomia, alla disponibilità a collaborare con gli insegnanti e con i compagni,
dimostrati da ciascuno studente, nonché delle condizioni di difficoltà personali, familiari,
o di divario digitale (mancanza di connessione, di dispositivi, accesso limitato agli stessi,
etc.), in cui lo studente spesso si trova ad operare.

Ne consegue che le griglie e gli strumenti di valutazione, deliberati nell’ambito del PTOF
2019- 2022 dell’Istituto, sono state integrate,  con la seguente griglia che tiene conto degli
elementi sopra esposti:
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GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE  RELATIVA  ALLE  ATTIVITÀ  REALIZZATE  ATTRAVERSO

LA  DIDATTICA  A  DISTANZA

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Via Nicosia, 2 – ENNA – tel. 0935/500924

C.F.: 80006370862 –Codice Meccanografico: ENIS004004 - C.U.: UFSU9Z
e-mail: enis004004@istruzione.it –  Web: www.iisenna.edu.it - P.E.C. enis004004@pec.istruzione.it

INDICATORI DESCRITTORI GIUDIZIO

SINTETICO

AUTONOMIA

L'alunno  usa in  modo efficace  e  personale gli  strumenti  e  i  materiali  didattici
forniti. Riesce ad  operare senza difficoltà a livello metacognitivo, motivando le
proprie  argomentazioni.  L'esposizione  è  personale,  chiara  e  sicura,  con
approfondimenti personali. Si esprime con un linguaggio ricco e corretto.

9-10

L'alunno  applica  le  conoscenze  complete  in  modo  autonomo per  effettuare
analisi  e  sintesi  di  argomenti  di  studio.  Riesce  ad  operare  a  livello
metacognitivo se guidato. Utilizza correttamente le conoscenze per portare a
termine problemi o compiti assegnati. L'esposizione è quasi sempre personale,
il linguaggio è corretto ed appropriato.

7-8

L'alunno  applica  le  conoscenze  essenziali  per  effettuare  analisi  e  sintesi  di
argomenti  di  studio,  per  risolvere  in  modo  essenziale  problemi  o  compiti
assegnati.  A  volte  ha  bisogno  di  essere  guidato.  Espone  gli  argomenti  in
maniera  spesso  mnemonica  ma  sostanzialmente  corretta.  Il  linguaggio  è
semplice ed essenziale.

6

L'alunno  possiede  una  conoscenza  superficiale  e  parziale  dei  contenuti
essenziali. Utilizza un linguaggio impreciso, ripete talvolta mnemonicamente i
contenuti nel tentativo di effettuare semplici analisi e sintesi di argomenti di
studio e per risolvere problemi o compiti assegnati. Non è del tutto autonomo
nell'eseguire e portare a termine i compiti assegnati.

insufficiente

PARTECIPAZIONE

Partecipa  con  interventi  costruttivi  all'interazione  online.  Svolge  le
esercitazioni in maniera puntuale. 

9-10

Partecipa alle interazioni online con interventi adeguati. 7-8

Partecipa alle interazioni online se sollecitato dal docente. I suoi interventi non
sono sempre adeguati. 

6

L'alunno,  pur  se  sollecitato  dal  docente,  partecipa  in  maniera  minima  alle
interazioni online, con interventi scarsamente o per niente adeguati. 

Insufficiente

RELAZIONE Interagisce con docente e compagne/i in modo collaborativo e propositivo. 9-10

Interagisce con docente e compagne/i in modo quasi sempre collaborativo e
propositivo. 

7-8

20

mailto:enis004004@pec.istruzione.it
http://www.iisenna.edu.it/
mailto:enis004004@istruzione.it


A.S. 2019/2020                                   DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE                         Classe V A IDA ENO

Interagisce  con  docente  e  compagne/i  se  sollecitato,  in  modo  non  sempre
collaborativo e propositivo. 

6

L'alunno, pur se sollecitato alla relazione, non interagisce o lo fa in maniera
minima. 

insufficiente

RESPONSABILITÀ

L'alunno è presente alle attività. Svolge le esercitazioni in maniera scrupolosa.
Porta a termine le consegne ricevute rispettando le scadenze previste. 

9-10

L'alunno  è quasi  sempre presente  alle  attività.  Porta  a  termine  le  consegne
ricevute rispettando in buona parte le scadenze previste. 

7-8

L'alunno  non  è  sempre  presente  alle  attività.  Non  sempre  svolge  le
esercitazioni  o  le  svolge  in  maniera  superficiale.  A  volte  non  rispetta  le
scadenze previste. 

6

L'alunno è spesso assente alle attività pur essendo fornito della strumentazione
tecnologica necessaria. Non porta a termine le consegne ricevute. 

insufficiente

PERCORSO

GLOBALE DI

COSTRUZIONE

DELLE

CONOSCENZE

L'alunno rielabora i  contenuti  disciplinari  in maniera autonoma, originale e
personale.  È  in  grado di  effettuare  analisi  e  sintesi  di  argomenti  di  studio,
risolvere problemi o compiti assegnati tramite operazioni a livello cognitivo e
metacognitivo senza difficoltà. 

9-10

L'alunno rielabora i contenuti disciplinari in maniera personale pur rimanendo
legato  al  libro  di  testo.  È  in  grado  di  effettuare  operazioni  a  livello
metacognitivo. 

7-8

L'alunno rielabora i contenuti disciplinari in maniera essenziale o abbastanza
mnemonica e, anche se guidato, non è sempre in grado di effettuare operazioni
a livello metacognitivo. 

6

L'alunno non rielabora i contenuti disciplinari o lo fa in maniera poco coerente
e frammentaria. 

insufficiente
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GRIGLIA  UNICA  DI  VALUTAZIONE  DELLE  PROVE  A  DISTANZA  PER  ALUNNI  CON

PEI DIFFERENZIATO

Componenti del processo di
apprendimento

Indicatori
Descrittori

Non
sufficiente

5
Sufficiente

6
Buono

7-8
Ottimo

9-10

Partecipazione

Interazione a distanza con 
l’alunno/con la famiglia 
dell’alunno
Interazione con i docenti e con 
i compagni per lo svolgimento 
delle attività con la DAD al 
fine di facilitare 
l’apprendimento e la 
socializzazione
Partecipazione(con varie 
modalità) alle attività proposte
con la DAD

Autonomia personale e sociale

Rispetto delle consegne nei 
tempi concordati
Essere in grado di organizzare 
il proprio lavoro

Apprendimento

Acquisizione e 
consolidamento di conoscenze 
con riferimento agli obiettivi 
fissati nel P.E.I.
Completezza del lavoro svolto,
compatibilmente con le 
potenzialità e gli obiettivi 
fissati nel P.E.I., i mezzi e gli 
strumenti disponibili

Impegno

Impegno dimostrato per 
svolgere un’attività o 
raggiungere un obiettivo, 
compatibilmente con le 
potenzialità, i mezzi e gli 
strumenti disponibili

Il voto finale scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti ai quattro indicatori

                                                                                                                                                 ……./10
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TIPOLOGIA  DI  PROVE  DI  VERIFICA  SVOLTE  NELLE  DIVERSE  DISCIPLINE

Le tipologie di prove di verifica, a partire dal mese di marzo, hanno risentito notevolmente

dell’emergenza sanitaria in atto e della conseguente Didattica a Distanza. In linea con le

indicazioni ministeriali e le circolari emanate dal Dirigente Scolastico, sono state effettuate

le seguenti prove:

seguenti prove:

 verifiche orali;

 verifiche scritte;

 verifica  asincrona  con  consegna  di  svolgimento  di  un  prodotto  scritto,  poi

approfondito in sincrono.

 Altro

Primo quadrimestre

Tipologia di prove di verifica svolte nelle diverse discipline

T i p o l o g i a  d i  p r o v a N u m e r o  p r o v e  p e r
q u a d r i m e s t r e D i s c i p l i n a / e

Prove Scritte 2  Tutte le discipline

Verifiche orali 2 Tutte le discipline

Secondo quadrimestre

Tipologia di prove di verifica svolte nelle diverse discipline

T i p o l o g i a  d i  p r o v a N u m e r o  p r o v e  p e r
q u a d r i m e s t r e D i s c i p l i n a / e

Verifiche orali 2 Tutte le discipline

SVOLGIMENTO  DEL  COLLOQUIO  AI  SENSI  DELL ’ORDINANZA  10 DEL  16/05/2020

.

Testi oggetto di studio nell’ambito della disciplina di italiano sono:

TESTO OPERA AUTORE
Rosso Malpelo Vita dei campi G. Verga

X agosto Myricae G. Pascoli
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Il gelsomino notturno Canti di Castelvecchio G. Pascoli

Il ritratto di Andrea Sperelli Il piacere, libro I, cap. II G. D’Annunzio

La pioggia nel pineto Alcyone G. D’Annunzio

Ciàula scopre la Luna Novelle per un anno L. Pirandello

Fratelli L’Allegria G. Ungaretti

Mattina L’Allegria G. Ungaretti

MATERIALI  PROPOSTI  SULLA  BASE  DEL  PERCORSO  DIDATTICO  DELLA  CLASSE  

tipologia
di mate-

riale

esempi discipline
coinvolte

a cosa serve

Testo poesie, brani di autore, testi scientifici,
brevi racconti, immagini di architetture
e di opere d’arte’, articolo di giornale,
carta tematica  

tutte le disci-
pline
dell’esame

 lettura orientativa del testo;
 analisi della struttura del testo per 

coglierne parti, approfondimenti, 
concetti;

 contestualizzazione storica/
geografica/filosofica/umanistica/
…

Documento Documenti riferiti a: 
 periodi/episodi/personaggi/scoper-

te che si richiede di contestualizzare, 
approfondire, collegare ad altri fatti

 episodi/fenomeni/esperienze di at-
tualità

 altro

tutte le disci-
pline  d’esa-
me

 effettuare una contestualizzazione 
storica/geografica/filosofica/
scientifica

 verificare la capacità di utilizzare 
le conoscenze acquisite e metterle 
in relazione

