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PRIMA PARTE – PECUP E PROFILO DEL DIPLOMATO 

1. P E C U P 

Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del percorso di studi, così come definito 
dal D.P.R. del 15 marzo 2010, n. 87, All. A 
II profilo del settore dei servizi si caratterizza per una cultura che consente di agire con autonomia e responsabilità 
nel sistema delle relazioni tra il tecnico, il destinatario del servizio e le altre figure professionali coinvolte nei 
processi di lavoro. 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di:  

• riconoscere nell'evoluzione dei processi dei servizi, le componenti culturali, sociali, economiche e 
tecnologiche che li caratterizzano, in riferimento ai diversi contesti, locali e globali;  

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

• essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di fornire un servizio il più 
possibile personalizzato;  

• sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, cooperazione e senso di 
responsabilità nell'esercizio del proprio ruolo;  

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

• contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario, nell’osservanza degli aspetti deontologici del servizio;  
• applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla riservatezza, alla sicurezza 

e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del territorio;  
• intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle diverse fasi e 

livelli del processo per la produzione della documentazione richiesta e per l’esercizio del controllo di 
qualità.  

 

 

PROFILO DEL  DIPLOMATO 

DIPLOMATO NELL’INDIRIZZO “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” 

 
 Al termine del percorso l'allievo/a è in grado di:  
• utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione della commercializzazione,  dei 
servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità;  
• organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle risorse umane;  
• applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la sicurezza e la salute nei 
luoghi di lavoro;  
• utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al cliente e finalizzate 
all’ottimizzazione della qualità del servizio; 
 • comunicare in almeno due lingue straniere; reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed 
erogazione dei servizi con il ricorso a strumenti informatici e a programmi applicativi;  
 • attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici; curare la progettazione e 
programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del 
territorio e la tipicità dei suoi prodotti.   
  
 Nell’articolazione  “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.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 SECONDA PARTE – PROFILO DELLA CLASSE 

 

1. CONTINUITÀ DIDATTICA DEL CONSIGLIO DI CLASSE IN RELAZIONE ALLA COMPOSIZIONE DEL QUINTO 

ANNO 

 

MATERIA 
CONTINUITA’ 

III anno IV anno V anno 

Italiano/Storia no no si 

Matematica si si si 

Lingua Inglese no no si 

Lingua Francese si si si 

Scienza e cultura 

dell’alimentazione si si si 

Diritto e Tecniche 

amministrative delle 

strutture ricettive si si si 

Laboratorio servizi 
enogastronomici no no si 

Laboratorio servizi sala 
e vendita no no si 

Scienze Motorie e 

Sportive no si si 

Religione cattolica si si si 

 

 
2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe V A settore  Sala e Vendita si è formata nel terzo anno del ciclo di studi  con alunni provenienti da diverse 

classi seconde.  

 Nel corso degli ultimi  tre anni scolastici il nucleo originario si è modificato a causa di abbandoni e trasferimenti da e 

in altre classi.  

Nell’ultimo triennio ha fruito di continuità didattica ad eccezione dei docenti di  italiano , di materie tecnico-

professionali , di scienze motorie  e di inglese che sono  via via cambiati ; fattore che, naturalmente, non ha favorito 

un percorso regolare e sereno, ma nel quale gli alunni , superate le difficoltà iniziali e supportati dal lavoro di tutti i 

docenti, hanno dimostrato capacità di adattamento. 

All’inizio del corrente anno scolastico la classe era composta da 18 studenti: 16 provenienti dalla stessa classe 

quarta dello scorso anno e due provenienti da altre classi. Nel corso dei mesi  ci sono stati alcuni cambiamenti: due 

ragazzi, nonostante le ripetute sollecitazioni, hanno smesso di frequentare uno a fine ottobre e l’altro il 14 gennaio,  

inoltre , il giorno 15 del mese  di febbraio, si è inserito un nuovo alunno proveniente da altra città. Attualmente 

dunque la classe è composta da 19 alunni.  



Due di questi seguono una programmazione curriculare con riferimento al PEI   e sono  supportati dalla  docente di 

sostegno  che  è presente in classe per 18 ore  settimanali ( n° 6 ore per un alunno e  n° 12 per l’altro)  distribuite 

nelle diverse discipline. Il c.d.c., a tal proposito,  ritiene opportuna la presenza della docente di sostegno alle prove 

d’esame, in qualunque forma esse saranno espletate,  per garantire ai due  studenti di esprimere al meglio  le 

competenze e le conoscenze acquisite.  

Non facile parlare di percorso ,  di  progressi e di comportamenti nel corso di questo anno:  l’improvvisa chiusura 

delle scuole il 5 marzo  e tutto quello che è seguito e che  ancora stiamo vivendo individualmente, socialmente, in 

Italia e nel mondo, ha costretto tutti noi, nello specifico  in ambito scolastico,  dal dirigente ai docenti,  dai  discenti  

alle rispettive  famiglie a cercare, sperimentare e  costruire, con notevole flessibilità e generosità , nuove dinamiche 

e diverse modalità di interazione per portare avanti tutti insieme nel miglior modo possibile il dialogo educativo. 

 Lo scenario drammatico che stiamo tutti vivendo ha creato in particolare nei ragazzi disagio , confusione e grande 

incertezza . Lo stesso esame conclusivo e successivamente  la modalità di espletamento del colloquio orale sono  

stati per mesi , sino a metà maggio, un grande punto interrogativo. 

 Si può sintetizzare  la situazione in due fasi: 1) sino al 4 marzo, sotto l’aspetto comportamentale,  gli allievi hanno, in 

genere, ricercato il dialogo sia  tra studenti  sia con gli insegnanti, instaurando rapporti interpersonali  corretti ed 

improntati al rispetto reciproco, consentendo un clima di lavoro sereno, partecipativo e favorevole  per l’attività 

didattica; inoltre hanno, in generale, acquisito comportamenti fondamentali quali il rispetto per l’altro e quello per 

l’ambiente scolastico ed extra-scolastico, la solidarietà e lo spirito di collaborazione nonché la capacità di rispettare 

le regole;  2) dal 5 marzo , o meglio dal 9 marzo, data di inizio della DAD, tutti i docenti si sono impegnati nel 

proseguire il percorso di apprendimento utilizzando videolezioni, video, libri digitali, registro 

elettronico,trasmissione di materiale tramite piattaforme digitali e, sin dal primo momento,  la maggior parte degli 

studenti ha ricercato il contatto con i docenti nel tentativo di avere una forma di “normalità” quotidiana; un 

percorso, certamente fuori dal comune,  molto costruttivo e molto impegnativo di crescita. 

 Dal punto di vista didattico, all’inizio dell’anno scolastico, il Consiglio di Classe ha proceduto ad individuare i livelli di 

partenza: la situazione della classe   si mostrava eterogenea  sia per le abilità di base, sia per quanto concerne il 

senso di responsabilità e di partecipazione al dialogo formativo; ciò ha comportato, da parte di tutti i docenti, un 

puntuale lavoro di recupero, un richiamo teso  a migliorare qualitativamente e quantitativamente l’impegno nello 

studio dei vari contenuti culturali  e  una continua sollecitazione ad una assidua frequenza alle lezioni, condizioni 

indispensabili per una prosecuzione dei  lavori  regolare e costruttiva. 

L’impegno , sufficiente nella prima parte dell’anno, nel pentamestre è stato alterno  tenendo conto delle difficoltà 

tecniche oggettive ( mancanza di pc, tablet, smartphone, giga): alcuni studenti, grazie ad un lavoro serio e 

responsabile ed alla partecipazione attiva al dialogo didattico-educativo, hanno nel complesso migliorato la propria  

preparazione. Per un piccolo gruppo, invece,nonostante i ripetuti richiami e le continue sollecitazioni, l’impegno è 

stato non adeguato  e decisamente  superficiale, finalizzato solo  alle verifiche o al tentativo di  recupero di 

valutazioni insufficienti. 



