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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;  
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● 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,articolazione enogastronomia” 

Nell’articolazione “Enogastronomia”,il Diplomato è in grado di intervenire nella 

valorizzazione,produzione,conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici. 

E’ in  grado di operare nel sistema produttivo,promuovendo le tradizioni locali,nazionali e 

internazionali, individuando le nuove tendenze gastronomiche. 

 
 
 
 
 

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 
Religione si si si 
Italiano/Storia no no si 
Matematica no si si 
Lingua Inglese no no si 
Lingua Francese si si                si 
Lab.Serv.Enogastronomia no no si 
Lab.Serv.sala e vendita non previsto no si 
Scienza e cultura 
dell’alimentazione 

no no si 

Tecn.Amm.delle strutt. 
Ricett. 

 
si 

 
si 

 
si 

Scienze Motorie e Sportive                   no si si 
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2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
LA CLASSE V A ENOGASTRONOMIA È COMPOSTA DA 17 ALUNNI FREQUENTANTI PROVENIENTI DA DIVERSE              
SECONDE DEL BIENNIO. FA PARTE DELLA CLASSE UN’ALUNNA CON P.D.P .NONOSTANTE MOMENTI DI             
DISTRAZIONE DA PARTE DI ALCUNI ALUNNI, LA CLASSE NEL COMPLESSO È STATA DISPONIBILE AL DIALOGO               
EDUCATIVO NEL PRIMO TRIMESTRE E HA SEGUITO GLI ARGOMENTI TRATTATI CON INTERESSE E PARTECIPAZIONE.              
PER UN GRUPPO ABBASTANZA NUMEROSO, PERMANGONO CARENZE NELLA PRODUZIONE SCRITTA E IN PARTE             
NELL’ ESPOSIZIONE ORALE. EMERGE IN PARTICOLARE, PER ALCUNI, LA SUPERFICIALITÀ ARGOMENTATIVA E UN             
IMPEGNO DISCONTINUO NELLO STUDIO. NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO SI È CERCATO DI COLMARE, NEI              
LIMITI DEL POSSIBILE, TALI LACUNE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI MINIMI. 

PER ALCUNI ALLIEVI PROVENIENTI DA PAESI LIMITROFI SI REGISTRANO INEVITABILI RITARDI, DOVUTI AI MEZZI DI               
TRASPORTO; CIÒ NON HA PERMESSO AGLI STESSI DI SEGUIRE REGOLARMENTE TUTTE LE ATTIVITÀ INTEGRATIVE O DI                
APPROFONDIMENTO SVOLTO SI NEL POMERIGGIO. 

NELL’ULTIMO BIENNIO LA CLASSE NON HA FRUITO DI UNA SOSTANZIALE CONTINUITÀ DIDATTICA AD ECCEZIONE              
DELL’INSEGNAMENTO DI TECNICHE AMMINISTRATIVE. PER QUANTO RIGUARDA IL COMPORTAMENTO, I RAGAZZI           
HANNO IN GENERE INSTAURATO RAPPORTI INTERPERSONALI BUONI E CORRETTI, CON I DOCENTI E CON IL PERSONALE                
ATA, CONSENTENDO LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN UN CLIMA SERENO E NEL COMPLESSO              
PARTECIPATIVO; HANNO DIMOSTRATO CORRETTEZZA NON SOLO FORMALE, RAGGIUNGENDO, ATTRAVERSO IL          
PERCORSO SCOLASTICO DATI APPREZZABILI, QUALI IL RISPETTO PER L’ALTRO E QUELLO PER L’AMBIENTE             
SCOLASTICO, LA SOLIDARIETÀ E LO SPIRITO DI COLLABORAZIONE. PER QUANTO RIGUARDA LE REGOLE             
SCOLASTICHE, SPECIALMENTE NELL’ULTIMO PERIODO, NON SONO STATE PARTICOLARMENTE APPREZZABILI. IN          
PARTICOLARE, CON L’ATTIVAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA, LA PRESENZA E LA PARTECIPAZIONE DI             
MOLTI ALLIEVI È STATA SCARSA. LE PROBLEMATICHE EMERSE DELLA NUOVA DIDATTICA SONO STATE MOLTEPLICI,              
ANCHE SE LA SCUOLA SI È DA SUBITO ATTIVATA CON LA DISTRIBUZIONE DI NOTEBOOK IN COMODATO D’USO PER                  
CHI NE AVESSE AVUTO BISOGNO, NON È BASTATO A TENERE UNITO IL GRUPPO CLASSE PARTECIPANDO               
ATTIVAMENTE ALLE LEZIONI. A CIÒ, SPESSO, SI SONO AGGIUNTI I DISAGI TECNICI DI COLLEGAMENTO, RENDENDO               
PIÙ DIFFICILE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ. 

