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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

L’Istituto Professionale di Stato - Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “I. e V. FLORIO” di 

Erice tiene conto dei bisogni e delle richieste dell’utenza, delle caratteristiche socio- culturali ed economiche del 

territorio, delle potenzialità e dei mezzi della scuola, delle pratiche didattiche e delle modalità operative che 

presiedono allo svolgimento della vita scolastica. 

La Mission è formare figure professionali nell’ambito della ristorazione e del turismo che sappiano inserirsi con 

decisione, consapevolezza e sicurezza nel mondo del lavoro o proseguire gli studi a livello universitario, avendo 

acquisito saperi, competenze, capacità operative e un metodo concreto e personale di osservazione, di studio e di 

valutazione della realtà. 

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 del nostro istituto 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 formali, non formali e informali. 

Le aree di indirizzo, presenti sin dal primo biennio, 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 problem. 

Assume particolare importanza nella progettazione formativa degli istituti professionali la scelta metodologica 

dell'alternanza scuola lavoro, che consente pluralità di soluzioni didattiche e favorisce il collegamento con il 

territorio. 

L'identità del nostro istituto e' connotata da   una   solida   base culturale a carattere scientifico   e tecnologico in 
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linea con le indicazioni dell'Unione europea. Costruita attraverso lo studio, l'approfondimento,  l'applicazione  di  

linguaggi  e  metodologie  di carattere generale e specifico, tale identità ha progettato le proprie attività formative 

in funzione del   profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) del secondo ciclo di istruzione e formazione 

che ha come riferimento unitario il profilo educativo, culturale e professionale definito dal decreto legislativo 17 

ottobre 2005, n. 226, allegato A). 

Esso è finalizzato a: 

 

a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità dei saperi in un 

sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni; 

b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio; 

 

c) l’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 conoscenze 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. 

Nello specifico, durante il percorso quinquennale, gli studenti - attraverso lo studio, le esperienze operative di 

laboratorio e in contesti  reali,  la  disponibilità  al  confronto  e  al  lavoro cooperativo, la valorizzazione della loro 

creatività ed autonomia - perseguono i seguenti risultati di apprendimento comuni ai tutti percorsi: 

- agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali sapere 

valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali 

 

- utilizzare gli strumenti culturali  e  metodologici  acquisiti  per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini dell'apprendimento permanente; 

- padroneggiare il patrimonio lessicale ed   espressivo   della   lingua italiana secondo le esigenze comunicative 

nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 

- riconoscere le linee essenziali  della  storia  delle  idee,  della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi 

agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico 
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ed economico; 

- 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; 

- stabilire  collegamenti  tra  le  tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilita' 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, per una loro corretta fruizione 

e valorizzazione; 

- individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione   visiva e multimediale, anche con riferimento 

alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

- riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea ed esercitare in modo 

efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo; 

- collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed etica, 

nella consapevolezza della storicità dei saperi; 

- utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; 

- riconoscere,  nei  diversi  campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle 

conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono; 

- utilizzare il linguaggio e i metodi della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative; 

 

- utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune soluzioni; 

- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle   attività   di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 

- padroneggiare l'uso  di  strumenti  tecnologici  con  particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita 

e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio; 

- utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e  tecniche per trovare soluzioni innovative  e 
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migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; 

- cogliere l'importanza dell'orientamento al  risultato,  del  lavoro per obiettivi e della  necessità  di assumere 

responsabilità nel rispetto dell'etica e della deontologia professionale; 

- saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; 

- analizzare criticamente il contributo  apportato  dalla  scienza  e dalla  tecnologia  allo  sviluppo  dei saperi 

e dei  valori,  al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale; 

- essere consapevole del  valore  sociale  della  propria  attività, partecipando attivamente alla  vita civile e 

culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 
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PROFILO PROFESSIONALE – COMPETENZE SPECIFICHE IN USCITA 
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. 

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

● intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei  

prodotti enogastronomici; 

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

le nuove tendenze enogastronomiche; 

● controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-

fisico, nutrizionale e gastronomico; 

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

necessità dietologiche; 

● adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati,  valorizzando i 

prodotti tipici. 

Nell’articolazione “Enogastronomia” – Opzione: “Prodotti dolciari artigianali e industriali”, il diplomato 

è in grado di: 

● intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione  dei prodotti 

enogastronomici dolciari e da forno; 

● agire sugli impianti, sui processi industriali di produzione e sul controllo di qualità del  prodotto alimentare;  

● controllare i prodotti sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico,  

nutrizionale e gastronomico; 

adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, valorizzando i prodotti 

tipici; 

● agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva delle produzioni industriali e artigianali dolciarie 

e da forno; 
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● valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali ed internazionali delle produzioni industriali e 

artigianali dolciarie e da forno individuando le nuove tendenze di filiera; 

● applicare le normative vigenti, nazionali ed internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità 

dei prodotti; 

●  attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di beni e 

servizi in relazione al contesto. 

Nell’articolazione “Servizi di sala e di vendita”, il diplomato è in grado di: 

● svolgere attività operative e gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, 

erogazione e vendita di prodotti e servizi enogastronomici; 

● interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per adeguare la produzione e la vendita in relazione 

alla richiesta dei mercati e della clientela, valorizzando i prodotti tipici; 

● controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-

fisico, nutrizionale e gastronomico; 

● predisporre menù coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a specifiche 

necessità dietologiche. 

Nell’articolazione “Accoglienza turistica” , il diplomato è in grado di: 

● intervenire nei diversi ambiti delle attività di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in relazione alla 

domanda stagionale e alle esigenze della clientela;  

● promuovere i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione di prodotti 

turistici che valorizzino le risorse del territorio; 

● utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, informazione e 

intermediazione turistico-alberghiera; 

● adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle richieste dei 

mercati e della clientela; 

● sovrintendere all’organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le  tecniche di 

gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere. 

 

mailto:tprh02000t@istruzione.it
mailto:tprh02000t@pec.istruzione.it
https://www.alberghieroerice.edu.it/


 

Istituto Professionale di Stato per L'Enogastronomia e L'Ospitalità Alberghiera 

"Ignazio e Vincenzo Florio" 
Via Mario Barresi, 26 - 91016 Erice (Casa Santa) 

TEL. +39 0923 556001 - FAX +39 0923 555501 E-MAIL  

e-mail : tprh02000t@istruzione.it, PEC:tprh02000t@pec.istruzione.it 

sito internet www.alberghieroerice.edu.it 
 
 

10 
 

 

 

LA SCUOLA IN CARCERE  

 

L’Istituto Professionale di Stato - Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “I. e V. FLORIO” 

ha portato il proprio percorso di studi enogastronomico all’interno della Casa Circondariale Pietro Cerulli, 

per promuovere la partecipazione dei detenuti a percorsi di istruzione e di formazione professionale, in 

base alle esigenze della popolazione detenuta, italiana e straniera, e alle richieste del mercato del lavoro. La 

nostra scuola, infatti, ha acquisito un forte, sostanziale impegno umano e civile per il recupero sociale dei 

detenuti, offrendo un corso di studi operativo e reale per un effettivo futuro inserimento nel settore 

lavorativo della ristorazione. Il bisogno di una formazione culturale e di competenze professionali negli 

adulti detenuti in strutture carcerarie è un’esigenza percepita come essenziale in una condizione di 

deprivazione quasi totale dei diritti afferenti alla sfera dell’identità personale e sociale. Tali competenze e 

l'inserimento nel mondo lavorativo costituiscono, infatti, una componente rilevante del trattamento 

rieducativo penitenziario. Gli obiettivi generali che si vogliono perseguire sono:  

● promuovere il desiderio di cambiamento e di ristrutturazione della propria identità in direzione di 

una promozione sul piano personale e collettivo, “rieducando il condannato lo si aiuta a reinserirsi 

positivamente nella società e nel mondo produttivo”;   

● far recuperare agli allievi le esperienze positive del passato e le potenzialità non "sfruttate", per poter 

poi costruire un nuovo progetto di vita;   

● preparare personale qualificato e specializzato nel settore della ristorazione. La metodologia deve 

essere flessibile e orientata sulla specificità del detenuto, tale da strutturare percorsi che possono aiutarlo a 

ricostruire la propria identità e a promuovere la sua crescita civile.  
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CRITERI DELIBERATI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 

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

Stato dell’O.M. del 03 Marzo 2021, articolo 11, allegato A 
 

 

 

Media dei voti 

 

Fasce di credito V anno 

 

M<6 

 

11-12 

 

M = 6 

 

13 - 14 

 

6 < M ≤ 7 

 

15 - 16 

 

7 < M ≤ 8 

 

                 17- 18 

 

8 < M ≤ 9 

 

19 - 20 

 

9 < M ≤ 10 

 

21 - 22 
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Il Collegio dei docenti* ha individuato i seguenti indicatori: 

PARAMETRI PUNTEGGIO 

Frequenza   scolastica   costante  nelle   attività   in 

presenza  
0,10 

Interesse, impegno e partecipazione al dialogo 

educativo 
0,10 

Rispetto delle regole di convivenza civile e 

democratica 
0,20 

Credito formativo (2) 0,20 

* Griglia approvata dal Collegio dei docenti del 27/05/2020  
 
(2) Per il credito formativo, in riferimento al Decreto Ministeriale 24/2/2000 n.49, si considerano 

pertinenti le attività didattiche e culturali, professionali, socio-assistenziali e sportive che hanno 

attinenza  con  l’indirizzo  del  corso  di  studi  della  classe  e  che  vengono  realizzate  all’esterno 

dell’istituzione scolastica. 