Esperienza esperienze  didattiche  (esperimenti
scientifici svolti durante l’a.s., incontro
con autori o personalità, partecipazione
a eventi promossi dalla scuola, …) re-
peribili dal Documento del consiglio di
classe 

tutte le disci-
pline  d’esa-
me

 effettuare una descrizione
 ripercorrere fasi del lavoro svolto
 effettuare collegamenti con conte-

nuti disciplinari
 consentire approfondimenti per-

sonali/emotivi
 verificare la capacità di utilizzare 

le conoscenze acquisite e metterle 
in relazione

Progetto riferimento a progetti di istituto o di in-
dirizzo o di classe reperibili dal Docu-
mento del consiglio di classe (viaggi di
istruzione,  progetti  interdisciplinari,
esperienze di ampliamento curricolare,
percorsi  di  approfondimento,  progetti
legati a concorsi/gare/olimpiadi)

discipline in-
teressate  dal
progetto

 effettuare una descrizione
 ripercorrere fasi del lavoro svolto
 effettuare collegamenti con conte-

nuti disciplinari

Grafico Grafici statistici, grafici che rappresen-
tano dati di realtà o informazioni, grafi-

aree  specifi-
che  delle  di-

 confrontare tipi diversi di  situa-
zioni/informazioni
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ci riferiti fenomeni a carattere sociale/
storico/scientifico/
Ambientale
I  grafici  possono essere:  cartogrammi,
ideogrammi, istogrammi, aerogrammi,
diagrammi  cartesiani,  diagrammi  a
flusso, diagrammi ad albero. 

verse  disci-
pline  d’esa-
me

 mappare il processo che porta alla
soluzione di un problema

 individuare i passaggi logici che 
portano alla soluzione di un pro-
blema

 effettuare confronti ed approfon-
dimenti sui dati

Situazione-
stimolo o 
situazione-
problema

Fotografie , grafici, articoli di giornale, 
titoli  di  testi/articoli  di  giornale,  frasi
celebri, discorsi di personalità, riprodu-
zioni di dipinti, tematiche ambientali o
di attualità 

aree  specifi-
che  delle  di-
verse  disci-
pline  d’esa-
me

La situazione stimolo è “una situa-
zione  che  presenta  un  problema”
(Roegiers  2003)  che  necessita  di
un’esplicitazione al  fine di  identifi-
care il nuovo sistema concettuale da
raggiungere  e  il  sapere  da definire
attraverso l’azione.
Il  problema presentato  deve essere
aperto e fare riferimento a una situa-
zione complessa che stimoli la rifles-
sione. La situazione stimolo è utiliz-
zata per fare emergere le conoscenze
acquisite,  argomentarle  nel  parago-
ne con il problema posto, decostrui-
te e reinvestite in una proposta riso-
lutiva  del  problema,  anche  sulla
base  di  esperienze  formative  dello
studente

PROGETTO  FORMATIVO  “PERCORSI  PER  LE  COMPETENZE  TRASVERSALI  E  PER
L ’ORIENTAMENTO” (ALTERNANZA  SCUOLA  LAVORO)

La realtà economico-turistico della provincia di Enna, nonostante la crisi economica che ha

colpito tutti  i  settori  produttivi  e il  comparto del  turismo pur registrando un calo,  nel

complesso ha svolto e svolge tuttora un importante ruolo di traino nell’economia della

città.  Il  mondo  dell’imprenditoria  turistica,  però,  richiede  alla  scuola  e  alle  agenzie

formative di preparare figure professionali nuove, competenti e altamente competitive. 

I  nostri  studenti  durante  il  loro  percorso  di  studi  acquisiscono  conoscenze,  capacità  e

competenze mirate a svolgere attività lavorativa nel settore del turismo; spesso però le

competenze tecnico professionali sono costruite solo nell’ambito della lezione frontale in

aula mentre oggi la scuola deve arricchire la formazione del  percorso scolastico anche

attraverso l’acquisizione da parte degli studenti di competenze spendibili nel mercato del

lavoro. 
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I percorsi PCTO costituiscono  un’importante leva per valorizzare il ruolo sociale della scuola sul

territorio  e  spinge  all’innovazione  del  rapporto  insegnamento-apprendimento  facendo  emergere

l’interazione tra attività didattiche in aula e esperienze vissute nei contesti di lavoro dove tutta la

comunità scolastica, in particolare studenti e docenti, consolidano conoscenze abilità e competenze

e ne acquisiscono di nuove. 

L’attività   è  stata  svolta  prettamente  all’interno  di  ristoranti  dove  gli  alunni  hanno

sperimentato le dinamiche aziendali in ogni singolo momento della giornata attraverso i

seguenti aspetti:

.risoluzione  di  problemi  e  valutazione  di  esperienze  di  processo  superando  la

tradizionale logica dell’attività legata alla semplice applicazione dei principi;

.Brain Storming e Problem Solving;

.nuova  cultura  dell’apprendimento  in  forma  laboratoriale,  che  privilegia

l’apprendimento  in  gruppo  ed  agevola  la  cooperazione  negli  apprendimenti

individuali;

.apprendimento  organizzativo  orientato  alla  valorizzazione  delle  capacità  di

autodiagnosi e di autosviluppo dei giovani:

.capacità di comprendere ed analizzare situazioni complesse;

.capacità di effettuare scelte valutando situazioni alternative;

.attitudini alla cooperazione e all’acquisizione della cultura d’impresa;

.costruzione di learning objects integrati

RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA

CON I BISOGNI DEL CONTESTO

Alla fine del percorso di alternanza si prevedono le seguenti competenze e conoscenze:

-attuare  finalità  di  apprendimento  flessibili  ma  equivalenti  a  quelle  tradizionali  che

colleghino i due mondi formativi: scuola e azienda;

-arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici  con competenze spendibili nel

mondo del lavoro;

-favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e

gli stili di apprendimento; 

-creare  un’occasione di  confronto  tra  le  nozioni  apprese  con  lo  studio  delle  discipline

scolastiche e l’esperienza lavorativa; 

-sviluppare la capacità di trasformare in teoria quanto appreso nell’esperienza lavorativa; 
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-portare a conoscenza delle aziende i percorsi formativi attuati dalla scuola; 

-realizzare un organico collegamento tra scuola e mondo del lavoro; 

-correlare l’offerta formativa allo sviluppo sociale ed economico del territorio; 

-rafforzare nelle alunne e negli alunni l’autostima e la capacità di progettare il proprio

futuro; 

-sviluppare e favorire la socializzazione in un ambiente nuovo; 

-favorire la comunicazione con persone che rivestono ruoli diversi all’interno della società

e del mondo del lavoro; 

-promuovere  un  atteggiamento  critico  e  autocritico  rispetto  alle  diverse  situazioni  di

apprendimento; 

-promuovere il senso di responsabilità rafforzare il rispetto delle regole; 

-favorire la motivazione e la rimotivazione allo studio; 

-sviluppare le principali  caratteristiche e le dinamiche che sono alla base del  lavoro in

azienda (fare squadra, relazioni interpersonali, rapporti gerarchici, fattori che determinano

il successo); 

-rendere  gli  studenti  consapevoli  che la  propria  realizzazione nel  mondo del  lavoro è

legata anche alle conoscenze, alle competenze e alle capacità acquisite durante il percorso

scolastico; 

-orientare i giovani così da facilitarne le successive scelte. 

Le  ore previste per il triennio sono state così suddivise:

CLASSE TERZA 2017/2018

Monte ore totale :156 

In azienda: 120 ore;

In aula con esperti esterni: 12 ore (Sicurezza sul lavoro e prevenzione);

In aula con  Tutor  esterni: 24 ore (Attività formativa propedeutica al periodo operativo) CLASSE

QUARTA  A.S. 2018/2019 

Monte ore totale :166

In azienda: 150 ore;

In aula con esperti esterni: 16 ore (Attività formativa propedeutica al periodo operativo).
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CLASSE QUINTA  AS 2019/2020

Monte ore totale :0 (causa sospensione didattica per coronavirus)

In azienda: 0 (causa sospensione didattica per coronavirus)

COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON SPECIFICO
RIFERIMENTO ALL’EQF

COMPETENZE TRASVERSALI – SOFT SKILLS 
 
 
 
 
 
Competenza personale, sociale e capacità
di imparare a imparare
 
 

Capacità di   riflettere su se stessi e individuare le proprie attitudini

Capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni

Capacità  di  imparare  e  di  lavorare  sia  in  modalità  collaborativa  sia  in  maniera
autonoma

Capacità di lavorare con gli altri in maniera costruttiva

Capacità  di  comunicare costruttivamente in ambienti diversi

Capacità di creare fiducia e provare empatia

Capacità di esprimere e comprendere punti di vista diversi

Capacità di   negoziare  

Capacità    di  concentrarsi, di         riflettere    criticamente  e  di  prendere  decisioni

Capacità  di  gestire  il  proprio apprendimento e  la propria carriera

Capacità di gestire l’incertezza, la complessità e lo stress

Capacità di  mantenersi  resilienti

Capacità di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo

 
Competenze in materia di cittadinanza

Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per un interesse comune o Pubblico

Capacità    di   pensiero critico e abilità integrate nella soluzione dei problemi

 
 
 
 
 
 
 
 
Competenza imprenditoriale

Creatività e immaginazione

Capacità di pensiero strategico e risoluzione dei problemi

Capacità di trasformare le idee in azioni

Capacità di riflessione critica e costruttiva

Capacità di assumere l’iniziativa

Capacità di lavorare sia in modalità collaborativa in gruppo sia in maniera autonoma

Capacità di mantenere il ritmo dell’attività

Capacità di comunicare e negoziare efficacemente con gli altri

Capacità di gestire l’incertezza, l’ambiguità e il rischio

Capacità di   possedere spirito di   iniziativa e autoconsapevolezza

Capacità di essere proattivi e lungimiranti

Capacità di   coraggio e perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi

Capacità   di motivare  gli   altri   e   valorizzare           le      loro        idee, di    provare 
 empatia

Capacità di accettare la responsabilità

 
 
Competenza in materia di consapevolezza

Capacità di esprimere esperienze ed emozioni con empatia

Capacità di riconoscere e realizzare le opportunità di valorizzazione personale, sociale
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ed espressione culturali o commerciale mediante le arti e le atre forme culturali

Capacità di impegnarsi in processi creativi sia individualmente che collettivamente

Curiosità nei confronti del mondo, apertura per immaginare nuove possibilità

Competenze professionalizzanti

Livello Competenze Abilità Conoscenze Attività
3 A.