DAL PUNTO DI VISTA DIDATTICO, LA SITUAZIONE DELLA CLASSE È ETEROGENEA SIA PER LE ABILITÀ DI BASE, SIA                  
PER IL SENSO DI RESPONSABILITÀ; CIÒ HA COMPORTATO, DA PARTE DEL CONSIGLIO DI CLASSE, UN PUNTUALE E                 
COSTANTE LAVORO DI RECUPERO, TENDENTE AD UNIFORMARE IL LIVELLO DI QUALITÀ DELL’IMPEGNO E DELLE              
ATTITUDINI E LA CONTINUA SOLLECITAZIONE AD UNA ASSIDUA FREQUENZA ALLE LEZIONI, CONDIZIONI            
INDISPENSABILI PER UNA PROSECUZIONE REGOLARE E PRODUTTIVA DEI PROGRAMMI. 

UNA VOLTA INDIVIDUATI, ALL’INIZIO DELL’ANNO, I LIVELLI DI PARTENZA, TUTTI I DOCENTI HANNO IMPRONTATO              
LA LORO AZIONE DIDATTICA NEL SENSIBILIZZARE GLI ALUNNI A MIGLIORARE QUALITATIVAMENTE E            
QUANTITATIVAMENTE L’IMPEGNO NELLO STUDIO DEI VARI CONTENUTI CULTURALI E LE LORO CAPACITÀ            
SCOLASTICHE, IN MODO DA RENDERLI POTENZIALMENTE IDONEI AD AFFRONTARE IL MONDO DEL LAVORO. 
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SE L’ATTIVITÀ DI RECUPERO HA RICHIESTO UN IMPEGNO PIÙ COSTANTE, NON FINALIZZATO ESCLUSIVAMENTE             
ALL’ESITO DELLE VERIFICHE O AL RAGGIUNGIMENTO DI VALUTAZIONI PIÙ CHE SUFFICIENTI, OPERATIVA E PROFICUA              
È STATA, INVECE, LA DISPONIBILITÀ ALLE PROPOSTE DIDATTICHE E ALLE ATTIVITÀ FACOLTATIVE ORGANIZZATE             
DALLA SCUOLA, ATTINENTI SOPRATTUTTO ALLA PRATICA PROFESSIONALE; INFATTI - PER QUANTO RIGUARDA LE             
COMPETENZE PROFESSIONALI – LA MAGGIOR PARTE DEGLI ALUNNI HA EVIDENZIATO UNA BUONA PADRONANZA             
DELLE COMPETENZE E DELLE CAPACITÀ DI BASE, CONFERMATA AMPIAMENTE DALLE ESPERIENZE DI ALTERNANZA             
SCUOLA/LAVORO CHE SONO STATE POSITIVE E PRODUTTIVE PER BUONA PARTE DEGLI STUDENTI. 

LE ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE POSTE IN ESSERE E LE ESPERIENZE SCATURITE SONO STATE MOLTO APPREZZATE,              
PERCHÉ HANNO OFFERTO AGLI ALUNNI STRUMENTI DIVERSI, MA UGUALMENTE DETERMINANTI PER LA LORO             
AFFERMAZIONE PERSONALE E PROFESSIONALE; SONO STATI REALIZZATI INCONTRI MIRATI ALL’ORIENTAMENTO          
PROFESSIONALE E UNIVERSITARIO, USCITE E VISITE DIDATTICHE, PARTECIPAZIONE AD EVENTI ANCHE SE A CAUSA              
DEL COVID-19, DA FEBBRAIO LE ATTIVITÀ SONO STATE RALLENTATE E ALCUNE DI ESSE SONO STATE TRASMESSE                
CON PIATTAFORMA A DISTANZA. 