 

Per un punteggio pari o superiore a 0,50 viene attribuito il punteggio massimo della banda 

di oscillazione.  

N.B. Gli attestati vanno consegnati al coordinatore della classe almeno sette giorni prima dell’inizio 

dello scrutinio finale. Qualora la promozione avvenga per voto di consiglio, si attribuirà il credito 

scolastico minimo nella fascia determinata dalla media dei voti. 
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CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DISCIPLINE CURRICOLARI ORE DI LEZIONE DOCENTI 

Lingua e letteratura 

italiana 
4 

MANCINO SABRINA 

Storia 2 MANCINO SABRINA 
Lingua Inglese 3 CASOLI VALENTINA 
Seconda lingua straniera 3 INGIANNI ISABELLA 
Matematica 3 MANNINO GIUSY 
Scienza e Cultura Alim. 3 ZERILLI VINCENZO 
Lab. Ser. Enog. S. C. 4 RIZZO SEBASTIANO 
Lab. Di Enog. S. S. e V. 2 TILOTTA FRANCESCO 
Dir. Tec. Amm. 5 PELLICANE ANTONIO 
RC Att. Alter. 1 LIPARI ELVIRA 

 

 

COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 

MATERIE DOCENTI 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA MANCINO SABRINA 

STORIA MANCINO SABRINA 

LINGUA INGLESE CASOLI VALENTINA 

SCIENZA E CULTURA ALIM. ZERILLI VINCENZO 

LAB. SER. ENOG. S. C. RIZZO SEBASTIANO 

LAB. DI ENOG. S. S. E V. TILOTTA FRANCESCO 

DIR. TEC. AMM. PELLICANE ANTONIO 
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I.  PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe 5 CK  inizialmente formata da  4 corsisti ha subito variazioni durante l’anno scolastico trovando la sua 

composizione finale in 3 corsisti, di cui uno non frequentante. 

Durante il periodo di accoglienza, il Consiglio di classe ha avuto modo di effettuare l’analisi della situazione di 

partenza della classe grazie a dei colloqui individuali che hanno reso possibile ai docenti tracciare il profilo e il 

percorso di apprendimento degli allievi. 

In seguito ad osservazioni e accertamenti sono stati raccolti, quindi, elementi utili per l’elaborazione dei patti 

formativi.  

Per quanto riguarda i livelli di partenza, essi risultano eterogenei ma, comunque, positivi. Tutti gli allievi mostrano, 

di fatti, una buona preparazione di base e, oltre ad avere un atteggiamento attivo e motivato, si dimostrano aperti al 

dialogo e interessati alle attività proposte e più, in generale, alle diverse discipline.  

Dal punto di vista disciplinare, si rileva, inoltre, un atteggiamento corretto e responsabile, sebbene -talvolta- il 

normale svolgimento delle lezioni venga interrotto da digressioni su questioni extra-didattiche. 

 

II. ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO E DI SOSTEGNO 

 

A. modalità 

Le attività di recupero e sostegno saranno svolte in itinere da tutti i docenti del Consiglio di classe. In base ai risultati 

ottenuti dagli studenti, sia nelle prove orali che scritte, verranno calibrate le modalità dell’attività didattica, in modo 

che quest’ultima risulti appropriata alle reali esigenze dei corsisti, programmando e attuando eventuali azioni di 

recupero individuali e opportune brevi soste dell’attività didattica. 

 

B. tempi 

Per quanto riguarda i tempi, si rimanda ai piani di lavoro dei singoli docenti del Consiglio di classe per ciò che 

concerne le attività di recupero e sostegno relative agli interventi individualizzati. 

 

III.  ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO ED ECCELLENZA 

 

Accanto alle attività finalizzate al sostegno ed al recupero si inseriranno quelle volte a promuovere l’approfondimento 

e la valorizzazione delle eccellenze. Tali interventi, miranti a potenziare le conoscenze, le competenze e le capacità 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E DEL PERCORSO DIDATTICO SEGUITO 

 DAL CONSIGLIO DI CLASSE IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE FORMATIVE 
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degli studenti più meritevoli, potranno essere predisposti contestualmente a quelli per il sostegno, come facenti parte 

della normale attività didattica e computabili ai fini del raggiungimento del monte ore annuale di lezioni previsto dal 

percorso di studi. 

In questo caso i docenti effettueranno interventi di approfondimento consistenti in approfondimenti guidati e 

autonomi, attraverso fotocopie di approfondimento fornite dai docenti, e relativi momenti di dibattito in classe. 

 

 

IV.  COMPORTAMENTI DEI DOCENTI NEI CONFRONTI DELLA CLASSE 

 

Ogni docente dovrà: 
● illustrare agli alunni l’offerta formativa dell’istituto; 
● presentare gli argomenti da trattare, spiegare quali strumenti di verifica intende utilizzare e specificare i 

relativi criteri di valutazione; 
● essere disponibile a pause chiarificatrici, al fine di permettere agli allievi in difficoltà di inserirsi agevolmente 

nel percorso formativo e cognitivo; 
● procedere gradualmente nello svolgimento del programma; 
● puntare sulla capacità di rielaborazione verbale, scritta e orale, insistendo sull’acquisizione di una corretta 

padronanza di linguaggio e sulla conoscenza della terminologia specifica di ogni disciplina; 
● utilizzare mappe concettuali e stimolare la produzione di esse da parte degli alunni. 

 

Ciascun docente dovrà attenersi, nei confronti degli alunni, al rispetto delle regole comuni di comportamento 

stabilite dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di classe: 
● uso, durante le spiegazioni, di un linguaggio consono all’età degli alunni; 
● valutazione palese e motivata nelle verifiche sommative, in modo che essa abbia anche una funzione 

educativa; 
● alla fine di ogni ora, durante il cambio dei docenti, gli alunni non dovranno uscire dalla classe ed 

ammassarsi nei corridoi; 
● le uscite per recarsi ai servizi dovranno essere chieste al docente senza intralciare l’attività didattica; è 

consentita l’uscita di un alunno per volta, non prima della seconda ora (tranne casi di estrema necessità), e comunque 

non durante la momentanea assenza del docente; 
● tutte le altre uscite saranno annotate sul registro di classe, nonché i ritardi (vedi regolamento di disciplina). 

 

V.  PERCORSO FORMATIVO PER ISTRUZIONE PER ADULTI STRUTTURATO IN UNITA’ 

DIDATTICHE DI APPRENDIMENTO 

Seguendo le linee guida del MIUR per l’Istruzione degli adulti, si procederà alla trattazione ed elaborazione dei 

contenuti attraverso la didattica per competenze che consentirà a tutti i corsisti  di sviluppare le competenze intese 

come “combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti appropriati al contesto”. Il luogo di confronto per 

contenuti, metodi e competenze è l’Unità didattica di apprendimento, strutturata in base alle conoscenze, abilità e 
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competenze indicate nelle linee guida ministeriali per i CPIA (Decreto 12 marzo 2015). I docenti del Consiglio di 

classe riportano le diverse U.D.A che saranno sviluppate durante il corso dell’anno: 

 

DISCIPLINA TITOLO UDA 

 

Lingua e letteratura italiana 

 
1. L’ età del Realismo 

2. L’età del Decadentismo 

3. La poesia fra le due guerre 

4. Libriamoci: incontri con l’autore 

Lingua inglese 

 

1. History of food 

2. Food today 

3. Food safety 

4. Diets 

Lingua  francese 

 

1. Le métier du chef 

2. Elaborer un menu 

3. Tour oeno-gastronomique en France 

4. Les lieux de la restauration 

Storia 

 

1. L’Europa e il mondo fine Ottocento, primo Novecento. 

2. Totalitarismi e democrazie in conflitto. 

3. Il mondo diviso dalla guerra fredda. 

Diritto tecniche amministrative della 

struttura ricettiva 

 

1. Il turismo e le fonti del diritto 

2. La legislazione turistica 

3. La programmazione e il budget 

4. Le politiche di vendita nella ristorazione 

Matematica 

 

1. Funzioni, espressioni simboliche della realtà': modellizzare, 

analizzare, interpretare. Richiami equazioni e disequazioni 

2. Topologia in R e limiti di funzioni 

3. Funzioni reali: derivate e studio di funzioni . 

Laboratorio di servizi 

enogastronomici – settore cucina 

 

1. Dall’alimento al piatto 

2. Il sistema HACCP la creazione del piatto 

3. Marchi di qualità e altre tutele alimentari 

4. Intolleranze alimentari e stili particolari 

5. Il servizio di catering e di banqueting 

6. I software per il settore 

Laboratorio di servizi 

enogastronomici – settore sala e 

vendita 

1. Dalla gastronomia all’enogastronomia 

2. Principi di marketing enogastronomico 

3. Tecniche di gestione 

4. Il vino in Europa e nel mondo 
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Scienza degli alimenti 

 

1. Igiene degli alimenti: contaminazioni chimiche, fisiche, biologiche. 

Il sistema  HACCP 

2. Sicurezza e qualità degli alimenti 

3. dietologia e dietoterapia; costruzione di una dieta equilibrata. 