  Sul piano della formazione culturale, quindi, si può concludere che, tenuto conto della particolare situazione,  dei 

livelli di partenza, delle singole peculiarità, dei modi di apprendimento, delle attitudini di ciascun allievo e di tutti gli 

elementi utili alla valutazione, le conoscenze e le competenze acquisite risultano nel complesso  sufficienti : un  

gruppo di studenti più ristretto, con serietà e costanza nell’impegno scolastico, ha sviluppato buone capacità 

nell’elaborare collegamenti tra le materie, esprimendo al meglio conoscenze e competenze acquisite e dimostrando 

capacità di rielaborazione personale e capacità critica; una parte di alunni dimostra  una sufficiente conoscenza  dei  

contenuti  anche se non criticamente elaborati;  pochi  evidenziano una preparazione appena sufficiente e,  

specialmente in alcune materie,  del tutto superficiale. 

 

Particolarmente rilevante  ed incisivo il percorso relativo all’alternanza scuola-lavoro (PCTO) strutturato ed 

organizzato dal tutor di classe : in questo settore gli alunni hanno sempre ricevuto, dai relativi tutor aziendali, 

commenti  estremamente positivi e, in alcuni casi, eccellenti giudizi. 

Nel complesso ciascun alunno ha seguito un proprio percorso che, grazie all’acquisizione di un bagaglio culturale, 

alle esperienze relazionali, lavorative e sociali, agli stimoli alla riflessione, agli spunti per l’osservazione critica e 

all’invito alla rielaborazione, e in fine alla criticità del momento assolutamente difficile da vivere,  ha portato sia alla 

crescita personale sia ha contribuito alla   formazione di tutto il gruppo classe. 

 

3. COMPETENZE ACQUISITE AL TERMINE DEL QUINTO ANNO 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 

Obiettivo generale del percorso di studi è l’acquisizione di competenze chiave per il pieno sviluppo della persona in 

tutte le sue dimensioni e per l’esercizio effettivo dei diritti di cittadinanza. E non vi è dubbio che proprio in questi 

termini, per effetto di tutti i provvedimenti restrittivi e limitativi della libertà individuale atti al contenimento del 

contagio, a partire dal 5 marzo,  supportati dai docenti ,  i ragazzi abbiano  acquisito a diversi livelli queste   

competenze vivendo una esperienza individuale, in famiglia , nelle attività scolastiche e  collettive  di forte impatto. 

• Competenza alfabetica funzionale 

• Competenza multi linguistica 

• Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 

• Competenza digitale 

• Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

• Competenza in materia di cittadinanza 

• Competenza imprenditoriale 

• Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

 

 

 

 

COMPETENZE  DEGLI INSEGNAMENTI DELL’AREA GENERALE E DI INDIRIZZO RELATIVE AL V ANNO  

A conclusione percorso il Diplomato nell’indirizzo“Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”, 

articolazione“sala e vendita”, con riferimento al Pecup, così come definito dal D.P.R. del 15 marzo 2010, n. 

87, All. A, consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 
DISCIPLINE AREA COMUNE 

DISCIPLINA COMPETENZA 

ITALIANO 
 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana adeguandolo a 

diversi ambiti comunicativi: sociale, culturale, artistico – letterario, scientifico, 



tecnologico e, in particolare, professionale; 

 Analizzare e interpretare  diverse tipologie testuali con particolare riferimento alla 

letteratura di settore; 

 Produrre testi di vario tipo; 

 Riconoscere le linee fondamentali della storia letteraria ed artistica nazionale anche 

con riferimento all’evoluzione sociale, scientifica e tecnologica, sapendo operare 

collegamenti fra la tradizione culturale italiana e quella europea ed extraeuropea in 

prospettiva interculturale 

STORIA  

 Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione 

diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso 

il confronto fra aree geografiche e culturali 

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona della 

collettività e dell’ambiente 

MATEMATICA  

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 

affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni 

 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni 

sociali e naturali e per interpretare dati 

 Sviluppare le capacità di logica, astrazione e sintesi 

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici 

LINGUA INGLESE  

 Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 

settoriali relativi al percorso di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali. 

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

situazioni professionali 

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per intervenire 

nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

SCIENZE MOTORIE 

 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 

 

DISCIPLINE AREA INDIRIZZO 

LINGUA FRANCESE  

 Padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 

settoriali relativi al percorso di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali. 

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

situazioni professionali 

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per intervenire 

nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

DIRITTO E TECN. 

AMMINISTRATIVE  

STRUTT. RICETTIVE 

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

trasparenza e tracciabilità dei prodotti 

•  Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei 

mercati, valorizzando i prodotti tipici 

•  Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attivita' di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare. 

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attivita' individuali e di gruppo relative 

a situazioni professionali 

 

SCIENZA E 

CULTURA DEGLI 

ALIMENTI 

• Valutare alimenti e bevande sotto il profilo nutrizionale e predisporre menu coerenti 

con il contesto e le esigenze della clientela e delle tradizioni locali, anche in 

relazione a specifiche necessità dietologiche. 

• Applicare le norme GMP, per la prevenzione delle contaminazioni alimentari 

• Applicare la normativa sulla sicurezza alimentare secondo il sistema HACCP 

ENOGASTRONOMIA 

 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 necessità dietologiche; 

 Adeguare ed organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei 

mercati, valorizzando i prodotti tipici 

SALA E VENDITA 
 Organizzare il servizio attraverso la programmazione e il coordinamento di strumenti 

e spazi 



 Applicare le tecniche di abbinamenti cibo – vino 

 Valorizzare le caratteristiche l’enografia nazionale e locate 

 Applicare le normative vigenti in fatto di sicurezza alimenta 

 Controllare ed utilizzare le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, 

chimico fisico, nutrizionale e gastronomico 

P.C.T.O. 

 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. 

 

4 . METODOLOGIE UTILIZZATE 

 

METODOLOGIA 
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Lezione frontale x x x x x x x x x x 

Lezione dialogata x x x x x x x x x x 

Mental map x x x x  x  x   

Flipped classroom     x      

Problem-solving x x x   x x x  x 

Brainstorming x x     x x   

TEAL       x    

Applicazioni didattiche 

digitali 

x   x x      

Peer to peer  x    x x    

Cooperative learning x   x x x x x x  

 

Dopo la chiusura delle scuole i docenti ,come detto sopra, hanno adeguato  anche le metodologie utilizzate.  

Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi,  realizzate video lezioni, forniti materiali e ricevuti elaborati degli 

studenti sulle piattaforme  weschool e poi su  Gsuite con classroom. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato alleggerito e snellito sempre considerando problemi di connessione, di 

giga e  di inadeguatezza degli  strumenti a disposizione dei ragazzi . A tal proposito la scuola, in diverse trance, ha 

consegnato a sei alunni di questa classe  un pc in comodato d’uso. 

 

 

5. STRUMENTI DI VERIFICA IN PRESENZA E IN DAD 

 

Strumenti per le verifiche scritte Strumenti per le verifiche orali 
Strumenti per le verifiche 

pratiche 
 produzione di testi: analisi del 

testo, testi argomentativi, testi 
di argomento storico, tema di 
ordine generale 

 colloqui su argomenti disciplinari 
 relazioni orali 
 elementi di narrazione digitale (video, 

mappe, slideshow, storytelling) 

 esercitazioni pratico-
professionali prove 
autentiche 

 partecipazione eventi, 



 questionari 
 relazioni 
 prove strutturate 
 prove aperte 

 osservazione PCTO 
 partecipazione eventi,convegni 

concorsi, convegni 
 osservazione PCTO 

 

A partire dal 5 marzo la possibilità di svolgere  verifiche è completamente cambiata: in diverse discipline sono state 

effettuate diverse tipologie di prove scritte scelte tra quelle a disposizione sulle diverse  piattaforme e utilizzando in 

qualche caso whatsapp.  

Dopo attente osservazioni, tutto il c.d.c ritiene che la forma migliore per assegnare  una valutazione attendibile, 

resti il colloquio orale da remoto con microfono e videocamera attivi, fermo restando che, per alcune discipline, la 

verifica scritta ha un fondamento pregnante anche in relazione al fatto che  i discenti hanno la possibilità, in questa 

fase, di soffermarsi su una riflessione metacognitiva che valorizza il lavoro. 