SUL PIANO DELLA FORMAZIONE CULTURALE, PERTANTO, SI PUÒ CONCLUDERE CHE, TENUTO CONTO DEI LIVELLI DI               
PARTENZA, DELLE PECULIARITÀ, DEI MODI DI APPRENDIMENTO, DELLE ATTITUDINI DEGLI ALUNNI E DI TUTTI GLI               
ELEMENTI UTILI ALLA VALUTAZIONE, LE CONOSCENZE E LE COMPETENZE ACQUISITE, RISULTANO PIÙ CHE             
SUFFICIENTI: UN GRUPPO PIÙ RISTRETTO, GRAZIE ALLA COSTANZA NELL’IMPEGNO SCOLASTICO, HA SVILUPPATO            
DISCRETE E, IN ALCUNI CASI, BUONE CAPACITÀ NELL’ELABORARE COLLEGAMENTI TRA LE MATERIE, ESPRIMENDO AL              
MEGLIO CONOSCENZE E COMPETENZE ACQUISITE; I PIÙ SONO IN POSSESSO DI UNA SUFFICIENTE CONOSCENZA DEI               
CONTENUTI ANCHE SE NON CRITICAMENTE ELABORATI, PER ALTRI INVECE IL PROFITTO, IN ALCUNE DISCIPLINE, A               
TUTT’OGGI, NON RISULTA PIENAMENTE POSITIVO E L’IMPEGNO RISULTA SUPERFICIALE.NELL’ULTIMA SETTIMANA DI           
MAGGIO LA CLASSE HA PARTECIPATO A DELLE VERIFICHE ORALI DI SIMULAZIONI DEL COLLOQUIO D’ESAME              
RIVOLTE SOPRATTUTTO SULLA PARTE INTERDISCIPLINARE DEI NUCLEI TEMATICI E CITTADINANZA E COSTITUZIONE. 
 
  
 
3. COMPETENZE ACQUISITE AL TERMINE DEL QUINTO ANNO 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  
Raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente del 22 maggio 2018 

 
Obiettivo generale del percorso di studi è l’acquisizione di competenze chiave utili per il pieno sviluppo della                 
persona in tutte le sue dimensioni e per l’esercizio effettivo dei diritti di cittadinanza e nello specifico, di seguito                   
indicate:  
● competenza alfabetica funzionale 
●  competenza multilinguistica  
● competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie 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 culturali 
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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 “Enogastronomia”, 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 
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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 

ECONOMIA  

● 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 

● 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 

● Attuare strategie di pianificazione per ottimizzare la produzione di         
servizi in relazione al contesto territoriale 

SCIENZA E 
CULTURA DEGLI 

ALIMENTI 

●Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse. 
●Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di          

sicurezza, trasparenza  e tracciabilità dei prodotti. 
●Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela,           

anche in relazione a specifiche necessità dietologiche. 
●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.  

●Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali         
individuando le nuove tendenze della filiera. 

ENOGASTRONO
MIA 

●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 
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● 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. 

 

 
Per far fronte alla situazione di emergenza – Covid19 , l'Istituto ha attivato, per tutto il periodo di                 
sospensione delle attività didattiche, la Didattica a Distanza affinché non ci fosse soluzione di              
continuità nel processo educativo. I docenti, secondo quanto raccomandato dalla nota Miur n. 388 del               
17/03/2020, hanno rimodulato le attività didattiche, i materiali di studio e gli strumenti della              
valutazione. 
In relazione agli alunni BES, i Consigli di Classe, sulla base del PAI d'Istituto e degli specifici PEI e                   
PDP redatti  ad inizio a.s,  hanno concordato di: 
● Continuare a garantire, per quanto possibile, il processo di inclusione 
● Facilitare la mediazione dei contenuti proposti 
● Realizzare interventi individualizzati e personalizzati sulla base di una specifica rimodulazione dei            

PDP, secondo modalità a distanza. 
 
Sono riportate di seguito metodologie e strumenti valutativi adottati fino al 4/03/2020 e             
successivamente in relazione alla DaD.  
 
4. METODOLOGIE UTILIZZATE  
 

METODOLOGIA 

ITA
LIA
NO- 
STO
RIA 

SCI
ENZ
E 
MO
TO
RIE 
E 
SPO
RTI
VE 

MA
TE
MA
TIC
A 

LAB
SER 
EN
OG
AST
R. 

LAB
SER 

SALA
-VEN
D. 

TEC 
AM
MIN 
STR
UTT 
RIC
ETT
IVE 

SCI
ENZ
A 
CUL
TUR
A 
ALI
ME
NTI 

LIN
GU
A 
ING
LES
E 

LIN
GU
A 
FRA
NCE
SE 

RE
LI
GI
O
NE 

Lezione frontale X X X X X X X X X x 
Lezione dialogata X  X  X X X X X X 
Mental map X X X   X X X X  
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Peer to peer   X X X   X   
Problem-solving X X X X X X X X X X 
Brainstorming X  X X X  X X X X 
TEAL           
Flipped classroom           
Cooperative 
learning 

X X X X X X X X X X 

DaD su  
piattaforma 
classroom e  
weschool  

X X X X X X X X X X 

Videolezioni X X X X X X X X X X 
 
5. STRUMENTI DI VERIFICA IN PRESENZA E DAD 

 
Strumenti per le verifiche 

scritte 
Strumenti per le verifiche orali Strumenti per le 

verifiche pratiche 
Strumenti 

verifiche DaD 
Produzione di testi:   
Analisi del testo, testi    
argomentativi, testi di   
argomento storico, 
Tema di ordine generale 
Questionari 
Relazioni 
Prove strutturate 
Prove semistrutturate 
Quesiti aperti 
In modalità D.A.D.su   
piattaforma Weschool e   
G-suite. 