Religione 

 
1. La Chiesa dalle origini al medioevo. 

2. La Chiesa dal Rinascimento al Concilio Vaticano II 

 

 

VI. STRUMENTI DI OSSERVAZIONE, VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

 
A. GRIGLIE COMUNI DI OSSERVAZIONE DEI COMPORTAMENTI E DEL PROCESSO DI 

APPRENDIMENTO   
● Conoscenza: capacità di assimilare fatti, eventi e regole; 
● comprensione: capacità di rielaborare gli argomenti trattati ed esporli con lessico specifico e corretto; 
● applicazione: capacità di utilizzare i concetti, le regole, le conoscenze in modo operativo; 
● impegno e partecipazione: capacità di partecipare attivamente all’attività scolastica e di svolgere 

proficuamente i compiti assegnati; 
● Competenze acquisite. 

 

B.   STRUMENTI DA UTILIZZARE PER LA VERIFICA FORMATIVA E SOMMATIVA 

I docenti, nell’ambito delle loro discipline, si serviranno dei seguenti strumenti per la verifica formativa e sommativa, 

tenendo conto ogni volta delle singole competenze da verificare e delle esigenze didattiche che si manifesteranno nel 

corso dell’anno scolastico: 
● Verifica orale 
● Tema o problema 
● Prova strutturata e /o semistrutturata 
● Questionario 
● Relazione 
● Esercizi di vario tipo 
● Prova pratica 

Anche nelle materie esclusivamente orali, ove il docente lo ritenga opportuno, sarà possibile somministrare delle 

prove strutturate scritte, con valore di interrogazione simultanea. Sarà comunque assicurata, nelle materie in cui ciò 

è previsto dalle linee guida per l’istruzione per adulti, l’effettuazione delle previste prove scritte. 

 

C.    FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 
● Metodo di studio 
● Partecipazione all’attività didattica 
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● Impegno 
● Progresso rispetto alla situazione di partenza 
● Livello personale di conseguimento degli obiettivi 
● Livello della classe 
● Particolari problematiche personali e/o familiari 

 

D. DEFINIZIONE DI CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI 

CONOSCENZA E ABILITÀ 

Si rinvia alla griglia di valutazione del POF. 

 

VII.    ATTIVITÀ INTEGRATIVE PREVISTE 

Durante il secondo quadrimestre i docenti del Consiglio di classe svolgeranno due UdA interdisciplinari, in cui 

saranno inseriti alcuni argomenti proposti nella declinazione per UdA per singola disciplina,  che concorreranno alla 

valutazione finale. Di seguito le UdA proposte: 

Titolo 1: “Circular economy: il piano d’azione della UE per la transizione ecologica! “ 

Titolo 2: ”La globalizzazione in cucina! 
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CONSUNTIVO 

 
DESCRIZIONE DELLA CLASSE 
La classe V CK, composta all’inizio dell’anno da 4 alunni risulta oggi formata da 3 studenti, provenienti in 

parte, dalla classe IV dalla medesima sezione.  

La scuola in carcere rappresenta per gli alunni un’ottima opportunità, grazie al confronto con i docent, di 

crescere e riabilitarsi in previsione del loro ritorno in società e nel mondo del lavoro. Nel corso di questi anni, 

gli alunni hanno subito una trasformazione culturale e caratteriale proprio grazie alla frequenza scolastica. Il 

lavoro dei docenti viene continuamente coadiuvato dagli educatori, psicologi e dalla polizia penitenziaria che 

rendono possibile lo svolgimento delle attività a scuola, sia nelle aule che nei laboratori. Gli alunni hanno 

sempre mostrato grande interesse verso le attività in classe, i lavori di gruppo e soprattutto verso le attività 

svolte durante le ore di laboratorio di cucina. Le materie di indirizzo restano le preferite perché pratiche e 

rispondenti più delle altre ad attività operative. Bisogna sottolineare comunque che non è sempre facile studiare 

in carcere e trovare la serenità e la concentrazione per un’adeguata assimilazione dei contenuti affrontati durante 

le ore di lezione! I detenuti vivono, infatti, in celle con altri detenuti e trovano spesso difficile applicarsi alla 

rilettura di appunti presi in classe o allo studio delle materie in senso classico. Per quanto concerne la relazione 

docenti-alunni, si può certamente affermare che durante l’intero anno scolastico i rapporti sono sempre stati 

sereni, caratterizzati da un proficuo dialogo educativo e rispetto reciproco. La classe ha evidenziato, 

mediamente, sufficienti capacità organizzative nell'ambito professionale, nella progettazione e nella gestione 

delle attività pratiche. Gli obiettivi che prevedevano il potenziamento delle capacità professionali e tecniche 

sono stati gradualmente raggiunti da tutti gli allievi, secondo le attitudini di ciascuno e l’impegno profuso nello 

studio, nonostante la complessa situazione dovuta alla pandemia in atto. Nel corso del dialogo educativo gli 

alunni hanno partecipato costantemente con interesse intrinseco  e senso di responsabilità, seppur evidenziando 

qualche difficoltà di natura linguistico-espressiva e qualche lacuna di base, hanno mostrato un’apprezzabile 

volontà e impegno in modo pressoché costante, che ha consentito loro, rispetto alla situazione di partenza, di 

conseguire discreti progressi in tutte le discipline studiate, sia in termini di conoscenze che di capacità logico-

deduttive, di analisi e di sintesi, oltreché un sensibile miglioramento delle abilità nelle applicazioni pratiche. 

Sotto questo punto di vista, quindi, la classe ha soddisfatto le aspettative dei docenti e della loro azione 

educativa. 
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PERCORSO FORMATIVO: NODI INTERDISCIPLINARI E UDA TRASVERSALE 

 
 

In merito al percorso delle singole discipline, si rimanda agli allegati al presente documento. 

 

Vengono di seguito indicati, alcuni percorsi didattici costruiti con l’apporto di diverse discipline: 

 

NODI INTERDISCIPLINARI 

 

   

Tematica o nucleo Competenze sviluppate Discipline coinvolte 

1. Viaggio tra identità, 

territorio, valori e tradizioni 

 

  

Adeguare e organizzare 

la produzione e la 

vendita in relazione alla 

domanda dei mercati, 

valorizzando i prodotti 

tipici 

 

SALA E VENDITA IN 

INDIRIZZO 

ENOGASTRONOMIA  

Il vino in Italia e nel mondo 

Saper progettare 

l’immagine aziendale 

attraverso i messaggi 

pubblicitari in linea con 

l’identità di marca 

dell’azienda 

-Riconoscere e saper 

attivare le politiche 

pubbliche e private in 

base alle esigenze e alle 

aspettative della 

DIRITTO TECNICHE 

AMMINISTRATIVE DELLA 

STRUTTURA RICETTIVA 

Turismo e impresa locale 
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domanda turistica per 

caratterizzare e 

valorizzare le attrattive e 

i servizi turistici offerti 

dal territorio 

 

Adeguare la produzione 

e la vendita attraverso la 

valorizzazione dei 

prodotti certificati, 

favorendo i prodotti 

locali 

ENOGASTRONOMIA 

 I marchi di qualità; 

Tecniche e ricette contemporanei; 

 

  

Capacità di promuovere 

le produzioni locali   

Analisi della sostenibilità 

economica delle scelte 

di marketing 

 

DIRITTO E TECNICA 

AMMINISTRATIVA DELLA 

STRUTTURA RICETTIVA 

La leva prezzo, la leva prodotto e 

marketing operative. 