 

6.VALUTAZIONE 

 

Secondo quanto prescritto dalla C.M. n. 89 del 18/10/2012, il voto è stato considerato espressione di sintesi 

valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le 

strategie metodologico – didattiche adottate. 

La valutazione è stata effettuata,  sino al 5 marzo,  tenendo in considerazione quanto dettato dal D. lgs. N. 62 del 13 

aprile 2017, l’art. 1 comma 2 e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel 

piano triennale dell’offerta formativa. 

Nel processo di valutazione intermedio e finale, per ogni alunno, sono stati presi in esame: il livello di 

raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup dell’indirizzo, i progressi evidenziati 

rispetto al livello iniziale, i risultati delle prove di verifica e  il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione 

acquisito attraverso l’osservazione nel medio e lungo periodo, le nuove modalità di didattica a distanza con le 

relative difficoltà connessione. In particolare a partire dal 5 marzo,  si è tenuto conto anche dell’improvviso 

cambiamento  della quotidianità e delle novità  nelle  dinamiche relazionali; a  tal proposito il collegio dei docenti del  

29 aprile ha approvato strumenti di valutazione per le verifiche orali e per il comportamento degli studenti nella dad 

che tengono conto di elementi di osservazione nuovi, quali l’impatto della nuova tecnologia, la tracciabilità della 

presenza e la cooperazione per il gruppo. Le griglie adottate sono allegate al presente documento.  

 

7 MODALITÀ DI RECUPERO  

 

Le attività didattiche realizzate sono state il più possibile adattate alle potenzialità di ciascuno; poiché nel corso 

del primo trimestre sono emerse diverse insufficienze, sono stati effettuati corsi di recupero per ogni disciplina. 

 In applicazione con quanto deliberato dal collegio dei docenti e per rispondere in modo efficace ed efficiente ai 

bisogni degli studenti ,  il recupero, dopo la conclusione del  1° trimestre, è stato regolarmente effettuato nei  

mesi di gennaio/febbraio, in itinere,   e ha riguardato sia i contenuti delle singole discipline sia gli aspetti 

metodologici. 

 Tali  attività  si sono concluse regolarmente con le verifiche finali entro la la metà del mese di febbraio.  

Ogni docente ha adottato gli strumenti che, nell’ambito della sua autonomia, ha ritenuto più  idonei allo scopo. 

 



8  CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

Allegato A  

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

  

  

Credito 

conseguito  

Credito convertito ai sensi dell’allegato A 

al  

D. Lgs. 62/2017  

Nuovo credito attribuito per la classe 

terza  

3  7  11  

4  8  12  

5  9  14  

6  10  15  

7  11  17  

8  12  18  

  

  

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

 

 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

  

 

 

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

 

  

Media dei voti Fasce di credito classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 



Allo studente è assegnato il punteggio più alto della rispettiva banda di oscillazione, in presenza di una delle 

seguenti voci e di valutazione non inferiore alla sufficienza in ciascuna disciplina o gruppo di discipline: 

 media dei voti pari o superiore allo 0,50 

 voto di comportamento eccellente (9-10) 

 partecipazione documentata ad attività di ampliamento dell’offerta formativa o a concorsi e manifestazioni 

esterne tra scuola e territorio 

 l’interesse e l’impegno nel partecipare al dialogo educativo, compresa religione cattolica o attività 
alternative, anche lo studio individuale 

 impegno e partecipazione alle attività di PCTO: “ I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali 
tali percorsi afferiscono e a quella del comportamento, e contribuiscono alla definizione del credito 
scolastica” O.M. 10 del 16/5/2020, , art.10  comma4. 

 crediti formativi riconosciuti (esperienze di lavoro, di apprendistato, di volontariato sociale e ambientale, di 

attività sportive, artistiche e culturali certificate nella durata e nella definizione dello specifico contributo).  

  

9. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 

Incontro collegiale  scuola-famiglia nel mese di dicembre. Ora mensile di ricevimento. Colloqui telefonici. 

Durante il periodo della Dad i rapporti sono stati costantemente mantenuti tramite telefono e app di messaggistica. 

 

TERZA PARTE – ATTIVITA’ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 

 

A  causa dell’improvvisa chiusura delle scuole, con conseguente  interruzione della didattica in presenza,  è stato 

necessario rimodulare semplificando e sintetizzando  sia  la progettazione del c.d.c effettuata ad inizio anno sia  la 

programmazione di ogni singola disciplina.  

  

UNITÀ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARE  

 

Titolo  Mi presento 

Discipline coinvolte 
 Inglese - Francese - Laboratorio enogastronomia  - 
Tecniche amm. strutt. ricettive 

Prodotto Lettera motivazionale 

Competenze acquisite area comune 
Utilizzare un linguaggio corretto ed appropriato 

nelle diverse lingue 

Competenze acquisite area indirizzo 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo 

secondo le esigenze comunicative nel contesto 

professionale 

Durata percorso pentamestre 

 

 

 

MATERIA: ITALIANO 
 

NUCLEI FONDANTI CONTENUTI MATERIALI 

TIPOLOGIE TESTUALI  Tipologia A - Giovanni 
Verga - I Malavoglia; 
Tipologia B - Umberto 
Galimberti: Educare alle 
emozioni; 
Tipologia C - La tutela del 

I Malavoglia - analisi e 
interpretazione di un testo 
letterario, esercitazione 
scritta. 
Educare alle emozioni -
  analisi e produzione di un 



patrimonio artistico. testo argomentativo, 
esercitazione scritta. 
La tutela del patrimonio 
artistico: riflessione critica di 
carattere espositivo-
argomentativo su tematiche 
di attualità, esercitazione 
scritta. 
Esperienze: Il traditore 
(2019) - visione film  

L'ETÀ DEL REALISMO   Il Naturalismo francese - 
Émile Zola; 
Il Verismo italiano - Luigi 
Capuana: Il medico dei 
poveri; 
Giovanni Verga - La 
famiglia Malavoglia; L’arrivo 
e l’addio di ‘Ntoni; Il 
naufragio della Provvidenza. 

Prodotto digitale: 
Positivismo; Naturalismo; 
Verismo; Decadentismo  

IL DECADENTISMO 
NELLA POESIA E NELLA 
NARRATIVA  

Charles Baudelaire - I fiori 
del male: L'albatro; 
Corrispondenze; 
Artur Rimbaud - Vocali;  
Paul Verlaine - Arte 
poetica; 
Giovanni Pascoli - Il 
Fanciullino: È dentro di noi 
un fanciullino; X agosto; 
Gabriele D’Annunzio - Il 
piacere: Il verso è tutto; La 
pioggia nel pineto. 

Prodotto digitale: 
Baudelaire: analisi del testo, 
esercitazione scritta. 
Risorsa online: 
Valerio Magrelli/I Fiori del 
male. 
Prodotto digitale: Pascoli, 
introduzione alla poetica e 
alla vita; Il Fanciullino; X 
agosto. 
Prodotto digitale: 
D’Annunzio, Il verso è tutto.  

LA CRISI DELLA 
RAPPRESENTAZIONE E 
DELL’IDENTITÀ  

Il Futurismo italiano - 
Tommaso Marinetti; 
Luigi Pirandello - Novelle 
per un anno: La Patente; Sei 
personaggi in cerca 
d’autore: La condizione di 
“personaggi”; 
Italo Svevo - La coscienza 
di Zeno: L’ultima sigaretta. 

Risorsa online: 
Futurismo e Fascismo. 
Prodotto digitale: 
Il Manifesto del Futurismo. 
Futurismo e cucina. 
Prodotto digitale: La patente; 
I sei personaggi. 

VOCI POETICHE TRA LE 
DUE GUERRE  

Giuseppe Ungaretti - 
L’Allegria: Veglia; San 
Martino del Carso; Mattina; 
Eugenio Montale - Ossi di 
seppia: Meriggiare pallido e 
assorto; I limoni; 
Salvatore Quasimodo - 
Acque e terre: Ed è subito 
sera; 
Umberto Saba - Il 
canzoniere: Goal. 