……………………….. 

Colloqui su argomenti   
disciplinari 
relazioni orali 
elementi di narrazione   
digitale (video,  
mappe, slideshow, storytellin
g) 
In modalità D.A.D.su   
piattaforma Weschool e   
G-suite. 
 

esercitazioni 
pratico- 
professionali 
prove 
autentiche 
partecipazione 
eventi, 
concorsi, 
convegni 
osservazione 
CPTO 
In modalità  
D.A.D.su 
piattaforma 
Weschool e  
G-suite. 

Setting 
google 
Mappe 
interattive 
Documenti 
condivisi 
sincroni e  
asincroni  

 
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 tenendo in considerazione la sua valenza formativa, secondo quanto              
dettato dal D. lgs. n. 62/2017, e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei                   
Docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa. 
Inoltre, in relazione alla modalità didattica (DaD) adottata dopo il 4/03/2020, il Collegio ha approvato               
strumenti di valutazione per le verifiche orali e per il comportamento che tengono conto di elementi di                 
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osservazione nuovi, quali l’impatto della nuova tecnologia, la tracciabilità della presenza e la             
cooperazione con il gruppo. Le griglie adottate sono allegate al presente documento. 
 
7. MODALITÀ DI RECUPERO  
In applicazione di 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 effettuato in                 
itinere, soprattutto con azioni di recupero individuali e ha riguardato sia i contenuti delle singole               
discipline sia gli aspetti metodologici. 
Le attività di recupero si sono concluse con le verifiche finali entro la metà del mese di febbraio. Ogni                    

docente ha adottato gli strumenti che, nell’ambito della sua autonomia, ha ritenuto più efficaci ed               
idonei allo scopo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.             CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 
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 
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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, in presenza e in DaD, compresa              

religione cattolica o attività alternative, anche lo studio individuale 
● impegno e partecipazione nei PCTO: “I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline            

alle quali afferiscono e a quella del comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione             
del credito scolastico” O.M. n.10 del 16/05/2020, art. 10 comma 4. 

● 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).  

*Per gli studenti frequentanti i percorsi di istruzione degli adulti si applicano le disposizioni dettate               
dall’art.10 comma 8 del suddetto decreto. 
 
9. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
 
Incontri collegiali scuola-famiglia 
Ora mensile di ricevimento  
Convocazione e colloqui telefonici per casi particolari  
Durante il periodo della DaD i rapporti sono stati costantemente mantenuti tramite telefono e app di                
messaggistica. 
 

TERZA PARTE – ATTIVITA’ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 
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1. NUCLEI DISCIPLINARI  
 

1.1 ITALIANO 
Nuclei fondanti Contenuti Materiale di approfondimento 

TIPOLOGIE TESTUALI Analisi del testo 
Testo argomentativo 
Tema di argomento storico 
Tema di ordine generale 

 

ETA’ DEL POSITIVISMO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL DECADENTISMO NELLA   
POESIA ITALIANA ED 
EUROPEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE AVANGUARDIE 
 

Il Positivismo e la sua dif- 
fusione 
Naturalismo 
Verismo 
 
E. Zola: vita ed opere 
 
G. Verga: vita e opere 
I principi della poetica verista. 
Le tecniche narrative. 
La visione della vita nella     
narrativa di Verga. 
  
 
Correnti letterarie: Simbolismo   
ed Estetismo 
Decadentismo 
 
G. D’Annunzio: vita e opere 
La poetica di D’Annunzio 
Il superomismo 
Il Piacere 
 
 
G.Pascoli: vita e opere 
La poetica del fanciullino e la      
visione del mondo 
La novità della poesia    
pascoliana 
Il simbolismo pascoliano e il  
“nido” 
 
 
Il primo Novecento 
Il Futurismo: pensiero e    
caratteristiche 

 
 
 
 
 
Zola: “Gervasia all’Assommoir”   
tratto dal romanzo “Assommoir” 
 
“Rosso Malpelo” (Vita dei    
campi) 
“La Roba” (Novelle rusticane) 
“L’Addio di ‘Ntoni” (I Mala 
voglia). 
 