Riconoscere le linee 

essenziali della storia 

delle idee, della cultura, 

della letteratura e 

orientarsi agevolmente 

fra testi e autori 

fondamentali 

 

Utilizzare il patrimonio 

lessicale ed espressivo della 

lingua italiana adeguandolo 

alle specificità dei diversi 

contesti comunicativi: 

sociali, culturali, scientifici, 

economici, professionali 

 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

 

Il valore dell’appartenenza ne “I 

Malavoglia” di Giovanni Verga. 
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Agire in riferimento ad un 

sistema di valori coerenti con 

i principi della Costituzione, 

in base ai quali essere in 

grado di valutare fatti e 

orientare i propri 

comportamenti personali, 

sociali e professionali. 

STORIA 

La costruzione di un’autentica 

identità nazionale dall’Unità ad oggi 

 

 

Relazionare in maniera 

critica sulla dieta 

mediterranea cogliendo 

relazioni tra filosofie di 

vita e stili alimentari e 

riferendo sulle 

combinazioni degli 

alimenti 

LINGUE STRANIERE 

La dieta mediterranea; 

La piramide alimentare; 

 

 

Saper distinguere le varie 

differenze sensoriali.  

SCIENZA E CULTURA 

DELL’ALIMENTAZIONE 

-Analisi sensoriale funzionale 

all’esplorazione dei  prodotti 

territoriali 

 

 

 

2. Equilibrio, progresso ed 

innovazione 
Riconoscere le nuove 

forme di ristorazione 

SALA E VENDITA  

Neo-ristorazione 

Utilizzare tecniche di 

lavorazione e strumenti 

gestionali nella produzione 

di servizi e prodotti 

enogastronomici e 

ristorativi 

ENOGASTRONOMIA 

 

Banchetti e buffet 

 

 

Relazionare sulle nuove 

tendenze alimentari 

operando confronti 

culturali con altre 

LINGUE STRANIERE 

Le nuove tendenze alimentari: 

slow food, biologico, molecolare. 
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tradizioni e abitudini 

alimentari 

Riconoscere le linee 

essenziali della storia delle 

idee, della cultura, della 

letteratura e orientarsi 

agevolmente fra 

movimenti, generi, opere e 

autori fondamentali 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

 

La visione del progresso in Verga 

e Carducci. 

Agire in riferimento ad un 

sistema di valori coerenti con i 

principi della Costituzione, in 

base ai quali essere in grado di 

valutare fatti e orientare i propri 

comportamenti personali, 

sociali e professionali. 

 

 

STORIA 

 

Ricostruire l’Italia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementare modelli di 

gestione e di 

organizzazione delle 

imprese turistiche ricettive 

 

DIRITTO E TECNICA 

AMMINISTRATIVA DELLA 

STRUTTURA RICETTIVA: 

-Il modello di gestione ai sensi 

della ISO 9001 e 14001 

-I marchi di qualità dei prodotti 

agroalimentari; 

- La certificazione di prodotto e di 

filiera agroalimentare 

 

 

 Predisporre menù  coerenti con 

le attuali esigenze della clientela, 

anche in relazione a specifiche 

necessità dietologiche. 

 

SCIENZA E CULTURA  

DELL’ ALIMENTAZIONE 

-Dieta mediterranea tra tradizione 

ed evoluzione. 
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DOCUMENTO DI PROGETTAZIONE DELL'UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

I.P.S.E.O.A. "I. & V. Florio" di Erice A.S. 2020/2021 

 

 

 
PERCORSI FORMATIVI INTEDISCIPLINARI/TRASVERSALI 

Le competenze chiave per l’apprendimento permanente (Quadro di riferimento europeo) individuate 

nella Raccomandazione del 22 maggio 2018, sono: 

 
1. competenza alfabetica funzionale; 

 
2. competenza multilinguistica; 

 
3. competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 

 
4. competenza digitale; 

 
5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 

 
6. competenza in materia di cittadinanza; 

 
7. competenza imprenditoriale; 

 
8. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

Tenendo conto del contesto scolastico della casa circondariale e del periodo pandemico che 

abbiamo attraversato, al fine di sostenere lo sviluppo di tali competenze chiave, il CdC ha 

predisposto due UdA allegate alla progettazione iniziale del Consiglio di classe: 

 

1. “Circular economy: il piano d’azione della UE per la transizione ecologica! “ 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

DENOMINAZIONE 

 
Circular Economy: il piano d’azione della UE per la 
transizione ecologica! 
 

CONTESTUALIZZAZIONE 

Il tema della sostenibilità è sempre più vivo. L’UE ha 

previsto un piano d’azione per l’economia circolare che 

stabilisce un programma orientato per costruire 

un’Europa più pulita e competitiva in co-creazione con 

gli operatori economici, i consumatori, i cittadini e le 

organizzazioni della società civile. Il piano presenta una 

serie di iniziative collegate tra loro destinate a istituire un 

quadro strategico per i prodotti  solido e coerente, in cui 

i prodotti, i servizi e i modelli imprenditoriali sostenibili 

costituiranno la norma e a trasformare i modelli di 

consumo in modo da evitare innanzitutto la produzione 

di rifiuti. 

Occorre perciò promuovere la conoscenza di uno 

sviluppo sostenibile per maturare comportamenti 

coerenti con una cittadinanza planetaria, idonei a 

salvaguardare l’ambiente e le sue risorse oggi per tutti e 

domani per le future generazioni.  

 

COMPITO/PRODOTTO 

✓ Piatto creato a partire dagli scarti alimentari e 

abbinamento di vini locali e a indicazione IG e DO 

✓ Relazione individuale a carattere informativo e 

descrittivo con relativa traduzione in lingue degli 

ingredienti utilizzati all’estero, sul loro valore culturale, 

storico e alimentare, l’utilizzo di tali prodotti in ricette 

internazionali che sono collegate a ricette nazionali 

realizzate con prodotti certificati, specificando 

l’importanza che ricade sull’ economia del paese. 

COMPETENZE D’ASSE E DI 
CITTADINANZA 

Competenze Asse scientifico e tecnologico 

(Scienza degli alimenti, Laboratorio di Servizi 

enogastronomici, Diritto ed Economia) 

✓ Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, 

nazionali e internazionali individuando le nuove 

tendenze di filiera.  
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✓ Riconoscere le caratteristiche essenziali del 

sistema socio economico per orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio territorio. 

✓ Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti 

gestionali nella produzione di prodotti e servizi 

enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-

alberghiera. 

 

Competenze asse dei linguaggi (Italiano, Francese, 

Inglese) 

✓ Leggere, comprendere ed interpretare testi 

scritti di vario tipo. 

✓ Produrre   testi   di   vario   tipo   in   relazione   

ai   differenti   scopi comunicativi. 

✓  Integrare le competenze professionali orientate 

al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le tecniche 

di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità 

del servizio. 

 

Competenze asse  storico-sociali ( Storia, 

Religione) 

✓ Utilizzare gli strumenti fondamentali per una 

fruizione consapevole del patrimonio artistico e 

letterario.  

✓ Correlare le conoscenza storica generale agli 

sviluppi delle scienze negli specifici campi professionali. 

 

Competenze  Asse matematico 

✓ Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 

aritmetico 

✓ Individuare le strategie appropriate per la 

soluzione di problemi 

✓ Analizzare dati ed interpretarli sviluppando 

deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio 

di rappresentazioni grafiche 

 

Competenze di 

cittadinanza  

(Tutte le 
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discipline) 

Agire in modo autonomo e responsabile 

✓ Riconoscere i propri e gli altrui diritti e 

doveri, opportunità, regole e responsabilità 

 

Risolvere problemi 

✓ Raccogliere e valutare dati, proporre soluzioni 

a seconda del problema e delle discipline coinvolte 

 

        Comunicare, Collaborare e partecipare. 

✓ Comprendere messaggi di genere 

(quotidiano,letterario, scientifico) e complessità diversi 

✓ Saper essere parte di un gruppo e saper 

valorizzare le capacità altrui 

Individuare Collegamenti e Relazioni 

✓ Saper individuare e rappresentare collegamenti 

e relazioni tra fenomeni diversi tra loro. 

 

 

COMPETENZE AREA 
PROFESSIONALIZZANTE 

✓ Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera 

produttiva di interesse. 

 

✓ Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti 

gestionali nella produzione di servizi e prodotti 

enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-

alberghiera. 

 

✓ Integrare le competenze professionali orientate 

al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le tecniche 

di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità 

del servizio e il coordinamento con i colleghi. 

 

✓ Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, 

nazionali e internazionali individuando le nuove 

tendenze di filiera 

 

✓ Applicare le normative vigenti, nazionali e 

internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti. 
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✓ la classificazioni dei prodotti agroalimentari nella 

comunità europea. 

 

✓ Attuare strategie di pianificazione, 

compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 

produzione di beni e servizi in relazione al contesto. 