PIANIFICAZIONE E
ORGANIZZAZIONE
DEL  PROPRIO
LAVORO

1.Definire  e
pianificare  le
fasi  delle
operazioni da
compiere  sulla
base  delle
istruzioni
ricevute e del
sistema  di
relazioni. 

 • Utilizzare le istruzioni
per predisporre le
diverse attività

 • Applicare  criteri  di
organizzazione del
proprio  lavoro  relativi
alle peculiarità delle
attività  da  eseguire  e
dell'ambiente
lavorativo/
organizzativo

 • Applicare modalità di
pianificazione e
organizzazione  delle
attività nel rispetto
delle  norme  di
sicurezza, igiene e
salvaguardia
ambientale  specifiche
di
settore

 • Applicare  metodiche
e tecniche per la
gestione  dei  tempi  di
lavoro
 • Adottare procedure di

monitoraggio e
verifica  della
conformità delle attività
a
supporto  del
miglioramento continuo
degli
standard di risultato.

 • Attrezzature  di
servizio

 • Normative  di
sicurezza,  igiene,
salvaguardia
ambientale  di
settore

 • Normative  e
dispositivi
igienico-sanitari
nei
processi  di
preparazione  e
distribuzione pasti

 • Principali
terminologie
tecniche di settore

 • Processi  e  cicli
di  lavoro  del
processo
ristorativo

 • Tecniche  di
comunicazione
organizzativa

 • Tecniche  di  di
pianificazione.

 − Pianificazione delle
fasi di lavoro
assegnato.

2.Approntare
strumenti,
attrezzature  e
macchine
necessari  alle
diverse  fasi  di

 • Individuare strumenti,
attrezzature,
macchine  per  le
diverse  attività  sulla
base
delle  procedure

 • Metodi  e
tecniche  del
servizio ristorativo
e di
sala bar

 • Principi  e

-Preparazione  strumenti,
attrezzature, macchinari.
-  Verifica  e  manutenzione
ordinaria
strumenti,  attrezzature,
macchinari.
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attività  sulla
base delle
procedure
previste  e  del
risultato atteso.

standard
 • Applicare  procedure

e tecniche di
approntamento
strumenti, attrezzature.
Macchine.

parametri  delle
strumentazioni e
apparecchiature
per  il  processo
ristorativi

 • Tipologie  delle
principali
attrezzature,
macchine,  strumenti,
del  processo
ristorativo

3.Monitorare  il
funzionamento
di strumenti,
attrezzature  e
macchine,
curando  le
attività di
manutenzione
ordinaria. 

Applicare le tecniche di
monitoraggio e
verificare
l’impostazione, lo stato
di efficienza
e  il  funzionamento  di
strumenti, attrezzature,
macchine

 • Adottare  modalità  e
comportamenti per la
manutenzione
ordinaria di strumenti,
attrezzature, macchine

 • Utilizzare  metodiche
per  individuare
eventuali
anomalie  di
funzionamento.

 • Comportamenti
e pratiche nella
manutenzione
ordinaria  di
strumenti,
attrezzature,
macchine

 • Procedure  e
tecniche  di
monitoraggio

 • Procedure  e
tecniche  per
l'individuazione  e
la
valutazione  del
malfunzionamento.

4.Predisporre
e  curare  gli
spazi di lavoro,
eseguendo
le operazioni di
pulizia,  al  fine
di  assicurare il
rispetto
delle  norme
igieniche  e  di
contrastare
affaticamento
e
malattie
professionali. 

Applicare  procedure,
protocolli e tecniche di
igiene,  pulizia  e
riordino  degli  spazi  di
lavoro

 • Adottare  soluzioni
organizzative della
postazione  di  lavoro
coerenti ai principi
dell’ergonomia

 • Utilizzare strumenti e
procedure di igiene
personale

Elementi  di
ergonomia

 • Procedure,
protocolli,
tecniche di igiene,
pulizia e riordino

 • Prodotti  per  la
sanificazione  la
disinfezione e
la  disinfestazione
igienico-sanitaria.

-  Predisposizione  e  cura
degli spazi di lavoro.

B.  GESTIONE
MAGAZZINO

5.Effettuare  le
operazioni  di
preparazione
per la

 • Adottare  tecniche  di
trattamento e di

conservazione

 • Applicare  tecniche  di

Elementi di biologia
relativi  alle
alterazioni

alimentari

Stoccaggio e conservazione
prodotti

alimentari.
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conservazione e
lo  stoccaggio  di
materie prime e

semilavorati
alimentari  in
conformità  alle
norme

igienico-
sanitarie.

stoccaggio di merci nel

Magazzino.

 • Normative  e
dispositivi  igienico-
sanitari nei

processi  di
conservazione  e  di
stoccaggio

delle  materie  prime
alimentari, dei

semilavorati  e  dei
prodotti finiti

 • Tecniche e sistemi
di conservazione e

stoccaggio  degli
alimenti.

C.
PREPARAZIONE
ALIMENTI
6.Scegliere  e
preparare  le
materie  prime
e i
semilavorati
secondo  gli
standard  di
qualità  definiti
e
nel  rispetto
delle  norme
igienico-
sanitarie
vigenti

Applicare  criteri  di
selezione delle materie
prime

 • Approntare  materie
prime per la
preparazione di pasti

 • Applicare tecniche di
lavorazione delle
materie prime

 • Elementi  di
gastronomia

 • Elementi  di
merceologia
relativi  alle
materie
prime:  varietà  e
derivati, prodotti
enogastronomici
regionali,
proprietà
organolettiche  e
impieghi

 • Standard  di
qualità dei prodotti
alimentari

 • Tecniche  delle
lavorazioni
preliminari e dei
semilavorati  in
cucina

 • Utensili  per  la
preparazione dei cibi

-  Predisposizione
materie prime (per
consumo  o
lavorazioni
successive).
-  Predisposizione
semilavorati.
-  Disposizione  di
prodotti assemblati.
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Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 26 maggio 2020.

IL CONSIGLIO DI CLASSE

Componente Disciplina Firma

Purrazzo Maria Tiziana Lingua  e  letteratura
italiana

Purrazzo Maria Tiziana Storia

Cammarata Mariangela Lingua inglese

Ippolito Antonello Lingua francese

Persico Maria Martina Matematica

Macaluso Rosanna Scienza e cultura 
dell’alimentazione

Cancaro Fabio Diritto e tecniche 
amministrative della 
struttura ricettiva 

Russo Vincenzo Laboratorio di servizi 

enogastronomici – 

settore cucina)

Arena Giovanna Laboratorio  di  servizi

enogastronomici  –

settore  sala  bar  e

vendita

IL COORDINATORE

Prof. Fabio Cancaro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dr.ssa  Giuseppina Gugliotta
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ALLEGATO  A – RELAZIONI  FINALI  DEI  DOCENTI

DISCIPLINA  DIRITTO  E TECNICA AMMINISTRATIVA

Docente: Prof. Cancaro Fabio

N. 63 Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2019/2020 ,  di cui  51 ore  fino al 4 marzo 
2020.

TESTI ADOTTATI

Dispense in formato elettronico

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE

Lezione frontale interattiva (con dibattiti in aula e con l’ausilio di supporti visivi )

Lezione frontale interattiva a distanza

CONTENUTI

Caratteristiche del mercato turistico
Normativa di settore :
-adempimenti imprenditore
- privacy
-sicurezza sul lavoro
Il Marketing
La classificazione ( Marketing analitico, strategico  ed operativo).
Il Marketing mix (prodotto, prezzo, distribuzione e comunicazione)
Il piano di marketing
Il processo di pianificazione e di programmazione aziendale
La programmazione operativa/ budget
Funzioni e struttura del business plan

In modalità didattica a distanza:
Norme e procedure per la tracciabilità dei prodotti e per la sicurezza alimentare ed igiene 
Conoscenza delle caratteristiche dei contratti di settore 
Percorsi di Cittadinanza e Costituzione 
Conoscenza dell’ordinamento dello stato
Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo 
Conoscenza dell’unione Europea (gli organi )
Conoscenza dei diritti fondamentali previsti dalla Costituzione

COMPETENZE 

Leggere e interpretare il sistema azienda nei suoi modelli processi e flussi.

Inquadrare l’attività di marketing, riconoscerne le articolazioni e realizzare applicazioni con riferimento a
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specifiche tipologie di aziende

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

In modalità didattica a distanza:
Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e 
tracciabilità dei prodotti (sicurezza alimentare, contratti nella ristorazione)
Competenze di cittadinanza attiva.

ABILITA’

Analizzare le caratteristiche del mercato turistico
Individuare la normativa di settore

Individuare obiettivi e metodologie del marketing analitico, strategico ed operativo
Descrivere le diverse fasi di un piano di marketing.
Elaborare semplici piani coerenti e compatibili con i vincoli interni ed esterni
Redigere semplici budget
Redigere semplici Business plan

In modalità didattica a distanza:
Individuare norme e procedure relative alla provenienza produzione e conservazione del 
prodotto
Comprensione dei contratti di settore e delle relative caratteristiche.
Comprendere il funzionamento dello stato e dell’Unione Europea.
Comprensione dei diritti fondamentali  previsti dalla Costituzione  

STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI

Dispense in formato elettronico.
Analisi di casi aziendali
Blog
Classroom e Meet

DIDATTICA A DISTANZA
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 e successivi è stata
disposta la sospensione delle attività didattiche a causa dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19. Nel periodo di sospensione delle attività didattiche l’Istituzione Scolastica ha
attivato forme di didattica a distanza per tutte le discipline del curricolo scolastico, ha
altresì implementato la piattaforma Google Suite e fornito indicazioni per l’espletamento
di tali attività. Nello specifico, per la disciplina in oggetto si segnala quanto segue: 

Attività realizzate:

-Norme e procedure per la tracciabilità dei prodotti e per la sicurezza alimentare ed igiene 
-Conoscenza delle caratteristiche dei contratti di settore 
-Percorsi di Cittadinanza e Costituzione (l’ordinamento dello stato, l’Unione Europea, i diritti 
fondamentali previsti dalla Costituzione)
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Strumenti e piattaforme impiegate:

- piattaforma G Suite ( Meet, Classroom, Mail)

- Whatsapp, Skype

- Blog

Risposta degli alunni:

Un gruppo di 9 persone ha seguito con regolarità  le lezioni in modalità sincrona  (con
l’utilizzo di Meet) ed asincrona ed effettuato puntualmente le consegne. I due studenti
diversamente abili non hanno  effettuato l’attività sincrona di gruppo con la classe  ma
sono  stati   comunque  coinvolti   singolarmente   (utilizzando  altri  strumenti  quali
messanger, whatsapp e le chiamate vocali) mediante  l’invio di materiale semplificato.