 
 
 
 
“La pioggia nel pineto”    
(Alcyone) 
 
 
 
 
 
“X Agosto” (Myricae) 
“La mia sera”(Canti di    
Castelvecchio) 
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IL DECADENTISMO NELLA 
NARRATIVA ITALIANA ED   
EUROPEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA POESIA DEL   
NOVECENTO 
 
 
 
 

F. T. Marinetti 
 
 
 
 
Romanzo della crisi 
 
I.Svevo: vita e opere 
La formazione culturale e le     
idee 
“La coscienza di Zeno” 
contenuto e tecniche narrative 
 
 
 
L. Pirandello: vita e opere 
La poetica dell’umorismo 
Il pensiero e la poetica 
Il teatro 
 
 
Autori stranieri: 
O. Wilde 
F. Kafka 
J. Joyce 
 
G. Ungaretti:vita e opere 
La poetica 
 
 
 
Primo Levi 
“Se questo è un uomo” (Cenni) 

“Il bombardamento di   
Adrianopoli” (Zang Tumb Tumb) 
 
 
 
 
 
 
 
“L’ultima sigaretta”(La coscienza   
di Zeno) 
“lo schiaffo del padre” (La     
coscienza di Zeno) 
 
 
 
 
“Il treno ha fischiato”(Novelle    
per un anno) 
“La nascita di Adriano Meis”(Il     
Fu Mattia Pascal) 
 
 
 
“Il risveglio di Gregor”(La    
Metamorfosi) 
“L’insonnia di Molly” (Ulisse) 
“Veglia” (L’Allegria) 
“Fratelli” (L’Allegria” 
“Soldati” (L’Allegria) 
“San Martino del Carso”  
(L’Allegria) 
 
Visita al museo ebraico 
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1.2 STORIA 
Nuclei fondanti 
 

Contenuti Materiale di approfondimento 

L’EUROPA FRA L’OTTO E IL     
NOVECENTO 

La “Belle Epoque” 
L’età giolittiana 
I nazionalismi 
Il riarmo delle   
nazioni europee 

 
Battaglie femminili per la parità     
dei diritti. 
 

LA GRANDE GUERRA E IL MONDO      
DOPO IL CONFLITTO 

Il primo conflitto 
La Rivoluzione  
Russa 
La crisi del   
dopoguerra 
L’importanza della  
società di massa 
 

 

L’ETA’ DEI TOTALITARISMI  Il Nazismo 
Il Fascismo 
Lo Stalinismo 
 

Visione del film “L’uomo dal     
cuore di ferro” 
 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE    
E LA SCONFITTA DEL    
NAZI-FASCISMO 

Cause, andamento,  
epilogo del secondo   
conflitto mondiale 
L’opposizione al  
nazi-fascismo 
La resistenza 
I trattati di pace 
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IL MONDO DIVISO Usa e Urss e il nuovo ordine       
mondiale 
La “guerra fredda” e la guerra      
di Corea 
Le due Germanie e il muro di       
Berlino 

 

 

L’ ITALIA RICOSTRUITA La ricostruzione materiale e    
politica 
L’Italia diventa una   
Repubblica 
La nascita della Costituzione 

 
 
 
La Costituzione e l’ordinamento    
dello Stato 

 
 
 
 
 
1.3 INGLESE 

Nuclei fondanti Contenuti Materiale di approfondimento 
Menu Planning Menu formats  Vari tipi di menu. Saper redigere      

un menu in base ai diversi tipi di        
ristorazione.  

Safety procedures and nutrition Principi dell'HACCP,  
contaminazioni alimentari,  
rischi e prevenzione; dieta e     
nutrizione 

Lettura e comprensione di testi     
sull’ igiene nelle cucine; come     
prevenire le contaminazioni; dieta    
mediterranea; comprensione di   
testi sulle intolleranze e sui     
disordini alimentari.  

 
Career Paths  
 
 
 

 
 
 
Institutions  
 
 

Come diventare figura   
professionale: chef  
 
 
 
 

 
 
UK Institutions  
 
 
  

Come scrivere un CV o una lettera       
di presentazione. 
 
 
 
 

 
letture e comprensione di testi     
sulla Costituzione inglese; Brexit  
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1.4 FRANCESE 
 

Nuclei fondanti  Contenuti  Materiale di 
approfondimento 

Le monde de la cuisine Tecniche di conservazione   
degli alimenti, tipi di cottura,     
ricette. 

Le specialità delle regioni    
francesi. Lettura, ascolto e    
comprensione di testi orali e     
scritti inerenti la cucina e i      
media. Lessico relativo agli    
argomenti trattati. 

La sécurité et l’alimentation HACCP, intossicazioni  
alimentari. 