Esperienze: Progetto 
“Demopraxia” sulla resilienza 
urbana. 

IL NEOREALISMO Primo Levi - Se questo è un 
uomo: Considerate se 
questo è un uomo;  

Risorsa online: Il 
neorealismo in letteratura e 
nel cinema.  



Italo Calvino - Il sentiero 
dei nidi di ragno; 
Elio Vittorini - 
Conversazione in Sicilia: 
L’arrivo al paese natale. 

 

 

 

MATERIA: STORIA  

NUCLEI FONDANTI CONTENUTI 
MATERIALI DI 
APPROFONDIMENTO 

LA BELLE ÈPOQUE Le trasformazioni 
sociali all'alba del 
Ventesimo sec.; 
- la politica nella società 
di massa; 
- i nuovi partiti; 
- le grandi potenze. 

 

GIOVANNI GIOLITTI L’Italia liberale; 
- luci e ombre della sua 
politica; 
- la spinta 
espansionistica; 
- la crisi del sistema; 
- lo sviluppo della sanità 
pubblica.  

Prodotto digitale: Mappa concettuale 
ed esercitazione scritta. 

LA GRANDE GUERRA Le cause del conflitto; 
- la guerra di trincea 
1914-1916; 
- l’entrata in guerra 
dell’Italia; 
- la crisi e la vittoria 
degli alleati 1917-1918; 
- i trattati di pace: La 
Conferenza di Parigi. 

Prodotto digitale: Mappa concettuale 
ed esercitazione scritta. 
Risorsa online: La Conferenza di 
Parigi; La pace di Parigi. 

IL SECONDO 
DOPOGUERRA E LA 
CRISI DEL ‘29 

La crisi economica e 
politica dello stato 
liberale; 
- il “Biennio rosso”; 
- gli Stati Uniti degli 
anni Venti; 
- dalla grande 
depressione al New 
Deal. 

Risorsa online: 
Il New Deal. 

L'ETÀ DEI 
TOTALITARISMI 

La situazione italiana e 
l’avvento del Fascismo; 
- l’economia e la politica 
estera; 
- la Repubblica di 
Weimar e l’ascesa di 

Prodotto digitale: 
Mappa concettuale ed esercitazione 
scritta. 
Risorsa online: Fascismo, 
Stalinismo, Fascismo. 
Risorsa online: Futurismo e 



Hitler. Fascismo. 

LA SECONDA GUERRA 
MONDIALE 

I fronti di guerra; 
le vittorie dell’Asse e la 
“guerra parallela” 
dell’Italia; 
- l’Europa nazista e la 
Shoah; 
- la guerra in Italia e il 
crollo del Fascismo; 
- la Resistenza; 
la guerra fredda. 

Risorsa digitale: Mappa concettuale 
ed esercitazione scritta. 

L’ITALIA 
REPUBBLICANA 

Gli anni del dopoguerra; 
dal referendum alla 
nascita della 
Repubblica; 
- il “miracolo 
economico”; 
- la contestazione e il 
terrorismo; 
- l’Italia della “seconda 
Repubblica”. 

Risorsa online: La guerra è finita, 
nasce la Repubblica. 
Risorsa online: Italia anni sessanta: 
il boom economico. 
Prodotto digitale: Gli “anni del 
desiderio e del piombo””. Dal 
sessantotto al terrorismo. 

 
 
 

 

MATERIA: LINGUA INGLESE 

NUCLEI FONDANTI CONTENUTI MATERIALI DI 
APPROFONDIMENTO 

The Staff and the 
equipment Bar,café and pub staff 

 Bar equipment and display 

 Understanding and serving wine 

 

Lettura e comprensione dal 
libro di testo  

 

Safety procedures 
and Nutrition Sistema HACCP; 

Infezioni, intossicazioni alimentari 
e misure di prevenzione; 

 I regimi alimentari.  

Lettura e comprensione dal 
libro di testo  

 

Career Paths 
 Offerta di lavoro; 

 C.V. e lettera di motivazione.  

 

link web e compito scritto  

UK Institutions 
La costituzione inglese e le 
istituzioni europee. 

 

Lettura e comprensione dal 

libro di testo 



 

 
 
 
MATERIA:  LINGUA FRANCESE 

NUCLEI FONDANTI CONTENUTI 

LES BOISSONS ALCOOLISÉES EN 
FRANCE Champagne e vini, liquori e distillati, aperitivi e 

cocktails . 

 

SANTÉ  ET  SÉCURITÉ Sistema HACCP; infezioni ed intossicazioni 
alimentari e misure di prevenzione.  

RÉGIMES  ET NUTRITION I regimi alimentari.   

POSTULER  À UN EMPLOI Il CV e la lettera di motivazione 

LA POLITIQUE EN FRANCE La costituzione francese e le istituzioni europee 

 

 

 MATERIA : MATEMATICA 

 

 NUCLEI FONDANTI 

  

 

CONTENUTI  

  

Limiti 

  

  

Limiti : enunciato dei teoremi 
fondamentali.Teore 

ma del confronto. 

 Limite notevole senx/x; il numero “e”. 
  

Derivata  di una funzione e sue 
applicazioni 

  

Definizione di derivata e suo significato 
geometrico. 

Derivate di funzioni elementari. 

Continuità e derivabilità. 

Studio del segno della derivata prima. 
Ricerca dei massimi e minimi. Retta tangente 
ad una curva in un suo punto. 

Derivata seconda e concavità. 



  

Studio di funzione 
Dominio, simmetria, studio del segno, 
intersezione con gli assi cartesiani, asintoti, 
massimi/ minimi, flessi  e concavità. Grafico. 
  

Integrali 
  

Funzioni primitive, integrali indefiniti, integrali 
definiti. 

Calcolo di aree.   

Geometria nello spazio 

  
Elementi fondamentali. 

Solidi notevoli, solidi di rotazione, formule 
di aree e volumi. 

  

  
 

MATERIA: DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA STRUTTURA RICETTIVA 

NUCLEI FONDANTI CONTENUTI MATERIALI DI 
APPROFONDIMENTO 

Il bilancio 
d’esercizio 

Schemi obbligatori  
 

Il turismo e le fonti 
del diritto Forme di turismo 

Le Istituzioni dell’UE 

Le fonti del diritto comunitario 

 

Breve Storia dell’Unione Europea 

La legislazione 
turistica 

Lo Statuto dell’imprenditore 
commerciale 

 

 

 



Il Testo Unico sulla sicurezza 
sul lavoro (TUSL) 

L’igiene e la sicurezza 
alimentare 

Il codice del Consumo: la 
tutela del cliente-consumatore 
(sistema HACCP) 

I contratti ristorativi 

Le norme volontarie 

La normativa sui marchi 

 

 

 

 

Il cliente contesta il conto 

I principi dell’agricoltura biologica 

Italian sounding 

Ristoranti:i vantaggi di essere 
Km0 

 

Il marketing 
Il marketing turistico 
territoriale 

Il ciclo di vita del prodotto e gli 
obiettivi di marketing 

Gli elementi del marketing-mix 

Le forme di comunicazione 

I principali strumenti e 
strategie di  marketing 

 

 

 

 

 

 

Il piano di marketing per il rilancio 
del ristorante L’officina dei sapori 

La programmazione 
aziendale 

Il budget 

Il business plan 

 

 

 

 

MATERIA: SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE  

NUCLEI FONDANTI CONTENUTI MATERIALI 

DIETOLOGIA ·   Linee guida per una sana 
alimentazione e LARN 

·   La dieta nelle normali 
condizioni  fisiologiche 
(bambino, adulto, anziano), 
nelle particolari condizioni 
fisiologiche (gravidanza, 
allattamento, attività sportive, 
obesità) e patologiche (diabete, 
cardiopatie, celiachia, allergie e 
intolleranze alimentari) 

Dispense del docente 

Slides dal sito 
www.scienzadellalimentazione.it 

Video e documenti da Centri di 
ricerca nutrizionale 

CONTAMINAZIONE ·   Contaminazioni chimiche Dispense del docente 

http://www.scienzadellalimentazione.it/
http://www.scienzadellalimentazione.it/


ALIMENTARI 
·   Contaminazioni fisiche 

·   Contaminazioni biologiche 
(salmonellosi, botulismo, 
enterotossicosi stafilococcica) 

  

Slides dal sito 
www.scienzadellalimentazione.it 

Video e documenti da Centri di 
ricerca nutrizionale 

SICUREZZA 
ALIMENTARE 

·   Il sistema HACCP Dispense del docente 

Slides dal sito 
www.scienzadellalimentazione.it 

Video e documenti da Centri di 
ricerca nutrizionale 

 

 

MATERIA: SALA E VENDITA 

NUCLEI FONDANTI CONTENUTI MATERIALI DI 
APPROFONDIMENTO 

 La sicurezza 
alimentare. 