Come sono state svolte verifiche e valutazioni:

La valutazione è stata effettuata tenendo conto della partecipazione all’attività sincrona
ed  asincrona  di  didattica  a  distanza,  delle esercitazioni  svolte  e  del  livello  di
partecipazione ed interesse.

VERIFICHE E VALUTAZIONI

La valutazione tiene conto 1) della situazione individuale di partenza e della evoluzione che ogni
singolo alunno ha presentato nel corso dei mesi; 2) dei risultati ottenuti nelle prove di verifica
diversificate; 3)dei dati comportamentali e socio-affettivi rilevati sotto varia forma nel corso delle
attività curriculari.
Nel periodo di sospensione dell’attività didattica a causa del coronavirus  la valutazione è stata
effettuata  tenendo  conto  della  partecipazione  all’attività  sincrona  ed  asincrona  di  didattica  a
distanza, delle interrogazioni orali , delle esercitazioni svolte e del livello di partecipazione ed
interesse.
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DISCIPLINA: LINGUA FRANCESE

Docente: Prof. Antonello Ippolito
34 Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2019/2020,  di cui 22 ore  fino al 4 marzo 
2020.

TESTI ADOTTATI
Dossier in formato digitale

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE
1. Lezione frontale interattiva (con dibattiti ed esercitazioni in aula)
2. Lezione frontale interattiva a distanza

CONTENUTI
1. Il sistema parlamentare francese;
2. Il sistema educativo francese;
3. I simboli della Repubblica Francese;
4. La Francofonia;
5. Aprire un’attività commerciale in Francia;
6. Le regole dell’igiene alimentare;
7. I metodi di conservazione degli alimenti;
8. Gli OGM e i prodotti biologici.

COMPETENZE 
1. Conoscere gli aspetti culturali e politico-educativi della Francia.
2. Conoscere il settore alimentare, le problematiche, i rischi e i benefici connessi ad esso.
3. Conoscere i cibi tipici francesi, le modalità di preparazione e di cottura e saperli  colle-
gare alle regioni francesi di appartenenza.

ABILITA’
1. Sapere approfondire la padronanza linguistica su argomenti del settore politico-educa-
tivo e geografico francese. Sapere ampliare la conoscenza culturale francese ed essere in 
grado di fare confronti con il nostro paese.
2. Apprendere in che modo è possibile aprire un’attività commerciale in Francia. Appren-
dere le regole sulle quali si basa l’igiene alimentare. Apprendere i metodi di conservazio-
ne degli alimenti e saper valutare la qualità di questi ultimi.
3. Conoscere i cibi tipici francesi, le modalità di preparazione e di cottura e saperli colle-
gare alle regioni francesi di appartenenza..

STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI
1. Dossier in formato digitale;
2. Posta elettronica.

DIDATTICA A DISTANZA
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Argomenti trattati:

1. Il metodo HACCP;

2. Le malattie croniche;

3. Il cancro;

4. L’obesità;

5. Il diabete;

6. I prodotti tipici  francesi: le kir, les huîtres,  le cointreau, le pain d’épices alsacien, la
pastis,  le biscuit rose de Reims, le champagne, les eaux-de-vie, la moutarde, le fois gras.

Strumenti ed eventuali altre piattaforme  impiegate:

1. Google Meet

2. Posta Elettronica

Risposta degli studenti:

Gli studenti hanno utilizzato gli strumenti sopra citati, hanno frequentato costantemente
le lezioni e hanno rispettato le consegne.

Verifiche e valutazioni:

Le competenze e le conoscenze acquisite sono state verificate utilizzando la piattaforma 
Google Meet. Gli studenti sono stati divisi in piccoli gruppi e hanno discusso un argomen-
to scelto ad hoc ed il resto del programma svolto. Per la valutazione si è tenuto conto della 
padronanza linguistica, dei contenuti, della crescita personale e dell’impegno.

VERIFICHE E VALUTAZIONI
La valutazione tiene in considerazione:

1. La situazione individuale di partenza e il progresso di ogni singolo corsista.
2. I risultati raggiunti sia nelle verifiche scritte, sia nelle verifiche orali.
3. I dati socio-affettivi e comportamentali rilevati nel corso dell’anno scolastico.
4. La partecipazione, l’impegno, l’interesse e la costanza nello studio.
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D IS C IPL IN A  IN G LE S E

Docente: Prof.ssa  Mariangela Cammarata

40 Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2019/2020,  di cui  30 ore  fino al 4 marzo 2020.

TESTI ADOTTATI

Libro  di  testo  Well  Done  Catering  Cooking&Service
Fotocopie integrative e di approfondimento

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE

 Lettura ad alta voce ed analisi del testo

 Lettura , traduzione e spiegazione

 Role play in coppie o gruppi

 Lezioni frontali interattiva a distanza tramite Meet/Classroom

CONTENUTI

MODULO 1: The Catering industry

- Bars and restaurants (Types of bars, Type of restaurants, Bar and restaurants: service and facilities, 
Fast food outlet chains, Italian cuisine: traditions and festivities)

MODULO 2: In the restaurant

- Welcoming and serving (Phone bookings and welcoming guests, Taking and carrying out orders, 
Problems and complaints, Presenting the bill and the guests’departure,  How to serve)

GRAMMAR  REVISION:  costante  lavoro  di  recupero  e  rinforzo  delle  strutture  grammaticali  di  base:
present  simple,  present  continuos,  la  struttura  della  frase  (affermativa,  negativa,  interrogativa),  verbi
modali.  Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della interazione e della produzione orale:
Making Suggestions (How about- Why don’t you – Let’s) Polite requests and suggestions (Would – Could),
Asking for and giving advice, Making complaints and responding, Expressing opinions

In modalità didattica a distanza:

MODULO 3: Carrer Paths

- Job descriptions (Hotel Staff  position, How to become a chef, How to become a bartender, 
sommelier or waiting staff) 

- Getting Jobs (How to write a CV, How to write a covering letter)
Ripasso degli aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della interazione e della produzione
orale:  Making Suggestions (How about- Why don’t you – Let’s) Polite requests and suggestions (Would –
Could), Asking for and giving advice, Making complaints and responding, Expressing opinions

COMPETENZE 

 Leggere, tradurre e comprendere testi  riguardanti le nuove tendenze di filiera del mondo del cate-
ring internazionale

 Conoscere le funzioni di greetings and welcoming e formule colloquiali per interagire con il cliente
 Saper gestire una prenotazione telefonica 
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 Saper prendere ordinazione
  Saper gestire problemi e lamentele in un contesto lavorativo 
  Saper utilizzare le funzioni linguistiche relative a : suggerire, proporre, accettare rifiutare              

In modalità didattica a distanza:

 Conoscere le figure professionali dell’ambito della ristorazione e dell’hotellerie 

 Saper esprimere la propria opinione

 Saper dare suggerimenti o risolvere problematiche provenienti dalle lamentele dei clienti

Saper strutturare un Curriculum Vitae e una lettera motivazionale

ABILITA’

 Saper applicare le strutture grammaticali e le funzioni comunicative oggetto di studio
 Comprendere  idee principali e specifici dettagli di testi semplici
 Esporre in forma orale argomenti inerenti i settori di indirizzo
 Essere in grado di inviare una job application

STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI

Dispense in formato elettronico e cartaceo

Uso di strumentazioni audio per introdurre funzioni e lessico e per migliorare la pronuncia e l’intonazione 

Classroom e Meet

DIDATTICA A DISTANZA

Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  4  marzo  2020  e  successivi  è  stata  disposta  la
sospensione delle attività didattiche a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Nel periodo di
sospensione delle attività didattiche l’Istituzione Scolastica ha attivato forme di didattica a distanza per
tutte le discipline del curricolo scolastico, ha altresì implementato la piattaforma Google Suite e fornito
indicazioni per l’espletamento di tali attività. Nello specifico, per la disciplina in oggetto si segnala quanto
segue: 

Punti da trattare:

attività realizzate:

Letture, traduzioni e analisi di testi inerenti il MODULO 3: Carrer Paths

- Job descriptions (Hotel Staff  position, How to become a chef, How to become a bartender, 
sommelier or waiting staff) 

- Getting Jobs (How to write a CV, How to write a covering letter)
Ripasso  degli  aspetti  comunicativi,  socio-linguistici  e  paralinguistici  della  interazione  e  della
produzione  orale:  Making Suggestions  (How about-  Why don’t  you –  Let’s)  Polite  requests  and
suggestions (Would – Could),  Asking for and giving advice, Making complaints and responding,
Expressing opinions

strumenti ed eventuali altre piattaforme  impiegate:

Lezioni frontali interattiva a distanza tramite Meet/Classroom

risposta degli studenti:

Un gruppo di 9 persone ha seguito con regolarità  le lezioni in modalità sincrona  (con l’utilizzo di
Meet) ed asincrona ed effettuato puntualmente le consegne. I due studenti diversamente abili non
hanno  effettuato  l’attività  sincrona di  gruppo con la  classe   ma sono stati   comunque  coinvolti
singolarmente  (utilizzando altri strumenti quali messanger, whatsapp e le chiamate vocali) mediante
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l’invio di materiale semplificato.

- come sono state svolte verifiche e valutazioni:

Nel periodo di sospensione dell’attività didattica a causa del coronavirus,  la valutazione è stata effettuata
tenendo  conto  della  partecipazione  all’attività  sincrona  ed  asincrona  di  didattica  a  distanza,  delle
esercitazioni svolte e del livello di partecipazione ed interesse.

VERIFICHE E VALUTAZIONI

La valutazione  tiene conto della situazione individuale di  partenza e dell’evoluzione che ogni singolo
alunno ha presentato nel corso dei mesi. Si  basa su verifiche scritte, interrogazioni orali, role play svolti
durante le lezioni in aula, reading comprehesion su argomenti di microlingua oggetto di letture in aula.
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DISCIPLINA  MATEMATICA

Docente: Prof. Prof. Persico Maria Martina

59 Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2019/2020,  di cui 47 ore  fino al 4 marzo 
2020.