✓ Saper riconoscere le principali caratteristiche 

chimiche e merceologiche degli alimenti 

 

 

ABILITA’ 

ITALIANO: 

✓ Orientarsi nel contesto storico-culturale di 

Calvino 

✓ Saper collegare l’opera alla poetica dell’autore  

✓ Saper riconoscere nei testi i caratteri fondanti 

dell’opera  

✓ Utilizzare il patrimonio letterale ed espressivo 

della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 

nei vari contesti; 

✓  Interloquire ed argomentare anche con i 

destinatari del servizio in situazioni professionali del 

settore di riferimento. 

✓  Redigere relazioni. 

STORIA: 

✓ Ricostruire processi di trasformazione 

individuando elementi di persistenza e di discontinuità 

✓ Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei 

sistemi economici e politici e individuare i nessi con i 

contesti internazionali 

✓ Analizzare contesti e fattori che hanno favorito 

le innovazioni scientifiche e tecnologiche  

✓ Individuare l’evoluzione sociale, culturale e 

ambientale del territorio con riferimento ai contesti 

nazionali e internazionali 

✓ Interpretare gli aspetti della storia locale in 

relazione alla storia generale 

✓ Utilizzare il lessico di base delle scienze storico-

sociali 
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DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA 

DELLE STRUTTURE RICETTIVE: 

✓ Individuare una business idea nel settore della 

ristorazione “potenzialmente” vincente secondo le 

logiche dell’economia circolare 

✓ Applicare alle aziende della ristorazione esistenti 

i principi fondanti del modello economico circolare 

guidando la transizione verso tali modelli di business 

 

CUCINA:  

✓ Realizzare piatti con prodotti del territorio e 

scarti alimentari 

✓ Realizzare piatti funzionali alle esigenze della 

clientela con problemi di intolleranze alimentari 

 

SALA:  

✓ Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, 

nazionali individuando nuove filiere di tendenza.  

✓ Controllare e utilizzare gli alimenti e bevande 

sotto il profilo organolettico, merceologico, nutrizionale 

e gastronomico.  

✓ Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti 

gestionali nella produzione di servizi e prodotti 

enogastronomici e ristorative 

 

✓ Individuare le caratteristiche organolettiche 

merceologiche e nutrizionali dei nuovi prodotti 

alimentari  

✓ Apportare innovazioni personali alla 

produzione enogastronomica fornendo spiegazioni 

tecniche e motivazioni culturali, promuovendo la 

diffusione di abitudini e stili di vita sostenibili e 

equilibrati  

RELIGIONE: 

✓ Operare scelte morali, circa le esigenze dell’etica 

professionale, nel confronto con i valori cristiani.  

 

INGLESE:  
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✓ Proporre prodotti a Km 0 per una migliore 

tutela ambientale 

FRANCESE: 

✓ Saper proporre  regimi alimentari alternativi.  

✓ Promuovere la salvaguardia dell ambiente. 

MATEMATICA:  

✓ Calcolare la derivata di una funzione in un suo 

punto 

✓ Calcolare le derivata di funzioni applicando i 

teoremi sul calcolo delle derivate 

✓ Determinare punti di massimo, minimo e di 

flesso di una funzione 

✓ Comprendere e utilizzare i principali concetti 

relativi all’economia, all’organizzazione, allo 

svolgimento dei processi produttivi e dei servizi 

attraverso l’analisi di funzioni matematiche. 

✓ Saper costruire un modello matematico per un 

problema di scelta economico 

✓ Saper risolvere problemi di scelta nel continuo 

attraverso l’ottimizzazione. 

SCIENZA DEGLI ALIMENTI:  

✓ Applicare pratiche inerenti l’igiene personale, la 

preparazione, la cottura e la conservazione dei prodotti, 

la cura degli ambienti e delle attrezzature; 

✓ Diversificare il prodotto/servizio in base alle 

nuove tendenze, ai modelli di consumo, alle pratiche 

professionali e agli sviluppi tecnologici e di mercato  

✓ Osservare e riconoscere le principali 

caratteristiche e funzioni dell’apparato sensoriale.  

✓ Comprensione e conoscenza dei vini a 

indicazione geografica protetta IGP o denominazione di 

origine protetta DOP territoriali. 

✓ Saper applicare le tecniche conservative e di 

cottura idonee; 

✓ Scegliere menu adatti al contesto territoriale e 

culturale;  
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CONOSCENZE 

 

ITALIANO: 

✓  Italo Calvino “Le città invisibili”; 

STORIA:  

✓ Il fascismo (l’alimentazione autarchica); 

 

DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA 

DELLE STRUTTURE RICETTIVE: 

✓ Le fonti del diritto comunitario  

✓ I modelli di gestione secondo le norme UNI EN 

ISO nel settore della ristorazione  

✓ Le certificazioni volontarie della filiera 

agroalimentare 

✓ Gli adempimenti a carico delle imprese della 

ristorazione in materia di gestione dei rifiuti/scarti a 

seguito del recepimento della direttiva europea 

sull’economia circolare ( D. Lgs. 116/2020 ) 

CUCINA: 

✓ Caratteristiche di prodotti del territorio e di 

prodotti di scarto. 

✓ Stili alimentari e dieta equilibrata 

SALA: 

✓ Essere capace di effettuare gli abbinamenti cibo-

vino. 

✓ Conoscere l’enografia regionale “Sicilia” e cenni 

su quella nazionale e internazionale. 

✓ Conoscere la cucina regionale in particolare 

quella del proprio territorio valorizzando i prodotti 

tipici. 

✓ Essere capace di elaborare un menù regionale e 

nazionale nell’ottica dei bisogni della clientela e dei costi 

di gestione 

RELIGIONE: 

✓ Il rispetto del Creato alla luce dell’enciclica 

“Laudato sii” 

INGLESE:  

✓ Conoscere la cucina britannica, con particolare 

attenzione alla tradizione birraia  

FRANCESE:  
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✓ Conoscere la tradizione enogastronomica 

francese. I prodotti BIO e i prodotti “ du terroir” in 

Francia.  

MATEMATICA:  

✓ Calcolo differenziale e ottimizzazione 

matematica. 

✓ Dall’ ottimizzazione matematica al problema 

delle scorte. 

SCIENZE DEGLI ALIMENTI: 

✓ Consolidare l’acquisizione di consapevoli 

comportamenti corretti nell’igiene personale, nella 

manipolazione degli alimenti e nell’uso delle 

attrezzature; 

✓ L’igiene nella ristorazione: L’igiene dei locali, dei 

macchinari, delle attrezzature e degli utensili; L’igiene 

del personale; L’igiene degli alimenti;  

✓ Conoscere i principi del sistema di controllo 

HACCP. 

✓ Comprendere e descrivere la struttura e il 

funzionamento degli organi del sistema sensoriale.  

✓ L'analisi sensoriale; 

✓ L'esplorazione degli alimenti attraverso i sensi 

del gusto e dell`olfatto;   

✓ Ruolo dell’educazione alimentare per la salute e 

significato di alimentazione e nutrizione; Concetto di 

metabolismo; 

✓ Dieta razionale ed equilibrata nelle varie 

condizioni fisiologiche e nelle principali patologie; 

✓ Conoscere le caratteristiche di una dieta 

equilibrata; 

✓ Conoscere le tipologie dietetiche più comuni; 

✓ Le tradizioni culturali ed enogastronomiche in 

riferimento all’assetto agroalimentare del territorio. 

UTENTI DESTINATARI 
 
Alunni della 5CK 
 

PREREQUISITI 
 

✓ Funzioni matematiche, limiti e continuità. 
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✓ Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi 

comunicativi e per interagire nei diversi ambiti e contesti 

professionali. 

✓ Capacità di lettura e comprensione del testo 

✓ Espressione orale e scritta corretta 

✓ Competenza lessicale di base 

✓ Conoscenza del quadro storico, sociale e 

politico europeo ed extra-europeo dalla fine dell'800 al 

primo conflitto mondiale. 

✓ Conoscere la classificazione dei prodotti 

alimentari 

✓ Conoscere le caratteristiche organolettiche di 

alcuni alimenti e le caratteristiche sensoriali di alcuni 

vini. 

✓ Conoscere le tecniche di base di cottura e 

conservazioni degli 

 alimenti 

 

 

FASE DI APPLICAZIONE 

 

Febbraio-Marzo 

 

SEQUENZA IN FASI 

I fase: recupero prerequisiti. 

II fase: Lettura e riflessione del piano d’azione per 

l’economia circolare  (Bruxelles 11.03.2020). 

Individuazione e organizzazione del percorso secondo 

tempi e modalità anche personali degli allievi. 

III fase: raccolta materiale e preparazione della modalità 

espositiva dei prodotti oggetto del laboratorio;  

IV fase: preparazione di un piatto sulla base degli scarti 

alimentari; stesura di relazioni individuali inerenti il 

progetto stesso. 

V fase: presentazione dei prodotti. 