 

Qualità e sicurezza 

Il sistema HACCP, Igiene 
Personale, Igiene dei locali, 
Igiene delle attrezzature, la 
contaminazione biologica. 

L’igiene del personale 

L’igiene dei locali 

L’igiene delle attrezzature 

La contaminazione biologica 

 

Slide sui punti critici di 
controllo  tipici dei locali di 
ristorazione  

La Comunicazione 

 
La comunicazione nella struttura 
ristorativa. 

L’immagine aziendale, il cliente. 
Gestire l’accoglienza e il congedo 
del cliente. 

Il menù e la carta delle vivande 
ed ordine cronologico delle 
portate 

La redazione del menù 

Le attività di Banqueting, 
Catering, Outside banqueting.  
Modello di gestione di un’azienda 
di out side  banqueting, Aspetti 
organizzativi 

 Esempi dimostrativi di 
diverse  tipologie di menu con 
supporto multimediale. 

 

 

 

 

 

Planning list delle attrezzature 
necessarie per realizzazione un 
banchetto 

http://www.scienzadellalimentazione.it/
http://www.scienzadellalimentazione.it/
http://www.scienzadellalimentazione.it/
http://www.scienzadellalimentazione.it/


 Il Bar 

 
La classificazione delle bevande 
miscelate 

I cocktail IBA 

Le Tecniche di Miscelazione : 

utilizzo dello shaker o boston 
shaker, 

utilizzo del mixing glass, 

preparazioni build up o on the 
rocks 

Preparazione di alcuni cocktail. 

 

Ricettario cocktails IBA 

IL vino 
 

Dalla vite al vino 

La tutela dell’origine geografica 
dei vini Il vino: servizio, 
degustazione e abbinamento 

Principi di abbinamento cibo – 
vino 

La cantina del giorno, la 
successione dei vini a tavola. 

 

Video filmati su produzione di 
vini e champagne 

 Il territorio 
 

L’enogastronomia, enografia e i 
vini delle regioni italiane 

 

I prodotti DOP E IGP 
dell’enogastronomia italiana 

La cucina alla 
fiamma i tranci in 

sala 
Il flambage 

Le ricette della cucina di sala 

Realizzazione di alcuni piatti al 
flambè: 

Trancio del pollo davanti al 
cliente 

Sfilettatura di orate o spigole 
davanti al cliente 

Calcolo calorico e food cost di un 
piatto 

Ricettario e dispensa dei piatti 
flambé a cura del sottoscritto 

MATERIA : LABORATORIO SERVIZI ENOGASTRONOMICI                                                        

 NUCLEI 
FONDANTI 

CONTENUTI 
MATERIALI DI 
APPROFONDIMENTO 



Igiene nella 
ristorazione 

- Igiene degli alimenti, dell’ambiente, del 
personale e delle attrezzature. 

- Il sistema HACCP. 

- Il manuale di autocontrollo. 

I requisiti igienici per gli 
operatori del settore 
ristorativo.  

La sicurezza sul 
lavoro                      

- La normativa sulla sicurezza sul lavoro. 

- I rischi lavorativi nella ristorazione. 

La normativa sulla sicurezza 
del lavoro e i relativi obblighi 
del datore di lavoro e dei 
lavoratori.  

I marchi di tutela 
dei prodotti 
alimentari: DOP, 
IGP, STG, PAT 

- Le certificazioni di qualità e tutela. 

- I marchi di qualità europei.    - I PAT regionali e 
locali. 

Prospetto dei marchi di 
tutela dei prodotti 
agroalimentari.  

Le tipologie di 
produzione 

- I modelli organizzativi e le tipologie di cucina. 

- Organizzazione della produzione (le tipologie di 
legami). 

Le fasi del processo 
produttivo.  

Il Menu - La corretta redazione del 
menu.                                                                      
              - Le regole di composizione grafica. 

- Le tipologie di menu. 

Esercitazioni sulla 
composizione del menu 
nelle varie tipologie 
ristorative.  

Il Buffet - Le caratteristiche del servizio. 

- Le tipologie di buffet. 

- Regole tecniche nella preparazione dei piatti. 

Planning list per la 
realizzazione di un servizio 
ristorativo (buffet, catering e 
banqueting).  

Il Catering - Catering industriale e ristorazione sociale. 

- Catering privato. 

- Catering a domicilio. 

- I servizi di catering nelle diverse tipologie. 

Planning list per la 
realizzazione di un servizio 
ristorativo (buffet, catering e 
banqueting).  



Il Banqueting - La definizione del servizio. 

- Il banqueting manager. 

- L’organizzazione gestionale. 

- L’acquisizione del contratto. 

- L’organizzazione operativa. 

Planning list per la 
realizzazione di un servizio 
ristorativo (buffet, catering e 
banqueting).  

  

 
 
MATERIA:   SCIENZE MOTORIE  

NUCLEI FONDANTI CONTENUTI 

La percezione di se` ed il 
completamento dello sviluppo 
funzionale delle capacita` motorie 
ed espressive. 

Test ed esercitazioni di coordinazione oculo-manuale, 
rilevazione dei propri dati antropometrici e calcolo 
dell’IMC,       

Lo sport, le regole ed il fairplay. Nozioni sulle principali regole del gioco della Dama Italiana e 
del Tennistavolo con relative esercitazioni. 

Tutela della salute e sicurezza. Nozioni di anatomia e fisiologia dell’apparato scheletrico, 
articolare, respiratorio e cardiocircolatorio. La sicurezza nella 
pratica sportiva delle attivita` motorie. La nutrizione. 

 

 

 

 

MATERIA : RELIGIONE 

NUCLEI FONDANTI CONTENUTI 

Religioni e culture a confronto  

•  Le  norme alimentari nelle Religioni 
Monoteiste.   
   

•  Preparazione  del cibo ed osservanze nella 
religione ebraica.   
   

•  I pasti  Kasher . 
   

•  Gli  aspetti teologici nelle norme alimentari 
dell’Islam. 
   

•  Il  digiuno e l’astinenza nella fede Islamica. 
   

•  Il  senso cristiano del digiuno e 
dell’astinenza.   
   



•  La  mobilità umana video da youtube “Liberi di 
partire liberi di  restare” di Mohamed Ba. 
   

•  Video-lezione  del docente sul tema delle culture a 
confronto. 

 
Fonti :“Le religioni a tavola”di M.Salani. 

 Caritas Immigrazione Italia 

 

L’etica della vita.  

• Diritto di obiezione. Don Lorenzo Milani 
•  “La  fratellanza Umana” lettura del documento 

di Papa Francesco. 
   

•  “Nuove  Forme di Fraternità Solidale di 
inclusione, integrazione, e  innovazione” (discorso di 
Papa Francesco del 5/02/2020 febbraio). 
   

•  V  Comandamento “ Non Uccidere”. 
   

•  Lettura  di una lettera di un condannato a 
morte. 
   

•  La  legislazione  Italiana sul fine vita. 
 