TESTI ADOTTATI

Dispense in formato cartaceo e/o elettronico

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE

 Lezione frontale

 Esercitazione guidata

CONTENUTI

Le funzioni:

 classificazione delle funzioni

 dominio di una funzione

 proprietà delle funzioni

 funzioni pari e dispari

 funzioni crescenti, decrescenti e monotòne.

I limiti:

 topologia della retta

 intorni di un punto e di infinito

 limite finito ed infinito in un punto

 funzioni continue

 limite destro e sinistro

 limite finito e infinito all'infinito

 operazioni sui limiti

 infinitesimi e infiniti.

Studio di una funzione polinomiale e fratta:

 determinazione del dominio

 ricerca di eventuali simmetrie

 determinazione delle intersezioni con gli assi cartesiani

 studio del segno.
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COMPETENZE

 Riconoscere e classificare semplici funzioni

 Determinare il dominio di semplici funzioni (algebriche razionali)

 Determinare  le coordinate dei punti di intersezione tra il grafico di una funzione e gli assi
cartesiani

 Determinare il segno di semplici funzioni algebriche razionali

 Riportare le informazioni acquisite sul piano cartesiano.

ABILITA’

 Conoscere il concetto di funzione e riconoscere in maniera autonoma il tipo di funzione
proposta

 Individuare le principali proprietà di una funzione

 Sapere determinare il dominio di una funzione

 Saper determinare le coordinate dei punti di intersezione tra il grafico di una funzione e
gli assi cartesiani

 Comprendere il significato di segno di una funzione e saperlo studiare.

STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI

 Dispense in formato cartaceo e/o elettronico.

DIDATTICA A DISTANZA

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 e successivi è stata
disposta la sospensione delle attività didattiche a causa dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19. Nel periodo di sospensione delle attività didattiche l’Istituzione Scolastica ha
attivato forme di didattica a distanza per tutte le discipline del curricolo scolastico, ha
altresì implementato la piattaforma Google Suite e fornito indicazioni per l’espletamento
di tali attività. Nello specifico, per la disciplina in oggetto si segnala quanto segue:

o ATTIVITA' REALIZZATE

I limiti:

 asintoti verticale, orizzontale e obbliquo

 forme indeterminate

 funzioni continue

 punti di discontinuità di una funzione .

Studio di una funzione polinomiale e fratta:

 calcolo dei limiti agli estremi del dominio e studio dei punti di discontinuità

 determinazione degli asintoti
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 grafico probabile.

o METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE

 Lezione frontale in videoconferenza

 Esercitazione guidata

o STRUMENTI ED EVENTUALI ALTRE PIATTAFORME IMPIEGATE

 Strumenti informatici multimediali

 Video-lezioni registrate (materiali autoprodotti)

 Classroom e Meet

o COMPETENZE

 Saper studiare e interpretare il comportamento di una funzione agli estremi del
suo dominio

 Rappresentare il grafico probabile di una funzione razionale.

 ABILITA'

 Sapere calcolare limiti di funzioni semplici.

 Riconoscere le proprietà di una funzione nei punti estremi del dominio.

 Riconoscere le forme di indeterminazione.

 Riconoscere e determinare i punti di discontinuità e gli asintoti di una funzione.

 Saper rappresentare il grafico probabile di una funzione.

 RISPOSTA DEGLI STUDENTI

La classe si è mostrata collaborativa e rispettosa delle nuove regole scolastiche adattate
alla  didattica  a  distanza;  solo  i  due  allievi   con  disabilità  non  hanno  partecipano
attivamente alle attività della DAD. Sul piano didattico la classe risulta omogenea  per
l’interesse e la  partecipazione alle attività in video conferenza; solo un paio di  alunni
mostrano discontinuità nell’impegno profuso nello studio individuale.

 VERIFICHE E VALUTAZIONI

E' valutato il percorso personale dell'alunno, l'attenzione, la capacità d'ascolto, il rispetto
dei tempi di consegna, il livello di interesse e di interazione alla didattica a distanza. La
valutazione è effettuata attraverso la correzione quotidiana dei compiti assegnati a casa, le
esercitazioni e le verifiche orali in videoconferenza.

VERIFICHE E VALUTAZIONI

Nella  valutazione  di  tiene  conto  della  situazione  individuale  di  partenza  e  della
evoluzione che ogni singolo alunno ha presentato nel corso dei mesi, dei risultati ottenuti
nelle  prove  di  verifica  diversificate;  dei  dati  comportamentali  e  socio-affettivi  rilevati
sotto varia forma nel corso delle attività curriculari ed extracurriculari.
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DISCIPLINA   ITALIANO

Docente: Prof.ssa Purrazzo Maria Tiziana
48 ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2019/2020 fino al 4 marzo 2020.

TESTI ADOTTATI
Dispense prodotte dalla docente. 

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE
Lezione frontale
Lezione partecipata

CONTENUTI
 Il Positivismo (cenni).
 Il Naturalismo e il Verismo.
 Giovanni Verga

 notizie biografiche, 
 poetica, 
 tecnica narrativa, 
 il “ciclo dei vinti”: trama e personaggi dei romanzi I Malavoglia e Mastro don Gesual-

do,
 lettura, analisi e commento della novella Rosso Malpelo.

 Il Decadentismo.
 Giovanni Pascoli

o notizie biografiche,
o poetica,
o lettura, analisi e commento delle seguenti poesie: X agosto dalla raccolta Myricae e

Il gelsomino notturno dai Canti di Castelvecchio.
 Gabriele D’Annunzio

o notizie biografiche,
o poetica,
o opere,
o lettura, analisi e commento dei seguenti testi: “Il ritratto di Andrea Sperelli”, da Il

piacere, libro I, cap. II e La pioggia nel pineto dall’Alcyone.
 Italo Svevo

o notizie biografiche,
o poetica,
o romanzi,
o visione dell’incipit dello sceneggiato RAI “La coscienza di Zeno”.

COMPETENZE 
.Conoscere le fasi principali dello sviluppo della letteratura italiana.
.Riconoscere le caratteristiche stilistiche di un autore in relazione all’ambito culturale.
.Conoscere in maniera essenziale gli autori più rappresentativi del patrimonio letterario italiano

dall’Unità al primo dopoguerra.
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.Conoscere gli strumenti dell’analisi e della comunicazione letteraria.

.Affrontare la lettura diretta di testi di varia tipologia.

.Individuare il significato generale di un testo e riconoscere le sue strutture fondamentali.

.Contestualizzare nelle linee generali i testi analizzati.

.Esprimere il proprio pensiero in forma sufficientemente chiara e corretta.

.Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comu-
nicative nei vari contesti sociali, culturali e professionali.

.Formulare essenziali giudizi critici fondati sulle conoscenze e sulle abilità acquisite.

ABILITÀ
.Conoscere gli autori e le opere fondamentali del periodo.
.Contestualizzare l’evoluzione della civiltà letteraria italiana.
.Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della letteratura

italiana.
.Individuare caratteristiche generali dei movimenti collegandoli al contesto storico e culturale.
.Saper analizzare i testi presi in esame e le caratteristiche generali del contesto storico e cultura-

le del primo Novecento.
.Conoscere gli autori e le opere fondamentali del periodo.
.Mettere in relazione l’opera degli autori con i fenomeni letterari del tempo.

STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI
.Dispense prodotte dalla docente.
.Filmati proiettati in aula mediante la LIM.
.Schemi riassuntivi.

DIDATTICA A DISTANZA
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 e successivi è stata
disposta la sospensione delle attività didattiche a causa dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19. Nel periodo di sospensione delle attività didattiche l’Istituzione Scolastica ha
attivato forme di didattica a distanza per tutte le discipline del curricolo scolastico, ha
altresì implementato la piattaforma Google Suite e fornito indicazioni per l’espletamento
di tali attività. Nello specifico, per la disciplina in oggetto si segnala quanto segue: 

.Contenuti
 Luigi Pirandello (FAD)

 notizie biografiche,
 il pensiero e la poetica,
 le opere,
 analisi e commento della novella Ciàula scopre la Luna,
 visione della scena finale del dramma Così è (se vi pare).

 Giuseppe Ungaretti
 notizie biografiche,
 il pensiero e la poetica,
 la raccolta Allegria
 analisi e commento delle poesie Fratelli e Mattina.

.Strumenti didattici utilizzati
 Meet per le video lezioni.
 Classroom per  la  condivisione  di  materiale  (dispense,  filmati,  link  a  siti

web).
 WhatsApp con gli alunni diversamente abili.
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.Verifiche e valutazioni
 Verifiche: orale, in collegamento tramite Meet, e scritta, tramite Classroom.
 La  valutazione ha  tenuto  conto  della  partecipazione,  dell’impegno,  della

conoscenza degli argomenti, della capacità di organizzare le conoscenze e di
esprimersi usando il lessico specifico.

La didattica a distanza si è svolta non senza difficoltà, legate alla scarsa connettività o alle
insufficienti competenze digitali di alcuni studenti. Ma, nel complesso, la risposta degli
allievi è stata positiva ed ha consentito lo svolgimento delle attività, anche se si è reso
necessario ridurre e semplificare i contenuti.

VERIFICHE E VALUTAZIONI
.Verifiche: due orali e due scritte nel primo quadrimestre; una orale e una scritta nel secondo.
.La valutazione ha tenuto conto della partecipazione, dell’impegno, della conoscenza dei conte-

nuti, della capacità espositiva.

46



A.S. 2019/2020                                   DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE                         Classe V A IDA ENO

DISCIPLINA   STORIA

Docente: Prof.ssa Purrazzo Maria Tiziana
32 ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2019/2020 fino al 4 marzo 2020.

TESTI ADOTTATI
Dispense prodotte dalla docente (testo di riferimento Paolucci-Signorini, La storia in tasca, 
Edizione rossa, Zanichelli).

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE
 Lezione frontale
 Lezione partecipata

CONTENUTI
 L’Italia post-unitaria.
 L’età giolittiana.
 Nazionalismo e imperialismo.
 Il logoramento dei grandi imperi.
 La Prima guerra mondiale.
 La rivoluzione russa.
 Il primo dopoguerra.
 L’età dei totalitarismi: 

o fascismo, 
o nazismo, 
o stalinismo (FAD). 