VI fase: verifica finale interdisciplinare mediante test a 
risposta multipla 
 

 
TEMPI 
 

ITALIANO 4 ore 

STORIA: 2 ore 

DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA 

DELLE STRUTTURE RICETTIVE: 8 ore 
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CUCINA: 16 ore 

SALA: 8 ore 

RELIGIONE: 2 ore 

INGLESE: 6 ore 

FRANCESE: 4 ore 

MATEMATICA: 10 ore 

SCIENZE DEGLI ALIMENTI: 7 ore 

METODOLOGIE 
 
 

Lezione partecipata con esercitazioni guidate di lettura 

dei testi. Lavoro di 

gruppo con conseguente cooperative learning, 

brainstorming, problem solving e lavoro autonomo. 

RISORSE UMANE 
INTERNE/ESTERNE 

Docenti  e Alunni  

STRUMENTI 
 

Laboratorio di cucina, di sala e di accoglienza, testi di 

varia tipologia e dispense fornite dai docenti 

VERIFICA 

Apprendimenti: 

Metodologia: Individuale 

Strumenti: Prova pratica e Prova interdisciplinare a 

risposta multipla(griglie di valutazione)  

Competenze: 

-    Osservazione degli alunni nelle fasi di lavoro 

condiviso. 

-    Contributo individuale allo svolgimento del lavoro 

(partecipazione). 

- Condotta nei rapporti interpersonali interni al 

gruppo (valutazione delle dinamiche emotive ed 

interattive). 

-    Motivazione e impegno 

-    Autovalutazione di sé, del processo e del prodotto 

L’allievo   è chiamato ad elaborare   una scheda in cui 

espone il risultato ed il percorso seguito, esprime una 

valutazione ed indica i punti di forza e quelli di 

miglioramento. 

OBIETTIVI FORMATIVI 
 
 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze 

linguistiche, metodologie laboratoriali, valorizzazione di 

percorsi formativi individualizzati e sviluppo delle 

competenze in materia di cittadinanza attiva e 

democratica. 

 
 La  valutazione  sarà  effettuata  sulla  base  di  una  
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VALUTAZIONE 
 
 

predefinita  griglia  di valutazione dell’UDA, messa a 

punto di comune accordo tra i vari docenti coinvolti e 

allegata alla seguente progettazione. 

I docenti del consiglio di classe valutano collegialmente 

il raggiungimento delle competenze chiave e ognuno, 

per quanto di propria competenza, valuta il materiale 

prodotto dagli allievi (con voto nella propria disciplina). 

La valutazione terrà conto anche del prodotto finale. 

   
 

2.  ”La globalizzazione in cucina!” 

 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

DENOMINAZIONE 
 
LA GLOBALIZZAZIONE IN CUCINA! 
 

CONTESTUALIZZAZION
E 

In un mondo in cui, grazie ai progressi compiuti in campo 

tecnologico, le distanze sembrano annullarsi,  la globalizzazione ha 

ormai raggiunto anche i palati di noi italiani. 

Se fino a non molti anni fa era necessario intraprendere un viaggio 

per provare sapori lontani dalla propria tradizione culinaria, oggi in 

una sorta di meltingpot culinario è possibile apprezzare tutto ciò 

che di unico arriva da altre parti del mondo non spostandosi dalla 

propria città. 

La parola d’ordine, a quanto dicono gli esperti, sembra proprio 

essere fusion! 

COMPITO/PRODOTTO 

 

 

✓ Piatto di una cucina internazionale  

✓ Relazione individuale a carattere informativo e descrittivo con 

relativa traduzione in lingue degli ingredienti utilizzati all’estero, sul loro 

valore culturale, storico e alimentare, l’utilizzo di tali prodotti in ricette 

internazionali che sono collegate a ricette nazionali realizzate con prodotti 

certificati, specificando l’importanza che ricade sull’ economia del paese. 
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COMPETENZE D’ASSE E 
DI CITTADINANZA 

Competenze Asse scientifico e tecnologico (Scienza degli alimenti, 

Laboratorio di Servizi enogastronomici) 

✓ Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e 

internazionali individuando le nuove tendenze di filiera.  

✓ Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio 

economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 

✓ Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella 

produzione di prodotti e servizi enogastronomici, ristorativi e di 

accoglienza turistico-alberghiera. 

 

Competenze asse dei linguaggi (Italiano, Francese, Inglese) 

✓ Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

✓ Produrre   testi   di   vario   tipo   in   relazione   ai   differenti   

scopi comunicativi. 

✓  Integrare le competenze professionali orientate al cliente con 

quelle linguistiche, utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per 

ottimizzare la qualità del servizio. 

 

Competenze asse  storico-sociali ( Storia, Religione) 

✓ Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole 

del patrimonio artistico e letterario.  

✓ Correlare le conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze 

negli specifici campi professionali. 

 

Competenze  Asse matematico 

✓ Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico 

✓ Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

✓ Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche 

Competenze di cittadinanza  

                            (Tutte le 

discipline) 

Agire in modo autonomo e responsabile 

✓ Riconoscere i propri e gli altrui diritti e doveri, opportunità, 

regole e responsabilità 

 

Risolvere problemi 

✓ Raccogliere e valutare dati, proporre soluzioni a seconda del 

problema e delle discipline coinvolte 
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        Comunicare, Collaborare e partecipare. 

✓ Comprendere messaggi di genere (quotidiano,letterario, 

scientifico) e complessità diversi 

✓ Saper essere parte di un gruppo e saper valorizzare le capacità 

altrui 

Individuare Collegamenti e Relazioni 

✓ Saper individuare e rappresentare collegamenti e relazioni tra 

fenomeni diversi tra loro. 

 

 

COMPETENZE AREA 
PROFESSIONALIZZANTE 

✓ Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di 

interesse. 

 

✓ Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella 

produzione di servizi e prodotti enogastronomici, ristorativi e di 

accoglienza turistico-alberghiera. 

 

✓ Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle 

linguistiche, utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per 

ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi. 

 

✓ Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e 

internazionali individuando le nuove tendenze di filiera 

 

✓ Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di 

sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 

 

✓ Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio 

per ottimizzare la produzione di beni e servizi in relazione al contesto. 
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ABILITA’ 

ITALIANO:  

✓ Orientarsi nel contesto storico-culturale del XXI secolo  

✓ Utilizzare il patrimonio letterale ed espressivo della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative nei vari contesti;  

✓ Interloquire ed argomentare anche con i destinatari del servizio in 

situazioni professionali del settore di riferimento. 

✓ Redigere relazioni 

 
STORIA: 

✓ Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di 

persistenza e di discontinuità 

✓ Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici 

e politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali 

✓ Analizzare contesti e fattori che hanno favorito le innovazioni 

scientifiche e tecnologiche  

✓ Individuare l’evoluzione sociale, culturale e ambientale del 

territorio con riferimento ai contesti nazionali e internazionali 

✓ Interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla storia 

generale 

✓ Utilizzare il lessico di base delle scienze storico-sociali 

 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLE STRUTTURE 

RICETTIVE: 

✓ Compilare i format di business plan, di sovente, adottati per la 

presentazione di un’idea imprenditoriale    

✓ Applicare la normativa di settore per l’illustrazione della business 

idea 

✓ Individuare le leve del marketing per promuovere una nuova 

iniziativa imprenditoriale 

 

SALA: 

✓ utilizzare le forme di comunicazione per accogliere il cliente, 

interagire e presentare i servizi offerti. 

✓ distinguere i vini e piatti tradizionali del proprio territorio. 

 

 

CUCINA:  

 

mailto:tprh02000t@istruzione.it
mailto:tprh02000t@pec.istruzione.it
https://www.alberghieroerice.edu.it/


 

Istituto Professionale di Stato per L'Enogastronomia e L'Ospitalità Alberghiera 

"Ignazio e Vincenzo Florio" 
Via Mario Barresi, 26 - 91016 Erice (Casa Santa) 

TEL. +39 0923 556001 - FAX +39 0923 555501 E-MAIL  

e-mail : tprh02000t@istruzione.it, PEC:tprh02000t@pec.istruzione.it 

sito internet www.alberghieroerice.edu.it 
 
 

39 
 

✓ Realizzare piatti con prodotti del territorio e noti a livello 

internazionale 

✓  

RELIGIONE: 

✓ Impostare un dialogo con posizioni religiose e culturali diverse dalla 

propria nel rispetto, nel confronto e nell’arricchimento reciproco. 

 

 

INGLESE: 

✓ Proporre e relazionare su un piatto internazionale mediante 

terminologia opportuna 

 

FRANCESE: 

✓ Presentare un piatto della cucina internazionale utilizzando il 

lessico specifico e appropriato. 