 

Fonti: Catechismo della Chiesa Cattolica, Quotidiano Avvenire  

 

 

  PROGETTI E ATTIVITÀ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 

 

Denominazione e descrizione sintetica 

dell’attività 

N° alunni coinvolti Periodo di svolgimento 

PERCORSO EDUCAZIONE ALLA SALUTE: la 

salute sessuale e riproduttiva dei giovani  

“ciao maschio” al castello Carlo V 

CLASSE 28/11/2019 

PERCORSO CINEMATOGRAFICO :  

Il traditore 

L’uomo dal cuore di ferro 

CLASSE 30/11/2019 

 

22/2/2020 

PROGETTO EUROPA: dalla Costituzione 

all’Europa   

CLASSE pentamestre 

PERCORSO EDUCAZIONE ALLA SALUTE  

“manovre disostruzione vie aeree e 

rianimazione” 

CLASSE 26/ 2/202 

VISITA MOSTRA: “ la persecuzione degli 

ebrei” ex spedale Santo Spirito 

CLASSE  7/2/2020 

VISITA CAMERA DI COMMERCIO CLASSE  15/10/2019 

COSTITUZIONE: i diritti fondamentali al 

tempo del Covid-19. Videoconferenza 

CLASSE 6/5/2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti gli altri incontri previsti nella progettazione di classe a inizio anno sono stati cancellati per emergenza 

pandemia. 

 

 ARGOMENTO  UNICO  PERSONALIZZATO PER REGIONI ASSEGNATO AGLI STUDENTI PER L’ELABORATO 

SCRITTO CONCERNENTE LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO 

 
Il candidato progetti e realizzi un menu a la carte ed una carta dei vini in riferimento alla  regione italiana assegnata , 
privilegiando in particolare alcuni marchi di qualità al fine di valorizzare e promuovere i prodotti tipici presenti nel 
territorio.  

Scelga, inoltre, almeno due portate ed elabori un abbinamento cibo-vino, motivandone la scelta con una breve 
analisi sensoriale del piatto e del vino proposto. 

Infine, utilizzi gli alimenti scelti per elaborare un menu giornaliero per un individuo sano o con patologie, 
discutendone l’aspetto nutrizionale.  

 
QUARTA PARTE – CITTADINANZA E COSTITUZIONE E NUCLEI TEMATICI PLURIDISCIPLINARI 

 

 

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:  

 

PERCORSO DISCIPLINE COINVOLTE 
MATERIALI – TESTI 

DOCUMENTI 
ATTIVITÀ SVOLTE 

Percorso educazione alla 

salute “ dono non so per 

chi ma so perché” 

tutte   Convegno con medici 

esperti 

Istituzioni Europee: Scienza e cultura 

dell’alimentazione, Tecn. 

Libro di testo Discussione in classe 

Festa dell’Europa, percorsi d’ Europa. 

Livechat 

CLASSE  7/5/2020 

PERCORSO EDUCAZIONE ALLA SALUTE “ dono 

non so per chi ma so perché” 

CLASSE  24/1/2020 

Treno della memoria 2 alunni Gennaio-febbraio /2020 

Orientamento online ITS Turismo Puglia CLASSE  22/5/2020 

Progetto DEMOPRAXIA 3 alunni  15,18,19/5/2020 

Incontro formativo su “Presentazione 

esperienze PCTO” 

CLASSE  20/5/2020 



composizione e funzioni Amm. strutt. ricettive 

Organi dello Stato Tecn. Amm. strutt., 

potenziamento 

Libro di testo Discussione in classe 

Le fonti del diritto 

comunitario 

Tecn. Amm. strutt., 

potenziamento 

Libro di testo Discussione in classe 

Percorso educazione 

alla salute : la salute 

sessuale e riproduttiva 

dei giovani 

tutte  Convegno con medici 

esperti 

Raccolta differenziata, 

riciclo e riuso 

tutte  Discussione in classe 

 Percorso educazione alla 

salute: manovre 

disostruzione vie aeree e 

rianimazione 

tutte  Incontro con i 

rappresentanti 

associazione donazione 

organi 

Treno della memoria tutte  Partecipazione di due 

studenti al viaggio 

Costituzione: i diritti 

fondamentali al tempo 

del Covid-19.  

tutte Art.13 libertà personale 

Art.16 libertà di 

circolazione e soggiorno 

Art. 17 diritto di riunione  

Art 18 diritto di 

associazione 

Videoconferenza con 

esperti 

Videoconferenza Festa 

dell’Europa, percorsi d’ 

Europa. Livechat. 

tutte  Videoconferenza con 

esperti 

Progetto DEMOPRAXIA tutte   Videoconferenza 

Liberta' di pensiero, 

stampa, 

Associazione 

Storia  Discussione in classe 

 Progetto Europa: dalla  

Costituzione  

Italiana 

All'unione  

Europea 

Storia e potenziamento Discorso di 

Calamandrei 

Il manifesto di 

Ventotene art 48 

Discussione in classe 

Costituzione  e unione  

europea 

Storia e potenziamento • Le origini 

dell’Unione 

Europea                                                          

• Le tappe storiche 

dell’Unione 

Europea dal 1951 

ad oggi                   

• Gli organi 

comunitari (cenni)                                                              

• Le fonti 

Discussione in classe e 

videolezioni 



comunitarie 

(cenni)                                                                

• La storia 

costituzionale 

dell’Italia unita 

(Statuto Albertino)               

• Dallo Statuto 

Albertino alla 

Costituzione 

Repubblicana                     

• Caratteristiche e 

struttura della 

Costituzione. 

Gerarchia delle 

fonti                                                                             

• Forme di Stato e 

Forme di Governo 

e loro evoluzione                                     

• I Principi 

Fondamentali 

della Costituzione                                                    

                         

• L’ambiente e la 

sua tutela   

                                                                 

 

 

 

 

 

NUCLEI TEMATICI PLURIDISCIPLINARI 

PERCORSO 
DISCIPLINE 

COINVOLTE 

MATERIALI – 

TESTI 

DOCUMENTI 

ATTIVITÀ SVOLTE PRODOTTO 

TUTELA 
DELL’AMBIENTE E 
DEL TERRITORIO  

DIRITTO E 

TECNICA AMM.VA 
 

FRANCESE 
 

 

SCIENZA E CULTURA 

DELL’ALIMENTAZIONE 
 

 

LO SLOW TOURISM 
I PRINCIPI DELLA 

COLTURA 

BIOLOGICA 
REGIMI ALIMENTARI E 

CONSUMO SOSTENIBILE 
 

 

LE CONTAMINAZIONI 

ALIMENTARI E I METODI 

DI PREVENZIONE 

Approfondimenti 
 

Video”Pourquoi devons-nous 
changer d’alimentation”  
 

 

Slides dal sito 
www.scienzadellalimentazione.it 
 

video 
slide 
 
 

 

Video, slides, 
presentazioni 
multimediali 
 

 

 

http://www.scienzadellalimentazione.it/


 

 

INGLESE 

 

 

 

FOOD 

CONTAMINATIONS 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Lettura e comprensione di brani 
dal libro di testo 

 

 

 

Produzione 
orale e scritta 

VALORIZZAZIONE 
E PROMOZIONE 
DEI PRODOTTI 
TIPICI DEL 
TERRITORIO: 
GUSTO E 
CULTURA DEL 
TERRITORIO 

DIRITTO E 

TECNICA AMM.VA 
 

SALA VENDITA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCIENZA E CULTURA 

DELL’ALIMENTAZIONE 
 

 

INGLESE 

I PRODOTTI A  KM0 
 

ENOGRAFIA 

NAZIONALE; PRODOTTI 

DOP E IGP D’ITALIA 

(MARCHI DI QUALITÀ) 
PIATTI TIPICI REGIONALI 
MENU A’ LA CARTE  
MENU DEGUSTAZIONE 
MENU DEL GIORNO 
MENU CONCORDATO  
( BANQUETING E 

CATERING) 
 

LA DIETA 

MEDITERRANEA 
 

 

 

MEDITERRANEAN DIET 
TYPICAL SALENTO 

PRODUCTS 

Approfondimenti 
 

Approfondimenti  
Attività di progettazione  
 

Dispense del docente 
 

Slides dal sito 
www.scienzadellalimentazione.it  
 

 