COMPETENZE 
□ Collocare i fatti nello specifico contesto cronologico, geografico e politico.
□ Collegare diacronicamente e sincronicamente eventi storici.
□ Esporre le conoscenze in modo chiaro e corretto, usando il lessico specifico della 

disciplina.

ABILITA’
□ Operare collegamenti e confronti, individuando analogie e differenze tra fatti stori-

ci.
□ Stabilire collegamenti interdisciplinari.

STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI
 Dispense prodotte dalla docente.
 Filmati proiettati in aula mediante la LIM.
 Schemi riassuntivi.

DIDATTICA A DISTANZA
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Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 e successivi è stata
disposta la sospensione delle attività didattiche a causa dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19. Nel periodo di sospensione delle attività didattiche l’Istituzione Scolastica ha
attivato forme di didattica a distanza per tutte le discipline del curricolo scolastico, ha
altresì implementato la piattaforma Google Suite e fornito indicazioni per l’espletamento
di tali attività. Nello specifico, per la disciplina in oggetto si segnala quanto segue: 

 Contenuti

o La Seconda guerra mondiale.

o Il secondo dopoguerra: la divisione dell’Europa e la guerra fredda.

o Cittadinanza  e  Costituzione:  la  cittadinanza,  da  quella  italiana  a  quella
globale,  passando  per  quella  europea,  e  la  Costituzione,  dallo  Statuto
Albertino alla Costituzione del 1948.

 Strumenti didattici utilizzati

o Meet per le video lezioni.

o Classroom per  la  condivisione  di  materiale  (dispense,  filmati,  link  a  siti
web).

o WhatsApp con gli alunni diversamente abili.

 Verifiche e valutazioni

o Verifiche orali in collegamento tramite Meet.

o La  valutazione ha  tenuto  conto  della  partecipazione,  dell’impegno,  della
conoscenza degli argomenti, della capacità di organizzare le conoscenze e di
esprimersi usando il lessico specifico.

La didattica a distanza si è svolta non senza difficoltà, legate alla scarsa connettività o alle
insufficienti competenze digitali di alcuni studenti. Ma, nel complesso, la risposta degli
allievi è stata positiva ed ha consentito lo svolgimento delle attività, anche se si è resa
necessaria la semplificazione dei contenuti.

VERIFICHE E VALUTAZIONI
□ Verifiche orali.
□ La valutazione ha tenuto conto della partecipazione, dell’impegno, della conoscen-

za degli argomenti, della capacità di organizzare le conoscenze e di esprimersi 
usando il lessico specifico.
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DISCIPLINA  LABORATORIO  DI SERVIZI  ENOGASTRONOMICI  –  SETTORE

SALA BAR E VENDITA

Docente: Prof.essa Giovanna Arena 
Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2019/2020,  di cui _26____ ore  fino al 4 mar-
zo 2020.

TESTI ADOTTATI
Dispense personali.

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE
Metodo individualizzato.

CONTENUTI
Le aziende ristorative ;
Le tipologie di servizio;
Le tecniche avanzate di sala;
Il buffet;
Il banqueting e il catering;
La piccola colazione;
Il room service;
La cucina di sala;
Gli antipasti;
Il salmone;
Il caviale;
Le insalate;
Le certificazioni di qualità;
I vini spumanti.

COMPETENZE 
Gli alunni sanno utilizzare in modo sufficientemente autonomo le strutture caratte-
rizzanti l'area professionale e sanno impostare il servizio di cibi e bevande in rela-
zione alla tipologia ristorativa e alle necessità del prosumer.

ABILITA’
Gli alunni sanno applicare in maniera professionale le conoscenze e le competenze che 
hanno conseguito durante l'anno scolastico e sono in grado di argomentare ciò che hanno 
appreso utilizzando una terminologia adeguata e consona al settore ristorativo.

STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI
Dispense personali.

DIDATTICA A DISTANZA
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Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 e successivi è stata
disposta la sospensione delle attività didattiche a causa dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19. Nel periodo di sospensione delle attività didattiche l’Istituzione Scolastica ha
attivato forme di didattica a distanza per tutte le discipline del curricolo scolastico, ha
altresì implementato la piattaforma Google Suite e fornito indicazioni per l’espletamento
di tali attività. Nello specifico, per la disciplina in oggetto si segnala quanto segue: 

Punti da trattare:

o attività realizzate

o strumenti ed eventuali altre piattaforme  impiegate

o risposta degli studenti

come sono state svolte verifiche e valutazioni.
Le spiegazioni degli argomenti trattati successivamente al 4 marzo sono avvenute tramite 
l'utilizzo della piattaforma google meet ed inizialmente anche con skype, tutto il materiale
occorrente per lo studio individuale di ogni alunno è stato pubblicato sulla piattaforma di
google suite creando una vera e propria classe.
Gli argomenti trattati sono stati:classificazione delle aziende ristorative,tecniche di sala, ti-
pologie di servizio, il flambage,il banqueting ed il catering,il room service, le certificazioni
di qualitàed il room service.
Gli studenti hanno risposto in modo positivo, partecipando alle videolezioni e mostran-
dosi a tratti molto interessati per gli argomenti trattati.

VERIFICHE E VALUTAZIONI
Verifiche orali e scritte durante il percorso scolastico svolto in classe,successivamente con 
la didattica a distanza solo verifiche orali.
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DISCIPLINA  LABORATORIO  DI SERVIZI  ENOGASTRONOMICI  –  SETTORE

CUCINA

Docente: Prof. Russo Vincenzo
Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2019/2020,  di cui __58___ ore  fino al 4 mar-
zo 2020.

TESTI ADOTTATI
Master Lab Gianna Frangini

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE
 Lezione frontale partecipata - Metodo induttivo e deduttivo - Esercitazione gui-

data-Problem solving

CONTENUTI
1-Applicare i criteri e gli strumenti per la sicurezza del cibo e la tutela della salute

2- Simulare un piano HACCP. Conoscenza basilare sul calcolo nutrizionale dei menù
simulati.

3-Realizzare piatti funzionali alle esigenze della clientela con problemi di intolleranze
alimentari.

4- Realizzare piatti con prodotti del territorio

5-  Organizzare  il  servizio  attraverso  la  programmazione  e  il  coordinamento  di
strumenti, mezzi,   veicolazione, differita e spazi.

6- Lessico e fraseologia di settore anche in lingua straniera

7-  Conoscenze  tecniche  di  lavorazione,  innovazione  dei  sistemi  di  cottura,
confezionamento, trasporto e stoccaggio

8- Compilazione di schede tecniche di rilevazione di controllo e verifica degli alimenti

9-Conoscenza degli spazi, delle nuove attrezzature ristorative industriali.

COMPETENZE 
 Controllare e utilizzare gli alimenti sotto il profilo organolettico                                
 2- Predisporre menù coerenti con le esigenze della clientela                                        

3- Utilizzare tecniche di lavorazione nella produzione di servizi e prodotti       
enogastronomici                                                                                                                   
4- Integrare le competenze professionali orientate al cliente                                        
5- Valorizzare e promuovere le i prodotti e le tradizioni locali                                    
6- Applicare norme vigenti in fatto di sicurezza, tracciabilità e trasparenza              
7- Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi della scienza negli speci-
fici campi professionali di riferimento

ABILITA’
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1-Riconoscere i marchi di qualità e utilizzare sistemi di sicurezza e certificazioni.

2-Progettare menù per tipologia di eventi in ambito commerciale e collettivo . Simulare
eventi di catering e banqueting.

3-Caratteristiche di prodotti del territorio

4-Simulare eventi di catering e banqueting

5-Valorizzare e divulgare le tradizioni culinarie del territorio di origine partendo da un
contesto storico fino ad arrivare alla rivisitazione moderna

6-Conoscere  e  saper  tracciare  la  provenienza  dei  prodotti,  lungo  tutta  la  filiera  di
produzione.

7-Attinenza tra la produzione tradizionale del servizio ristorativo (cucina tradizionale e 
zona di consumo) e la produzione differita (centro produzione pasti, veicolazione, cuci-
ne satelliti)

STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI
Libri di testo (cartaceo e E-book) - Software didattici - Meet -Skype- Classroom (DAD)

DIDATTICA A DISTANZA
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 e successivi è stata
disposta la sospensione delle attività didattiche a causa dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19. Nel periodo di sospensione delle attività didattiche l’Istituzione Scolastica
ha attivato forme di didattica a distanza per tutte le discipline del curricolo scolastico, ha
altresì implementato la piattaforma Google Suite e fornito indicazioni per l’espletamento
di tali attività. Nello specifico, per la disciplina in oggetto si segnala quanto segue: 

Punti da trattare:

o attività realizzate: Le attività svolte  durante il  periodo di  COVID-19 sono state
riprogrammate quindi diverse rispetto a quelle della  progettazione disciplinare
d’inizio  anno   ed  adeguate  a  seconda  delle  regole  stabilite  per  la  didattica  a
distanza.

o strumenti ed eventuali altre piattaforme  impiegate: Gli strumenti e le piattaforme
che hanno affiancato la didattica a distanza sono state: G-Suite ( piattaforma fornita
dall’Istituto), Classroom ( per la condivisione di materiale ed esercizi ), Meet ( App
che ci ha permesso le videolezioni), WhatsApp (creando gruppi dove sia alunni che
docente si potevano confrontare al di fuori delle lezioni).

o risposta degli studenti: Visto la nuova metodologia di studio adottata la risposta
per il primo periodo è stata di poca partecipazione, perché non tutti avevano  molta
dimestichezza con la tecnologia e le nuove metodologie  , però con il trascorrere
delle lezioni la risposta è stata di una presenza costante degli alunni . 

come sono state svolte verifiche e valutazioni: le verifiche sono state basate su interro-
gazioni orali , esercizi , prove individuali e ricerche.
Per le valutazioni sono stati usati i seguenti mezzi:
-Verifica orale;
-Presenza e partecipazione  alle videolezioni;
-Puntualità nella consegna  delle verifiche scritte/esercizi di verifica;

52



A.S. 2019/2020                                   DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE                         Classe V A IDA ENO

VERIFICHE E VALUTAZIONI
Il  docente nella valutazione tiene conto 1) della situazione individuale di partenza e
della evoluzione che ogni singolo alunno ha presentato nel corso dei mesi; 2) dei risultati
ottenuti nelle prove di verifica diversificate; 3) dei dati comportamentali e socio-affettivi
rilevati sotto varia forma nel corso delle attività curriculari ed extracurriculari; 4) del
grado di raggiungimento degli obiettivi trasversali stabiliti nella programmazione. Al
fine  di  rendere  più  omogenea  la  valutazione  delle  prestazioni  degli  studenti  nella
disciplina, il docente utilizzerà griglie facendo riferimento a quelle individuate durante
le riunioni dipartimentali e definite nel PTOF. Il voto di condotta è assegnato ai sensi
della normativa vigente, in base al giudizio collegiale del Consiglio di Classe.
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DISCIPLINA  :SCIENZA  E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE

Docente: Prof.ssa Macaluso Rosanna
V IDA Corso Serale
Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2019/2020,  di cui 30 ore  fino al 4 marzo 
2020.