L’igiene nella cucina dei    
ristoranti: testo letto e    
compreso. Misure di   
prevenzione contro le   
contaminazioni. La dieta   
mediterranea. Gli alimenti   
biologici, OGM, allergie ed    
intolleranze, diete alternative. 

Postuler à un emploi Le professioni relative alla 
ristorazione: chef 

Lettura e comprensione di 
annunci per l’impiego sul libro 
di testo e quotidiani. La 
redazione di una domanda 
d’impiego e del C.V. Scrivere 
una lettera di motivazione. Il 
colloquio di lavoro. 

Les institutions françaises et 
européennes 

La costituzione francese La suddivisione dei poteri. Il 
presidente della repubblica. Le 
istituzioni europee. 

 
 
 
 
1.5 SCIENZE E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 
 

Nuclei fondanti Contenuti Materiale di approfondimento 

L’alimentazione nell’era della   
globalizzazione 

Cibo e religioni 
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Nuovi prodotti alimentari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La dieta in condizioni    
fisiologiche e patologiche 

La dieta nelle diverse età e 
condizioni fisiologiche 

Dieta e stili alimentari 

L’alimentazione nella 
ristorazione collettiva 
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La dieta nelle malattie 
cardiovascolari 

La dieta nelle malattie 
metaboliche 

La dieta nelle malattie 

dell’apparato digerente 

Allergie e intolleranze 
alimentari 

Alimentazione e Tumori 

Disturbi alimentari 

Il rischio e la sicurezza nella      
filiera alimentare 

Contaminazione 
fisico-chimica degli alimenti 

Contaminazione biologica 
degli alimenti 

Additivi alimentarie 
coadiuvanti tecnologici 

Il sistema HACCP e le 
certificazioni di qualità 

 

 

1.6 TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLE STRUTTURE RICETTIVE 

  

Nuclei tematici Contenuti Materiale di 
approfondime

nto 

Il bilancio 
d'esercizio 

-          I principi di 
redazione del 
bilancio. 
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- I prospetti del    
bilancio 

Il turismo e le 
fonti del diritto 

  

·         Gli effetti del turismo 
sull’economia nazionale 

·         La bilancia dei 
pagamenti 
-          Le fonti del diritto 

comunitario E 
internazionale 

·         La gerarchia delle fonti 
in Italia 

·         Le istituzioni dell’UE 

·         Le fonti del diritto 
comunitario 

  

 

  

Gli organi dello 
Stato 
Italiano(libro di 
testo) 

  

Breve storia 
dell’UE(libro di 
testo) 
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La legislazione 
turistica 

  

-          Le norme 
obbligatorie 
nazionali e 
comunitarie 

·         Gli obblighi 
dell'imprenditore 

·         I requisiti per l'avvio 
dell'impresa 

·         La capacità all'esercizio 
dell'impresa 

·         L'obbligo delle scritture 
contabili 

·         La tutela della privacy 

·         La sicurezza e salute sul 
luogo di lavoro 
-          Le norme sulla 

sicurezza alimentare 

·         II problema della 
sicurezza alimentare 

·         La strategia di 
sicurezza"dai campi alla 
tavola" 

·         I controlli integrati nella 
filiera 

·         La tracciabilità e la 
rintracciabilità dei 
prodotti alimentari 

·         L'etichettatura 
-          La disciplina dei 

contratti di settore 

·         II contratto ristorativo 
 

La certificazione  
di qualità(libro di   
testo) 

  

Caso aziendale: il   
ristorante di  
Giuliano(libro di  
testo) 
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·         Le caratteristiche del 
contratto 

ristorativo 

·         II contratto di catering 
 

·         II contratto di 
banqueting  

·         Le norme da applicare 
ai contratti 

ristorativi  

·         II Codice del 
consumo:la tutela del 
cliente-consumatore 

 

·         La responsabilità del 
ristoratore  
-          Le norme 

volontarie 

·         II sistema di qualità 

·         Gli organismi di 
normazione e le ISO 

·         I marchi 

·         I marchi di qualità dei 
prodotti 

agroalimentari 

·         I marchi di qualità dei 
vini 

·         I prodotti a chilometro 
zero 
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Le politiche di 
vendita nella 
ristorazione 

-          Il marketing 

·         L'evoluzione del 
concetto di marketing 

·         II Customer 
Relationship 

Management (CRM)  

·         II marketing turistico 
territoriale  
-          Le tecniche del 

marketing 

·         II marketing strategico 
e operativo  

·         II piano di marketing 

·         L'analisi della 
situazione esterna 

 

·         L'analisi della 
situazione interna 

 

·         Gli obiettivi di 
marketing e il ciclo 

di vita del prodotto  

·         Le strategie di 
marketing mix  

Caso aziendale: 
Le strategie di 
sviluppo 
dell’albergo “La 
baita”(libro di 
testo) 
  
Caso aziendale: 
Piano di 
marketing 
“L’officina dei 
sapori”(libro di 
testo) 
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La programmazione 

  

-          Programmazione e 
controllo di gestione 

·         Perché programmare? 