 

lettura e comprensione di testi 
forniti dal docente 
link web  

Progettazione 
e realizzazione 
del menu a la 
carte e carta 
dei vini. 
Simulazione e 
realizzazione di 
un banqueting 
outside 
 

Video, slides, 
presentazioni 
multimediali 
 

 

Produzione 
orale e scritta 
su indicazione 
del docente 

http://www.scienzadellalimentazione.it/


 

DALLA 
COSTITUZIONE 
ITALIANA 
ALL’UNIONE 
EUROPEA 

DIRITTO E 

TECNICA AMM.VA 
 

ITALIANO 
 

 

 

RELIGIONE 
 
 
 

 

 

FRANCESE 
 
 
 
 
  

BREVE STORIA 

DELL’UNIONE 

EUROPEA 
 

LO STATO ITALIANO  

E L’UNIONE 

EUROPEA 
 

I CATTOLICI  NELLA 

COSTITUENTE: 
GIUSEPPE DOSSETTI 
 
 
 
 
LA V REPUBBLICA ED  IL 

SEMIPRESIDENZIALISMO 

ALLA FRANCESE- 

SISTEMI POLITICI A 

CONFRONTO 

Approfondimenti 
 

 

Approfondimenti 
 

Dispense del docente 
Approfondimenti e materiale 
prodotto dal docente 

 

 

Prodotto 
digitale 

 
INGLESE UK CONSTITUTION 

EU INSTITUTIONS 
Dispense del docente  
Brani dal libro di testo 

Produzione 
orale 

 

 

 

 

 

 

 

QUINTA  PARTE -PCTO 

Descrizione sintetica del progetto 

IL CAFFE’ DEL BARISTA 

 

In un mercato del lavoro sempre più difficile, i PCTO diventano strumento fondamentale per dotare i 
giovani di una bussola che li orienti verso scelte consapevoli, che ,tenuto conto dei desiderata di ognuno di 
loro, gli permetta di analizzare le necessità del sistema e di cogliere le opportunità lavorative a loro più 
congeniali.  
ll progetto ha visto coinvolti tutti gli alunni, in aziende convenzionate. Un’esperienza formativa che unisce 

sapere e saper fare e orienta le aspirazioni dei giovani.  

 L’esperienza pratica aiuta, infatti, a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e a testare sul campo le 

attitudini di studenti e studentesse, ad arricchirne la formazione e a orientarne il percorso di studio. I 

PCTO rafforzano l’autostima, favoriscono la socializzazione in un nuovo ambiente, favoriscono la 

comunicazione con persone che rivestono ruoli diversi all’interno delle società e del mondo del lavoro, 

promuovono il senso di responsabilità nell’esperienza lavorativa e rafforzano il rispetto delle regole. 

Il progetto, coerente con i bisogni di un sapere professionale adeguato alle nuove esigenze del territorio, 

mira a perseguire   la formazione degli allievi con l’acquisizione di competenze professionali spendibili nel 

mercato del lavoro e a favorire il loro orientamento  valorizzando le vocazioni personali. 



 

Periodo svolgimento percorso aa.ss. 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020  

 

Durata attività formativa in aula e di stage: ore 400 

 

Percentuale ore frequenza  Numero alunni 

Frequenza ore    ≥ 100%  3 

Frequenza ore  >  90%   2 

Frequenza ore  ≥  80%  7 

Frequenza ore    <75% 2 

 

Tipologia aziende ospitanti Numero alunni 

Ristoranti 1 

Bar 2 

Bar-Pasticceria 3 

Hotel 10 

 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE IN AULA 

 

Titolo Attività formazione 
Descrizione sintetica 

N. Ore 
Anno 

scolastico 

Prevenzione Sanitaria Corso sulla Prevenzione Sanitaria 2 2018/19 

Corso di Formazione 

 "Tutela Grana Padano Dop" 

Corso di Formazione 

 "Tutela Grana Padano Dop"  
4 

2018/19 

Corso assaggiatori olio 

d’oliva 

Corso aspiranti assaggiatori olio d’oliva  

Mario Rizzo Apol Lecce 
4 

2017/18 

HACCP 
Corso di formazione curato dal docente di 

Scienze degli alimenti   
6 

2017/18 

Corso di formazione sulla 

sicurezza 

Corso  di formazione curato dai docenti di 

discipline economico aziendale per la parte 

generale (h4)-dagli esperti  dello Spesal per 

la parte speciale (h 8).   

12 

2017/18 

 

Al conseguimento delle ore di PCTO, concorre la partecipazione alle seguenti attività: 

• Eventi organizzati dall’Istituto (convegni, seminari, incontri, open-day, ecc.) sia all’interno della scuola che 

all’esterno;  

• Eventi organizzati da terzi, con la collaborazione dell’Istituto Presta Columella; 

 

 

 

Eventi e manifestazioni Descrizione sintetica 
N. 

Alunni 

Anno 

scolastico 

STORIE DI ALTERNANZA 
Premiazione lavori PCTO presso CAMERA 

DI COMMERCIO LECCE 
14 

2019/2020 

APERTURA PCTO 

SEMINARIO APERTURA PCTO 

Sede centrale  

Presta Columella 

3 

2019/2020 



Allestimento e servizio buffet 
Allestimento sala e Servizio buffet  

Presso Convitto Palmieri Lecce 
3 

2019/2020 

Allestimento e servizio buffet 
Allestimento sala e Servizio buffet  

Presso Sala Prefettura Lecce 
2 

2019/2020 

La birra 
Visita al Birrificio  Birra del Salento 

Leverano Lecce  
16 

2018/2019 

Preparazione all'evento per il 

Seminario 

"Nuovo esame di Stato"  

 

Allestimento sala e Servizio buffet  

presso la sala della 

succcursale De Pace via Miglietta - Lecce 
16 

2018/2019 

Allestimento e servizio 

Shawn Baxter, Console per la 

Stampa e la Cultura presso il 

Consolato Generale degli 

Stati Uniti a Napoli 

Allestimento sala e Servizio buffet  

Presso sala sede via vecchia Copertino 

 16 

2018/2019 

Cantieri Koreja, 

Manifestazione Start Net 

Transizione Scuola lavoro 

Allestimento sala e Servizio buffet 

Presso Cantieri Koreja 16 

2018/2019 

Organizzazione del 

Thanksgiving Day (Giorno del 

Ringraziamento) 

Servizio buffet presso sala sede via vecchia 

Copertino 16 

2018/2019 

The Best world pizza Servizio buffet 16 2018/2019 

Ristorante ALEX 
Circolo tennis Lecce 

Servizio buffet 
16 

2017/2018 

Inagurazione Anno 

Accademico Enologia  
 

Il vino sotto il naso 

Museo Castromediano Lecce 
16 

2017/2018 

Convegno Agronomi: 

XYLELLA  
 

Servizio buffet  

Aula magna sede centrale 
16 

2017/2018 

Corso  di Caffetteria 
Dalla Torrefazione al Servizio del cliente 

presso QUARTA CAFFE’- LECCE 
16 

2017/2018 

Progetto Galatea Laboratorio sede via vecchia Copertino 16 2017/2018 

 

 

 

 

 

ALLEGATI 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI CLASSI V 

 

Alunno__________________________  Data: ___/__/____   Classe…… Sezione  
 

INDICATORI DESCRITTORI 
Punteggio 

(su 10) 

Punteggio 

assegnato 

1. Applicazione delle conoscenze e di Autonoma, consapevole ed 3,5 
 

http://www.istitutocolumella.gov.it/
mailto:leis0100e@istruzione.it


collegamento multidisciplinare efficace 

Autonoma e sostanzialmente 

soddisfacente 

Accettabile e 

sostanzialmente corretta 

Guidata e in parte 

approssimativa 

Inadeguata, limitata e 

superficiale 

2,5 

2 

1,5 

1 

2. Argomentazione analisi/sintesi 

rielaborazione critica 

Autonoma, completa e 

articolata 

Adeguata ed efficace 

Adeguata e accettabile 

Parzialmente adeguata e 

approssimativa 

Disorganica e superficiale 

3,5 

2,5 

2 

1,5 

1 

 

3. Espressione e padronanza della 

lingua 

Corretta, appropriata e 

fluente 

Corretta e appropriata 

Sufficientemente chiara e 

scorrevole 

Incerta e approssimativa 

Scorretta, stentata 

3 

2,5 

2 

0,50 

0,25 

 

Bonus sulle condizioni di svolgimento della 

prova orale 

 

Connessione con disturbi 

e/o interferenze  

 

1  

 

  ____/10 

GRIGLIA DaD* 

Valutazione del Comportamento 

Alunno ________________________  Classe ____  Sez. ___  Settore __________ 

  

Indicatori Descrittori Livelli 

10 9 8 7 6 

Impatto alla nuova 
tecnologia 

Rispetta le regole di Netiquette e si adegua alla nuova metodologia.           