MATEMATICA:  

✓ Saper calcolare massimi e minimi globali di funzioni 

 

SCIENZA DEGLI ALIMENTI:  

✓ Individuare le caratteristiche merceologiche, chimico-fisiche e 

nutrizionali dei prodotti alimentari di origine animale e vegetale; 

✓ Descrivere le tappe più importanti dei cicli produttivi degli alimenti; 

✓ Individuare i prodotti tipici  e della tradizione di un territorio; 

✓ Riconoscere la qualità degli alimenti dal punto di vista nutrizionale, 

merceologico e organolettico; 

✓ Individuare le nuove tendenze nel settore della ristorazione; 

✓ Distinguere i criteri di certificazione di qualità degli alimenti;  

✓ Descrivere i metodi di conservazione più adatti ai vari tipi di 

alimenti; 

✓ Comprensione delle principali cucine mondiali; 

✓ Saper utilizzare correttamente un linguaggio specifico; 

CONOSCENZE 

 

ITALIANO:  

✓ Pierpaolo Pasolini e le sue riflessioni sulla globalizzazione 

STORIA:  

✓ L’età della globalizzazione  

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLE STRUTTURE 

RICETTIVE: 
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✓ Le strategie di marketing per il lancio di un nuovo 

prodotto/servizio in mercati “globalizzati” ;  

✓ Gli strumenti operativi offerti dalla PA a supporto della genesi 

d’impresa : RESTO AL SUD ( INVITALIA ) nel mondo del 

food&beverage : 

✓ Compilazione guidata del format di Business Plan offerto dalla 

misura agevolativa “Resto al Sud”. 

 

SALA: 

✓ elementi di enologia tipica del territorio in cui si opera. 

✓ Nozioni di base sul vino e sugli abbinamenti. 

CUCINA: 

✓ Caratteristiche di prodotti del territorio noti a livello internazionale 

RELIGIONE: 

✓ Fraternità e amicizia sociale nell’enciclica “ Fratelli tutti” 

INGLESE:  

✓ Food Today: una cucina frutto della globalizzazione 

FRANCESE: 

✓ La cuisine française fuori dalla Francia.  

✓ La cuisine fusion met tout le monde d'accord . 

MATEMATICA:  

✓ Massimi e minimi globali in economia e cucina 

SCIENZE DEGLI ALIMENTI: 

✓ Comprendere e descrivere la struttura e il funzionamento degli 

organi del sistema sensoriale.  

✓ L'analisi sensoriale e chimico fisica degli alimenti; 

✓ L'esplorazione degli alimenti attraverso i sensi del gusto e 

dell`olfatto;   

✓ Ruolo dell’educazione alimentare per la salute e significato di 

alimentazione e nutrizione; Concetto di metabolismo; 

✓ Fattori che influenzano le abitudini alimentari;  

✓ Dieta razionale ed equilibrata nelle varie condizioni fisiologiche e 

nelle principali patologie; 

✓ Conoscere le caratteristiche di una dieta equilibrata; 

✓ Conoscere le tipologie dietetiche più comuni; 

✓ Lo street food e effetti sulla salute; 

✓ I principi nutritivi e le loro funzioni 

✓ La classificazione degli alimenti in base all’origine 

UTENTI DESTINATARI 
 
Alunni della 5CK 
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PREREQUISITI 

✓ Conoscenze della classificazione degli alimenti 

✓ Conoscenza delle norme igieniche e corretta prassi del flusso 

operativo 

✓ Conoscenza del secondo dopoguerra in Italia e nel mondo 

✓ Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi e per 

interagire nei diversi ambiti e contesti professionali. 

✓ Conoscenza dei limiti e delle derivate di una funzione 

 

FASE DI APPLICAZIONE 

 

Aprile-Maggio 

 

SEQUENZA IN FASI 

I fase: recupero prerequisiti. 

II fase: individuazione e organizzazione del percorso secondo tempi e 

modalità anche personali degli allievi. 

III fase: raccolta materiale e preparazione della modalità espositiva dei 

prodotti oggetto del laboratorio;  

IV fase: preparazione di un piatto di cucina internazionale; stesura di 

relazioni individuali inerenti il progetto stesso. 

V fase: presentazione dei prodotti. 

VI fase: verifica finale interdisciplinare mediante test a risposta multipla 
 

 
TEMPI 
 

ITALIANO: 4 ore 

STORIA: 4 ore 

DIRITTO: 9 ore 

CUCINA: 15 ore 

SALA: 15 ore 

RELIGIONE:2 ore 

INGLESE: 6 ore 

FRANCESE: 4 ore 

MATEMATICA:  6 ore 

SCIENZE DEGLI ALIMENTI: 9 ore 

METODOLOGIE 
 
 

Lezione partecipata con esercitazioni guidate di lettura dei testi. Lavoro di 

gruppo con conseguente cooperative learning, brainstorming, problem 

solving e lavoro autonomo. 

RISORSE UMANE 
INTERNE/ESTERNE 

Docenti  e Alunni  

STRUMENTI 
 

Laboratorio di cucina,  testi di varia tipologia e dispense fornite dai docenti 

VERIFICA Apprendimenti: 
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Metodologia: Individuale 

Strumenti: Prova pratica e Prova interdisciplinare a risposta multipla (griglie 

di valutazione)  

Competenze: 

-    Osservazione degli alunni nelle fasi di lavoro condiviso. 

-    Contributo individuale allo svolgimento del lavoro (partecipazione). 

- Condotta nei rapporti interpersonali interni al gruppo (valutazione 

delle dinamiche emotive ed interattive). 

-    Motivazione e impegno 

-    Autovalutazione di sé, del processo e del prodotto 

 

L’allievo   è chiamato ad elaborare   una scheda in cui espone il risultato ed 

il percorso seguito, esprime una valutazione ed indica i punti di forza e 

quelli di miglioramento. 

OBIETTIVI FORMATIVI 
 
 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, 

metodologie laboratoriali, valorizzazione di percorsi formativi 

individualizzati e sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza 

attiva e democratica. 

 

 
VALUTAZIONE 
 
 

La  valutazione  sarà  effettuata  sulla  base  di  una  predefinita  griglia  di 

valutazione dell’UdA, messa a punto di comune accordo tra i vari docenti 

coinvolti e allegata alla seguente progettazione. 

I docenti del consiglio di classe valutano collegialmente il raggiungimento 

delle competenze chiave e ognuno, per quanto di propria competenza, 

valuta il materiale prodotto dagli allievi (con voto nella propria disciplina). 

La valutazione terrà conto anche del prodotto finale. 
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METODI E STRUMENTI 

 

● Programmazione per moduli e per unità didattiche per ottimizzare l’utilizzo della 

variabile tempo in rapporto al raggiungimento degli obiettivi. 

● Elaborazione di curricoli verticali. 

● Predisposizione di attività di tipo laboratoriale. 

● Realizzazione di percorsi interdisciplinari per consentire ad ogni alunno il 

conseguimento di una visione unitaria e non frammentaria del sapere
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STRATEGIE E INTERVENTI DI RECUPERO 

Nel caso degli alunni che hanno presentato lacune, l’attività di recupero è stata intesa come parte 

integrante del lavoro curriculare ed ha avuto lo scopo fondamentale di prevenire l’insuccesso 

scolastico. I singoli insegnanti, a cominciare dalle fasi iniziali e in itinere, hanno predisposto materiali 

ed esercitazioni per gli alunni, attraverso forme di insegnamento individualizzato. 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

In ottemperanza ai riferimenti normativi in materia di valutazione e a quanto deliberato dal  Collegio 

dei docenti, il Consiglio di classe ha effettuato : 

● periodiche e frequenti verifiche formative per verificare l’efficacia delle azioni didattiche e 

registrare i progressi degli alunni nell’apprendimento; 
● verifiche coerenti con gli obiettivi previsti dal PTOF; 
● diverse forme di verifica: scritte, strutturate e non strutturate, laboratoriali, orali, in modo tale 

che il voto possa essere espressione di una sintesi valutativa di molteplici elementi;  

Il Consiglio ha adottato, durante l’espletamento delle attività didattiche: 
● griglie  di  valutazione  per  le  prove  scritte/orali/tecnico-pratiche,  elaborate  da  ciascun 

dipartimento; 
● griglia di valutazione del comportamento per l’attribuzione del voto di condotta. 

Infine il Consiglio ha: 
● promosso processi di autovalutazione degli alunni; 
● portato in visione agli studenti le esercitazioni oggetto di valutazione 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tprh02000t@istruzione.it
mailto:tprh02000t@pec.istruzione.it
https://www.alberghieroerice.edu.it/


 

Istituto Professionale di Stato per L'Enogastronomia e L'Ospitalità Alberghiera 

"Ignazio e Vincenzo Florio" 
Via Mario Barresi, 26 - 91016 Erice (Casa Santa) 

TEL. +39 0923 556001 - FAX +39 0923 555501 E-MAIL  

e-mail : tprh02000t@istruzione.it, PEC:tprh02000t@pec.istruzione.it 

sito internet www.alberghieroerice.edu.it 
 
 

45 
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE GENERALE 

 

Prova nulla 1-2 Totale mancanza di elementi significativi per la valutazione 

Molto 

negativo 
3 

L'allievo mostra conoscenze e competenze molto limitate e non le sa usare in maniera 

integrata e adeguata. Non riesce a far interagire i suoi saperi pregressi 

con le nuove conoscenze. 