·         I tempi della 
programmazione 

·         II budget 

·         II budget economico 

·         II controllo budgetario 
-          Il business plan 

·         Dall'idea 
imprenditoriale al 
business pian 

·         Le fasi per realizzare un 
business pian ni 

·         I preventivi d'impianto 
 

·         II piano degli 
investimenti  

·         La valutazione dei dati 

·         La fase di start up 

Contratti: 
leasing, 
franchising, 
management(libr
o di testo) 

  
1.7 LABORATORIO SERVIZI SALA E VENDITA 

  

Nuclei fondanti Contenuti Materiale di 
approfondimento 
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LA GESTIONE DEL   
SERVIZIO, IL MENU LA    
E LA BANCHETTISTICA  

  

Le tecniche di gestione 
dell’azienda turistico – 
ristorativa. 

Banqueting in side e 
banqueting outside. 

Il catering. 

Le caratteristiche delle 
aziende 
enogastronomiche. 

Le tecniche di 
valorizzazione dei prodotti 
tipici e di nicchia. 

Gli allestimenti speciali 
della sala e 
l’organizzazione. 

Materiale di simulazione 
organizzazione evento 
speciale 

IL MENU 

  
Criteri per la realizzazione 
di un menu. 

Le funzioni, i tipi di menu 
e la carta. 

La struttura dei menù fissi, 
a scelta e della carta. 

I linguaggi della 
comunicazione. 

L’organizzazione del 
personale in funzione del 
menu. 

  

I.T.T.A.A.A.  
I.P.S.E.O.A. 
“AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA” “SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E        
L’OSPITALITA’  ALBERGHIERA” 

 27 
 



 

ENOLOGIA E  
ABBINAMENTI 

  

  

Le caratteristiche 
dell’enografia nazionale. 

Le tecniche di 
valorizzazione dei prodotti 
tipici e di nicchia. 

La terminologia della 
degustazione. 

L’esame visivo, olfattivo e 
gustativo del vino. 

I metodi di analisi 
organolettica del vino e 
del cibo. 

Le schede di valutazione. 

I criteri di abbinamento 
cibo – vino e cibo – 
bevande. 

L’analisi del piatto e 
l’abbinamento. 

Il metodo Mercadini. 

La successione dei vini nel 
menu. 

  

Adozione schede analitico   
descrittivo del vino (AIS) 

  

 1.8 LABORATORIO SERVIZI ENOGASTRONOMIA 
 

Nuclei fondanti Contenuti Materiale di approfondimento 
La Ristorazione. 

Tipologie di ristorazione e le     
strutture ristorative. 

La costruzione del menu. 

Definizione ed ordine delle    
portate. 

Ristorazione collettiva e   
ristorazione commerciale:  
tradizionale e neo   
ristorazione. 

La redazione di un menu del      
giorno; menu per banchetti.    

 

 

 

Schede tecniche di produzione:    
esempi di menu classici della     
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Tipologie di menu in relazione al      
tipo di clientela. 

Progettazione, pianificazione  
ed obiettivi del menu. 
Regole di redazione e principi     
del menu in relazione al tipo      
di clientela. 

cucina italiana e menu tipici     
pugliesi. 

Alimenti, economato e la figura     
dell’Economo. 

La gestione e   
approvvigionamento delle merci. 

I prodotti alimentari e la     
classificazione per gamme. 
Congelati e i surgelati nella     
ristorazione. 
I prodotti tipici del territorio. 
Le DOP, le IGP, le STG,      
Slow food, PAT, DECO, i     
prodotti biologici, light,   
sportivi, energetici, OGM. 

  

 

 

Igiene professionale. 

Igiene degli alimenti 

Igiene della persona,   
dell'ambiente e della attrezzatura. 

Il sistema Haccp e di     
Autocontrollo igienico-sanitario 

L’igiene professionale,  
prevenzione ed etica. 

I pericoli di contaminazioni. 

Igiene degli alimenti, della    
persona, dei reparti di    
lavorazione, dell’ ambiente di    
lavoro e delle attrezzature. 

Il progrmma di pulizia,    
detergenza, sanificazione,  
disinfestazione. 