TESTI ADOTTATI
--------------

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE
 Lezione frontale
 Metodo induttivo e deduttivo
 Brain storming
 Didattica a distanza per emergenza Covid-19

CONTENUTI
 La dieta Mediterranea
 L’alimentazione nelle grandi religioni
 La dieta in condizioni fisiologiche, negli stati patologici e formulazione di menu 

adeguati alle diverse esigenze
 La contaminazione biologica degli alimenti
 La malnutrizione

COMPETENZE 
□ Indicare le caratteristiche di una dieta equilibrata sulla base della dieta mediterra-

nea
□ Individuare e riconoscere le caratteristiche fondamentali delle tradizioni alimentari

delle principali religioni
□ Indicare le caratteristiche di una dieta equilibrata in base alle diverse esigenze 

dell’individuo
□ Individuare e riconoscere i principali fattori di rischio per evitare la contaminazio-

ne biologica degli alimenti
□ Promuovere la cultura per un’alimentazione equilibrata, sana e sostenibile

ABILITA’
□ Sapere spiegare le indicazioni date dai modelli alimentari
□ Sapere allestire menu per la clientela con esigenze particolari
□ Sapere individuare i fattori di rischio per evitare la contaminazione biologica degli 

alimenti
□ Sapere promuovere i prodotti del territorio sulla base di una sana e corretta ali-

mentazione 

STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI
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Software didattici

DIDATTICA A DISTANZA
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 e successivi è stata
disposta la sospensione delle attività didattiche a causa dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19. Nel periodo di sospensione delle attività didattiche l’Istituzione Scolastica ha
attivato forme di didattica a distanza per tutte le discipline del curricolo scolastico, ha
altresì implementato la piattaforma Google Suite e fornito indicazioni per l’espletamento
di tali attività. Nello specifico, per la disciplina in oggetto si segnala quanto segue: 

Punti da trattare:

o attività  realizzate→  alla  luce  dell’emergenza  Covid-19,  esse  hanno  subìto  un
rallentamento per cui è stato necessario rimodulare e riadattare la programmazione
in base alle esigenze di questo particolare momento storico. 

o strumenti ed eventuali altre piattaforme  impiegate : → tecnologie a disposizione
come l’applicazione Whatsapp o la posta elettronica, oltre gli incontri su Meet

o risposta degli studenti:  → i corsisti hanno partecipato laddove possibile, in modo
attivo e costante alle video lezioni. Solo con i corsisti H non è stato possibile avere un
riscontro diretto

come sono state svolte verifiche e valutazioni: →le interrogazioni individuali e di gruppo 
e le esercitazioni sono state effettuate sia attraverso la piattaforma Google Suite che con la 
posta elettronica e l’applicazione Whatsapp quest’ultima impiegata per la restituzione 
delle esercitazioni solo da una parte dei corsisti.

VERIFICHE E VALUTAZIONI
□ valutazioni scritte, interrogazioni sia individuali che collettive per migliorare 

l’autostima e rafforzare le competenze orali anteCovid-19
□ verifiche orali singole e di gruppo, discussioni e dibattiti, esercitazioni scritte effet-

tuati durante le video lezioni con l’ausilio della piattaforma G-Suite
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ALLEGATO B: PROGETTAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA 

PROGETTAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA 

CLASSE 

Profilo della classe 

Coordinatore di classe: Cancaro Fabio

Composizione della classe

N° alunni

N° alunni in
ritardo nel
percorso
scolastico

N° alunni stranieri* N° alunni DSA N° alunni
DVA

14 / / / 2

*Indicare gli alunni che non possiedono cittadinanza italiana

Continuità

N° alunni provenienti

dalla classe precedente

N° alunni provenienti

da altre classi o sezioni

dell’Istituto

N° alunni provenienti

da altre Scuole

13 1 /

Alunni con Bisogni Educativi Speciali

Elenco alunni con disabilità certificate : 

Alunni DSA Alunni DVA

xx

xx
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Obiettivi socio-comportamentali

Il  C.  d.C.  ritiene  che  al  termine  dell’anno  scolastico  l’allievo  dovrà  perseguire  le  seguenti
competenze comportamentali di base:

Rispettare
leggi/regolamenti/regole  

 Rispettare il patrimonio  Lavorare in gruppo

Puntualità:

 nell’ingresso della classe

 nelle  giustificazioni  delle
assenze e dei ritardi

 nell’esecuzione  dei
compiti assegnati in classe

 nei lavori extrascolastici

 nella  riconsegna  dei
compiti assegnati

Prestare attenzione in classe

 Della classe

 Dei laboratori

 Degli  spazi
comuni

 Dell’ambiente  e
delle  risorse
naturali

 Partecipare  in  modo
propositivo  al  dialogo
educativo,  intervenendo
senza  sovrapposizione  e
rispettando i ruoli

 Porsi  in  relazione con
gli altri in modo corretto e
leale,  accettando  critiche,
rispettando  le  opinioni
altrui  e  ammettendo  i
propri errori.

 Socializzare  con  i
compagni e con i docenti

Risultati di apprendimento

Nell’intero percorso curricolare le singole discipline del consiglio di classe concorrono a
sviluppare  il  seguente  profilo  culturale,  educativo  e  professionale,  delineato  dal
Regolamento degli Istituti professionali (D.P.R. 87 del 15 marzo 2010)

Profilo culturale ed educativo

Competenze Discipline coinvolte

Comunicare  nelle  due  lingue  straniere  su
situazioni di vita quotidiana

Utilizzare  gli  strumenti  fondamentali  per
una  fruizione  consapevole  del  patrimonio
letterario

Utilizzare  e produrre testi multimediali.

Italiano, Inglese, Francese

Individuare  le  strategie  appropriate  per  la
soluzione dei problemi.

Analizzare dati ed interpretarli, sviluppando
deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche
con  l’ausilio  di  rappresentazioni  grafiche,
usando  consapevolmente  gli  strumenti  di
calcolo.

Matematica

Riconoscere  le  caratteristiche  essenziali  del Storia , Diritto e tecnica amministrativa
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sistema  socio  economico  per  orientarsi  nel
tessuto produttivo del proprio territorio

Collocare   l’esperienza  personale  in  un
sistema  di  regole  fondate  sul  reciproco
riconoscimento dei diritti e dei doveri sanciti
dalla  Costituzione,  a  tutela  della  persona,
della collettività, dell’ambiente

Profilo Professionale

Competenze Discipline coinvolte

Controllare  ed  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 necessita dietologiche.

-Adeguare ed organizzare la produzione e la
vendita  in  relazione   alla  domanda  dei
mercati, valorizzando i prodotti tipici.

-Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti
gestionale  nella  produzione  di  servizi  e
prodotti  enogastronomici,  ristorativi  e  di
accoglienza turistico-alberghiera.

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

- Valorizzare e promuovere le tradizioni locali,
nazionali  ed  internazionali  individuando  le
nuove tendenze di filiera.

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

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

-  Agire  nel  sistema  di  qualità  relativo  alla
filiera produttiva di interesse.

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

Scienze  degli  alimenti,  Laboratorio  di  servizi
enogastronomici: Settore sala  e vendite; Settore
Cucina

In relazione all’articolazione: ”Enogastronomia”  le competenze di cui sopra sono differentemente
sviluppate e opportunamente integrate in coerenza con la peculiarità del percorso di riferimento.
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Strategie didattiche 

X  Lezioni frontali

X  Lezione dialogata

X  Cooperative learnig

X  Conversazione e discussione

X  Laboratorio

     Ricerca guidata 

     Tutoring

X  Moderne tecniche di apprendimento (problem solving, mastery learning, brainstorming)

Strumenti di verifica

X  Test                                    

X  Questionari   

X  Relazioni                          

X  Temi    

            Saggi brevi                       

X  Traduzioni

     Articoli di giornale  

X  Discussioni e dibattiti 

X   Esercitazioni  mirate  ad
evidenziare:  conoscenza,
linguaggio e comprensione      

X   Discussione  aperta  sulla
correzione degli esercizi svolti a
casa o a scuola

X  Analisi testuale   

X  Risoluzione di problemi ed esercizi         

□ Sviluppo di progetti   

X  Interrogazioni       

□ Prove grafiche                  

X  Prove pratiche                               

     Test motori   

X  Prove strutturate o semistrutturate

X  Esercitazioni mirate ad evidenziare: abilità
operative,  capacità  logico-deduttive,
applicazioni.

Mezzi e spazi

X  Aula scolastica

X  Biblioteca d’istituto

X  Laboratorio d’informatica

     Palestra

     Libri di testo, testi di consultazione, saggi critici, riviste specializzate, giornali

X  Dispense prodotte dai docenti

X  Mappe concettuali

X  Mostre, spettacoli teatrali e cinematografici, convegni, campionati sportivi
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X  Visite guidate

X  Audiovisivi

X  Schede predisposte dall’insegnante.

Numero minimo di verifiche per quadrimestre

n° verifiche scritte/scritto-
grafiche orali pratiche

I quadrimestre 2 Almeno 2 Almeno 2

II quadrimestre 2 Almeno 2 Almeno 2

Modalità di recupero 

□ Interventi individualizzati e differenziati, sportello, sportello help

X  Pausa didattica in itinere

□ Comunicazione con le famiglie attraverso ricevimenti settimanali prefissati 

X  Recupero a fine modulo, per tutta la classe, in orario curricolare, su conoscenze e abilità
non acquisite

X  Recupero delle abilità di base

X  Recupero metodologico

Modalità di potenziamento

X Approfondimento degli argomenti affrontati in classe.