Gravemente 

insufficiente 
4 

L'allievo svolge le attività di apprendimento in maniera frazionata, mostrando di possedere  

conoscenze  frammentarie  e  superficiali  e  di  saper  fare  in  modo impreciso e 

approssimato. Ha una forte difficoltà di organizzazione dei dati e non usa i linguaggi specifici. 

Insufficiente 5 

L'allievo è impreciso rispetto a quanto sa e sa fare, necessita di sollecitazioni e di indicazioni 

dell'insegnante per perseguire l'obiettivo di apprendimento, non è capace di ricostruire 

l'intero percorso seguito, ma solo parte di esso. Comunica I risultati dell'apprendimento con 

limitata puntualità e poca proprietà lessicale. 

Sufficiente 6 

L'allievo possiede conoscenze e competenze indispensabili a raggiungere l'obiettivo. Si 

muove solo in contesti noti, ovvero riproduce situazioni che già conosce, necessita di 

indicazioni per affrontare situazioni parzialmente variate. 

Comunica i risultati dell'apprendimento in modo semplice, con un linguaggio corretto e 

comprensibile. 

Discreto 7 

L'allievo si  mostra competente e  sa  utilizzare le proprie  conoscenze  in  modo adeguato 

allorché affronta situazioni d'apprendimento simili tra loro o solo parzialmente  variate;  è  

capace  di  spiegare  e  rivedere  il  proprio  percorso d'apprendimento, comunicandone i 

risultati con un linguaggio specifico  e corretto. Procede con sufficiente autonomia 

nell'organizzazione dello studio. 

Buono/ 

ottimo 
8-9 

L'allievo dimostra conoscenze, competenze e capacità grazie alle quali affronta variamente 

situazioni nuove, procede con autonomia; è capace di spiegare con un linguaggio specifico 

e appropriato processo e prodotto dell'apprendimento e di prefigurarne l'utilizzazione in 

altre situazioni formative. 

Eccellente 10 

L'allievo sa e sa fare, è in grado di spiegare come ha proceduto e perché ha scelto un 

determinato percorso, perciò verifica e valuta anche il proprio operato. Comunica con 

proprietà terminologica e sviluppa quanto ha appreso con ulteriori ricerche, rielaborandolo 

criticamente per raggiungere nuove mete formative. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO IN RELAZIONE ALLE 

ATTIVITÀ IN PRESENZA  

  

VOTO

TO 

MOTIVAZIONE  

10 

a) scrupoloso rispetto del regolamento scolastico; 

b) comportamento maturo per responsabilità e collaborazione; 

c) costanza nella frequenza  

d) vivo interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 

e) regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche; 

f) ruolo propositivo all’interno della classe; 

g) media dei voti di profitto non inferiore ad otto. 

Sarà attribuito il 

VOTO 10 allo 

studente che 

soddisferà 6 

indicatori/7 

9 

a) scrupoloso rispetto del regolamento scolastico; 

b) comportamento irreprensibile per responsabilità e collaborazione; 

c) costanza nella frequenza  

d) costante interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 

e) regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche; 

f) ruolo propositivo all’interno della classe; 

g) media dei voti di profitto pari o superiore a sette. 

Sarà attribuito 

il VOTO 9 allo 

studente che 

soddisferà 5 

indicatori/7 

8 

a) rispetto del regolamento scolastico; 

b) comportamento buono per responsabilità e collaborazione; 

c) costanza nella frequenza  

d) buon interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 

e) proficuo svolgimento, nel complesso, delle consegne scolastiche; 

f) media dei voti di profitto pari o superiore a sei. 

Sarà attribuito 

il VOTO 8 allo 

studente che 

soddisferà 4 

indicatori/6 
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7 

a) rispetto del regolamento scolastico; 

b) comportamento accettabile per responsabilità e collaborazione; 

c) frequenza discontinua 

d) discreto interesse e partecipazione alle lezioni; 

e) sufficiente svolgimento delle consegne scolastiche; 

f) carenze lievi nei voti di profitto. 

Sarà 

attribuito il 

VOTO 7 allo 

studente che 

soddisferà le 

seguenti 

condizioni 

6 

a) comportamento incostante per responsabilità e collaborazione, con notifica 

alle famiglie; 

b) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni tale da comportare nota in 

condotta sul registro di classe, in un numero non inferiore a 3; 

c) frequenza discontinua e irregolare  

d) mediocre interesse e partecipazione passiva alle lezioni; 

Sarà attribuito il 

VOTO 6 allo 

studente che 

soddisferà le 

seguenti 

condizioni 

 

 e) discontinuo svolgimento delle consegne scolastiche 

f) carenze gravi nei voti di profitto e giudizio sospeso in più di una disciplina 

 

 

 

 

 

5 

La condizione di incontenibile comportamento accentuatamente grave di uno 

studente è testimoniata dal concorrere, nella stessa persona, di situazioni 

negative qui individuate: 

a) grave inosservanza del regolamento scolastico tale da comportare notifica 

alle famiglie e sanzione disciplinare con sospensione di 15 giorni; 

b) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni tale da comportare più 

sanzioni di sospensione; 

c) quando dopo l’allontanamento l’alunno abbia mostrato di non aver 

cambiato il proprio comportamento. 

L’attribuzione del 

VOTO 5 

soddisferà le 

seguenti 

condizioni: 

non si è 

ammessi alla 

classe 

successiva né 

all’ Esame di 

Stato 
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ARTICOLAZIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO 

L’esame ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della 

studentessa o dello studente. In concordanza a quanto predisposto dall’O.M. del 03/03/2021, sarà 

espletato sotto forma di colloquio e sarà articolato in 4 momenti: 

A. discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate in una prospettiva 

multidisciplinare, integrato dagli apporti di altre discipline o competenze individuali dello studente 

maturate durante il percorso di studi. L’argomento è stato assegnato a ciascun candidato entro il 30 Aprile 

2021, dai docenti delle discipline individuate. L’elaborato verrà consegnato dal candidato ai docenti di 

riferimento entro il 31 Maggio 2021. Nell’eventualità che il candidato non provveda alla restituzione 

dell’elaborato, la discussione si svolgerà comunque in relazione all’argomento assegnato e della mancata 

restituzione si terrà conto in sede di valutazione della prova d’esame; 

B. discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e 

letteratura italiana e ricompreso nel Documento del 15 Maggio di cui all’art. 10; 

C. analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi dell’articolo 

17, comma 3, con trattazione di Nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro 

rapporto interdisciplinare; 

D. esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione, delle proprie esperienze 

professionali. 

La sottocommissione curerà l'equilibrata articolazione e la durata delle fasi del colloquio, che sarà 

indicativamente di sessanta minuti.  

In relazione alla prima fase del colloquio il CdC, su proposta dei docenti delle materie 

d’indirizzo, ha assegnato a ciascun candidato un argomento che consenta uno svolgimento 

personalizzato della traccia. La tipologia di testo scelta dal CdC è l’elaborato scritto. Si precisa 

che la restituzione dell’elaborato da parte dei candidati, visti i problemi logistici legati alla casa 
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circondariale, avverrà brevi manu ai docenti di indirizzo. 

 

 

 

 

 

       ALLEGATI 

● Percorso formativo delle singole discipline e programmi svolti 

● Testi scelti di Lingua e letteratura italiana 

● Traccia dell’elaborato relativo alla prima fase del colloquio 

● Griglia di valutazione della prova orale - Allegato B dell’O.M. 03/03/2021 

● Modello Certificazione delle competenze 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

Lingua e Letteratura italiana MANCINO SABRINA 

 Storia MANCINO SABRINA 

Lingua Inglese CASOLI VALENTINA 
 

Matematica MANNINO GIUSY 

 

Religione Cattolica o attività 
alternativa 

LIPARI ELVIRA 

 

 
 
 
 

2ª lingua straniera Francese INGIANNI ISABELLA 

 

Scienza e cultura 
dell’alimentazione 

ZERILLI VINCENZO 

 

Diritto e tecniche ammin. 
strutture ricettive 

PELLICANE ANTONIO 

 

Laboratorio Servizi Enogastr.  
Settore Cucina 

RIZZO SEBASTIANO 
 

 Laboratorio Servizi Enogastr.  
Settore Sala e Vendita 

TILOTTA FRANCESCO 

 
 

Erice,  15/05/2021 
 

Il Dirigente Scolastico 

Giuseppa Mandina 
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