Utilizza web app e strumenti digitali           



Tracciabilità della presenza Accede alle piattaforme DaD, al registro e consulta la bacheca 
(Wall/Stream) 

          

E’ presente e puntuale alle videolezioni e alle attività laboratoriali e/o 
tecnico-pratiche 

          

Partecipazione Collabora con docenti e compagni           

Dimostra senso di responsabilità anche chiedendo sostegno al gruppo dei 
pari 

          

Impegno Rispetta le scadenze e svolge le attività secondo le consegne           

Interesse Dimostra interesse per tutte le attività, comprese quelle facoltative           

E’migliorato da inizio DaD           

Cooperazione Dimostra disponibilità a sostenere il gruppo           

  

Punteggio complessivo da trasformare in decimi 
  

/100 

  

NB: Per gli studenti con BES saranno applicate le misure dispensative e compensative previste dalla normativa vigente e indicate 
nei rispettivi PDP. 

*Approvata dal Consiglio di Classe del ………….. e allegata al presente verbale. 

 

 

ALLEGATO B GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE O.M. 16/5/2020 

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

Indicatori   Livelli   Descrittori  Punti  Punteggio  
Acquisizione dei contenuti e dei metodi delle diverse 
discipline del curricolo, con particolare riferimento a 

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

1-2  
  



quelle d’indirizzo  lacunoso.  

II  

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in 
modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre 
appropriato.   3-5  

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

6-7  

IV  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 

completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.  
8-9  

V  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 

completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro 

metodi.  

10  

Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di 

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

1-2  

  

II  È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con 
difficoltà e in modo stentato  3-5  

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

6-7  

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

8-9  

V  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in 

una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita  
10  

Capacità di argomentare in maniera critica e personale, 

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

1-2  

  

II  È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo 
a tratti e solo in relazione a specifici argomenti  3-5  

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

6-7  

IV  È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e 

personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti   
8-9  

V  È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni 

critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti 

acquisiti  

10  

Ricchezza e padronanza lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua straniera  

I  Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un 

lessico  inadeguato  
1  

  

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

2  

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

3  

IV  Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, 

anche tecnico e settoriale, vario e articolato  
4  

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

5  

Capacità di analisi e  comprensione della realtà in 

chiave di cittadinanza attiva a partire dalla riflessione 

sulle esperienze personali  

I  Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire 

dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo 

inadeguato  

1  

  

II  È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 

riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se 

guidato  

2  

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

3  

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

4  

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

5  

Punteggio totale della prova     
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    C. F. 80012300754                                                                                                                                               Codice Univoco UFIPH2 

                     SCHEDA DI VALUTAZIONE P.C.T.O. 

compilazione generale a cura del tutor scolastico e del c.d.c per l’attribuzione del credito 

nella compilazione della presente si dovrà tenere conto della scheda di osservazione 

studente in ambito aziendale 

Studente:  

Corso:  

Ente/Azienda  

Tutor 

aziendale 

 

Qualifica:  

PCTO: DAL                            AL  N. SETTIMANE 

Ruolo svolto 

dallo studente 

 

 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO SVOLTO DALLO STUDENTE: ________________ 

RUBRICA DELLE COMPETENZE 

Livelli: 4 = Ottimo, 3= Buono, 2= Sufficiente, 1= Insufficiente 

MANSIONI SVOLTE DALLO STUDENTE (da indicare a cura del tutor in base al percorso dello studente) 

Aiuto cuoco: lavorazione e trasformazione degli alimenti  

Aiuto pasticcere: lavorazione e trasformazione degli alimenti  

Cameriere: mise en place – servizio nei diversi stili  

Barista: preparazione bevande miscelate e caffetteria  

Gestione completa servizi di catering e banqueting lavorando come brigata  

Preparazione prodotti dolciari per ricorrenze  

mailto:leis00100e@istruzione.it


Attività di front office e di back office 

Attività produttive, trasformative e valorizzative 

Lavorazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici 

Conservazione e tutela del patrimonio ambientale  

Stima delle coltivazioni erbacee e arboree 

Interventi fitosanitari  

 

DISCIPLINE CURRICULARI DIRETTAMENTE COINVOLTE NEI P.C.T.O. 

 

 

 

 

 

 

 

LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGI COMPETENZE RAGGIUNTE DALLO STUDENTE 

Capacità Tecnico- Professionali PUNTI 

• 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. 

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

 

Agisce in base al compito da svolgere 

effettuando tutto il necessario con precisione, 

puntualità ed efficacia 

4 

È in grado di agire in base al compito da 

svolgere facendo tutto il necessario con 

precisione ed efficacia 

3 

È in grado di agire in base al compito da 

svolgere facendo tutto il necessario con 

precisione ma non in 
modo efficace 

2 

Non è in grado di svolgere quanto assegnatogli, 

se non costantemente supportato 
1 

Capacità di autonomia nello svolgimento delle mansioni assegnate  

• Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad 
imparare 

È completamente autonomo nello svolgere il 

compito, nella scelta degli strumenti e delle 

informazioni, anche in situazioni nuove 

4 

È completamente autonomo nello svolgere il 

compito, nella scelta degli strumenti e delle 

informazioni. 

3 

Ha un’autonomia limitata nello svolgere il 

compito, nella scelta degli strumenti e delle 

informazioni e 
qualche volta abbisogna di spiegazioni 

integrative e di guida 

2 

Non è autonomo nello svolgimento del compito, 

richiede spiegazioni e guida costanti 
1 

Capacità decisionali, progettuali e di risoluzione dei problemi 
 

• Competenza imprenditoriale 

• Competenze in materia di cittadinanza 

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

È interessato a conoscere il contesto e le finalità 

del lavoro. Sviluppa imprenditorialità e spirito 

d’iniziativa. 

4 

È interessato a conoscere il contesto e le finalità 

del lavoro che sta svolgendo 
3 

Si limita ad eseguire le operazioni richieste 2 
Non è in grado di eseguire le operazioni richieste 1 

Capacità comunicative e relazionali 
 

• Competenza alfabetica funzionale Comunica autonomamente in modo chiaro ed 4 



• Competenza multilinguistica 

• 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  

efficace in ambito lavorativo utilizzando con 

correttezza e padronanza il lessico di settore  
Comunica in modo chiaro ed efficace in ambito 

lavorativo utilizzando correttamente il lessico di 

settore e mostrando sufficiente autonomia 

3 

Comunica in modo sufficientemente chiaro in 

ambito lavorativo utilizzando il lessico base di 

settore sotto supervisione 

2 

Non comunica in modo sufficientemente chiaro in 

ambito lavorativo se non supportato 
1 

Valutazione globale corrispondente ad un livello __________________________ (somma delle singole 

voci divisa per quattro)  

Data____________________ 

Firma tutor interno__________________________ 

 
Con riferimento alla Tabella per il calcolo e l’attribuzione del credito scolastico (O.M. n. 205/2019), Col 4 (interesse 
e impegno nel partecipare al dialogo educativo, compresa religione cattolica o attività alternative, impegno e 
partecipazione alle attività di PCTO), il punteggio relativo ai PCTO verrà attribuito come di seguito indicato:  

 

per un livello  punti 0,10 

per un livello     punti 0,20   

per un livello     punti 0,30 
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