X Attività di ricerca

X Esercizi differenziati

La  classe  svolgerà  in  metodologia  interdisciplinare,  nell’ambito  della  programmazione
curricolare   di  ciascuna  disciplina,  le  seguenti  attività,  che  caratterizzeranno  tutti  gli
insegnamenti e i comportamenti educativi degli insegnanti:

Percorsi di cittadinanza attiva (Costituzione e diritti fondamentali) Discipline coinvolte:
Storia, Diritto e tecnica amministrativa

             Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento

Il progetto “PCTO”è allegato alla presente programmazione per farne parte integrante

Comportamenti comuni dei docenti
1. Mantenere la massima trasparenza nella programmazione e nei criteri di valutazione.

2. Favorire la partecipazione attiva degli alunni e incoraggiarne la fiducia per la proprie
possibilità. 
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3. Utilizzare  metodologie  e  strumenti  diversificati  e  funzionali  agli  obbiettivi  da
raggiungere.

4. Favorire  processi di auto-valutazione. 

5. Esigere la puntualità  nell’esecuzione dei  compiti,  negli  impegni assunti,  negli  orari
fissati dai competenti organi.. 

6. Pretendere rispetto delle regole, dei ruoli, dell’ambiente esterno e dei beni comuni.

Carichi massimi di lavoro settimanali
Il C.d.C. si rende disponibile a valutare con attenzione il carico di lavoro degli alunni ed a
programmare le  attività  settimanali  in  modo flessibile,  così  da non concentrare  troppi
impegni  nella  stessa  giornata.  Nell’assegnazione del  lavoro da svolgere a casa si  terrà
conto, pur nel rispetto delle esigenze didattiche dei singoli docenti, dell’orario giornaliero,
della programmazione delle prove scritte, di attività di PCTO, al fine di evitare un carico
che possa compromettere i ritmi di apprendimento. 

In particolare, si cercherà di evitare, se possibile, la concomitanza di più verifiche scritte: in
linea generale, sarà effettuato un solo compito in classe nello stesso giorno.

Le date di svolgimento delle verifiche saranno fissate, comunicate e annotate nel registro
di classe con un congruo anticipo.
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ALLEGATO  C – PEI - PDP

ALLEGATO D - RELAZIONE FINALE   P.C.T.O. ( EX .  ASL)

AA. SS.  DI RIFERIMENTO 2017-2018/2018-2019/2019/2020

 CLASSE V IDA ENO

.PREMESSA

I Percorsi per le Competenze Trasversali e di Orientamento (ex A.S.L.) costituiscono un’importante
“leva” per valorizzare il ruolo sociale della scuola sul territorio. In tale attività, la didattica realizza-
ta in aula interagisce con le esperienze vissute in contesti di lavoro. I P.C.T.O. consentono agli stu-
denti: di acquisire competenze spendibili in ambito lavorativo (softh skills e professionalizzanti), di
misurarsi con la realtà e di indirizzarli verso un ingresso consapevole nella realtà lavorativa. Le di-
sposizioni contenute nel testo della legge di bilancio L. 145/18 (art. 1, comma 784), hanno stabilito
che, negli Istituti Professionali, a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, i percorsi in alternanza
scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, ridenominati « Percorsi per le Com-
petenze Trasversali e per l'Orientamento », la durata minima complessiva è di 210 h. I PCTO deli-
neati dai Consigli di Classe sono stati pertanto modificati nella loro stesura e adattati alle classi del
triennio in relazione al nuovo monte ore da raggiungere rispetto a quello previsto nell’anno scolasti-
co 2017_2018 (400 h).   Per effetto delle sospensioni delle attività lavorative dovute alle misure di
contenimento del contagio da COVID-19 la classe non ha potuto completare il P.C.T.O. come previ-
sto in progetto, tuttavia limitatamente a questo anno scolastico si prescinde, ai sensi dell’art. 3 lette-
ra a) dell’O.M. 10 del 16/05/2020, dai requisiti stabiliti dal D.L. n.62/2017. (O.M. 10 16/20… lett.
a) “ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del Decreto legislativo, gli studenti iscritti all’ultimo anno di
corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e
paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 2 del medesimo Decreto legi-
slativo. L’ammissione Ministero dell’Istruzione, all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio
finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato”.)   

.SINTESI DELL’ ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

I P.C.T.O. hanno visto impegnati gli alunni della classe durante gli anni scolastici 2017-2018/2018-
2019/2019/2020 per un monte ore diversificato e di seguito dettagliatamente riportato per ciascuno
di essi in funzione degli aspetti organizzativi scuola-aziende e per le assenze di alcuni alunni per
malattia durante il percorso di alternanza.  
I rapporti con le aziende coinvolte sono stati improntati sulla massima disponibilità e collaborazio-
ne, nel rispetto dell’istituzione scolastica e dei propositi Ministeriali; l’andamento delle attività è
stato, in linea generale, conforme, alla progettualità; la valutazione del tutor aziendale è stata in lar-
ga misura positiva, l’asse didattico è stato correttamente applicato alla pratica delle lavorazioni ed
all’apprendimento. Gli obiettivi raggiunti fondamentali nei Percorsi sulle Competenze Trasversali e
di Orientamento così sintetizzarsi:

.Conoscenza dell’ambiente di lavoro e delle sue regole, con conseguente acquisizione di com-
portamenti idonei all’ambiente stesso;

.Sviluppo di capacità di adattamento e di apprendimento autonomo in situazioni nuove;

.Applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite nell’ambito del percorso scolasti-
co;
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.Conoscenza del territorio e delle istituzioni in esso presenti;

.Acquisizione di competenze nell’ambito professionale.

La collocazione degli studenti è stata effettuata nelle aziende presenti nel territorio quanto più vici-
ne al comune di residenza dell'alunno e disponibili a collaborare con la scuola per la realizzazione
del  progetto.  Il  monitoraggio dell’andamento dell’esperienza è stato effettuato in itinere tramite
contatti email e telefonici con i tutor aziendali, visite in azienda da parte del tutor scolastico, collo-
qui a scuola con gli alunni e attraverso una relazione dell’allievo redatta alla fine del percorso. 
In ottemperanza alla normativa, gli alunni hanno svolto  attività di PCTO  scelte da loro
stessi. Ciò ha permesso di riprendere e consolidare la loro familiarità con un lavoro che
rappresenta l'obiettivo finale del percorso didattico e di rendersi conto della coesione tra la
teoria e la pratica. 
Trattandosi di un corso serale, la maggior parte degli studenti è già inserito nel mondo del
lavoro  (non necessariamente  del  settore  alberghiero),  tuttavia,  gli  stessi,  hanno  potuto
verificare e rinforzare le conoscenze acquisite a scuola ottenendo un giudizio abbastanza
favorevole e,  gli  studenti  non lavoratori,  hanno potuto verificare le  proprie  capacità  e
attitudini in maniera molto più dirette.

Inoltre, hanno acquisito attraverso una reale esperienza di lavoro nuove conoscenze sia
teoriche che pratiche e verificato come è organizzato un ambiente di lavoro, dall’orario alle
regole aziendali, ecc. 

Si sono rapportati con i responsabili aziendali che lavorano all’interno dell’azienda, il tutto
in  modo  abbastanza  positivo.  Hanno  assunto  comportamenti  autonomi  e  responsabili
abbastanza positivi.

Hanno acquisito informazioni sul mondo del lavoro verificando e conoscendo le figure
professionali che operano nell’azienda per poter scegliere con maggiore consapevolezza il
loro futuro lavorativo.

Hanno  avuto  molte  possibilità  per  farsi  conoscere  dall’imprenditore  per  un’eventuale
assunzione.

Le aspettative sono state pienamente soddisfatte.
Di seguito si riporta una tabella riepilogativa inerente i periodi di alternanza nell’anno scolastico
che hanno impegnato gli alunni, le aziende ed il giudizio del tutor scolastico sulla scorta degli ele-
menti forniti dai tutor aziendali.  

.VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO

Il CdC al termine del percorso in sede di scrutinio finale deve:
. verificare l’efficacia del processo formativo;
.valutare gli apprendimenti dello studente in organizzazione;

L’efficacia del processo formativo è realizzata in autonomia dalla scuola sulla base dei processi e
dei modelli di monitoraggio adottati dall’Istituto. La valutazione degli apprendimenti dello studen-
te è realizzata dalla scuola che tiene conto delle indicazioni fornite dal tutor aziendale. Le valuta-
zioni fornite dal tutor aziendale infatti, permetteranno all’Istituzione Scolastica di fare una valuta-
zione globale e conclusiva in merito al raggiungimento degli apprendimenti. Nella  valutazione del
tutor scolastico si farà riferimento a:

. Scheda di autovalutazione dello studente;

.Colloqui fra allievi,  tutor interno ed esterno e consiglio di classe per esporre le riflessioni
sull’esperienza;

.Verifica risultati con il personale coinvolto nelle azioni effettuate dallo studente in azienda;

.Scheda di rilevazione dei risultati del tutor aziendale;
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.Incontro scuola azienda come rendiconto finale dell’esperienza

La valutazione globale degli apprendimenti concorre, ai sensi dell’art. 10 (credito scolastico) com-
ma 4 dell’ O.M. n.10 del 16/05/2020 relativa alle istruzioni per lo svolgimento degli esami di Stato
2019/2020, ad integrare quella delle discipline alle quali tali attività ed esperienze afferiscono ed ha
contribuito, in tal senso, alla definizione del credito scolastico.  Le competenze acquisite da ciascun
alunno nei P.C.T.O., valutate dal Consiglio di Classe, sono   riportate nell'allegato H della guida
operativa pubblicata dal MIUR; la presente e il suddetto allegato farà parte integrante della docu-
mentazione da presentare alla commissione per gli Esami di Stato.  

.CONSIDERAZIONI FINALI

Lo sforzo organizzativo per la realizzazione di questa attività appare sicuramente notevole. I risulta-
ti positivi e l’atteggiamento responsabile e coscienzioso dimostrato dalla stragrande maggioranza
degli studenti, nonché l’apprezzamento espresso dai soggetti ospitanti, costituiscono tuttavia motivo
di incoraggiamento a continuare, perfezionando ulteriormente alcuni aspetti.

Il tutor scolastico

Prof. Fabio Cancaro
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