Identificazione ed analisi dei    
rischi più comuni nella    
ristorazione.  

I diagrammi di flusso della     
merce. 
Il sistema HACCP e il     
Manuale di Autocontrollo   
igienico-sanitario. 
La tracciabilità e la    
rintracciabilità degli alimenti. 
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Laboratorio: preparazioni di   
cucina regionale, classica,   
moderna, di cucine alternative,    
per intolleranze alimentari. 

Eseguire correttamente e   
completamente le diverse   
preparazioni secondo il menu    
del giorno proposto in    
laboratorio di cucina 

  

Schede tecniche di produzione in 
laboratorio di cucina 

 
1.9  MATEMATICA 
 

Nuclei fondanti Contenuti Materiale di 
approfondimento 

  
Richiami di Analisi   
Matematica 

  

  
Equazioni e disequazioni di I e II       
grado.Sistemi di disequazioni 
Dominio di una funzione reale di      
variabile reale razionali ed    
irrazionali 

  
  

 

  
Limiti 

  

  
Limiti : enunciato dei teoremi     
fondamentali. 
Limiti di funzione reale e operazioni      
con i limiti. 
Continuità e asintoti per una     
funzione razionale 
Punti di discontinuità 

  

 

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      
e seconda Ricerca dei massimi e      
minimi e flessi 
Retta tangente ad una curva in un       
suo punto. 
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Studio di funzione Dominio, simmetria, ecc……….   
Descrivere le proprietà qualitative di     
una funzione e costruirne il grafico. 

 

Calcolo combinatorio e   
probabilità 

  

Calcolo combinatorio.Coefficienti  
binomiali. 
Probabilità di un evento, probabilità     
totale. 

  

 

Integrali 
  

Funzioni primitive, integrali   
indefiniti, integrali definiti e loro     
applicazione.Aree e volumi. 

  

 

 
 

1.10  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

Nuclei fondanti Contenuti Materiale di approfondimento 
La percezione di sè ed il      
completamento dello sviluppo   
funzionale delle capacità motorie    
ed espressive. 

Test di coordinazione   
oculo-manuale,rilevazione dei  
propri dati antropometrici e    
calcolo dell’IMC con   
rappresentazione grafica. 

 

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 primo     
soccorso 

Nozioni di anatomia e di e      
fisiologia dell’apparato:  
scheletrico, articolare,  
cardiocircolatorio, respiratorio  
e muscolare. 
Nozioni di Primo Soccorso in     
caso di: stiramento, strappo,    
crampo, contrattura, tendinite.   
Alimentazione e Sport.   
Semplici regole prevenzione   
COVID-19 

Opuscolo prevenzione  
COVID-19, 
Alcune norme restrittive   
COVID-19. 

PRATICARE ATTIVITA’  
MOTORIE E SPORTIVE   
REALIZZATE IN AMBIENTE   
NATURALE. 

Nozioni sul trekking ( l’uscita     
didattica (trekking) da Porto    
Selvaggio a S. Maria al Bagno      

Trekking: tutti i benefici di una      
passeggiata nella natura. 
Rispetto e Cura dell’ambiente.    
Renata Fonte. 
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non è stata realizzata a causa      
DaD) 

Addio montagna immacolata,   
l’allarme sull’Everest. E’   
diventato una discarica. 

 
 

1.11  RELIGIONE 
 

Nuclei fondanti Contenuti Materiale di approfondimento 

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. 

 

Catechismo della Chiesa    
Cattolica, Quotidiano Avvenire,   
“le religioni a tavola”di M.Salani.     
Caritas Immigrazione Italia   
produzione video 

● 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 

 

L’etica della vita 
 

“La fratellanza  
Umana” lettura del   
documento di Papa   
Francesco. 

V Comandamento  
“Non Uccidere”. 

La legislazione  
Italiana sul fine vita. 

 

Lettura di una lettera di un      
condannato a morte. 

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

 

La Chiesa e la Shoa 
 

Una riflessione sul   
periodo storico e   
l’atteggiamento che  
la Chiesa ha   
assunto in merito   
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alle sofferenze del   
popolo ebraico. 
  

 
 

 
 
 
 
 
ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI  

Denominazione e 
descrizione sintetica 

dell’attività 

N° alunni 
coinvolti 

Periodo di 
svolgimento 

Modalità di 
svolgimento 

Spettacolo teatrale Koreja 
Scintille 

progetto Ptof per 
l’ampliamento dell’offerta 
formativa 

tutta la classe Gennaio Visione dello  
spettacolo 

Dibattito 

Visione film: 

Il Traditore 

L’uomo dal cuore di ferro 

First Man 

tutta la classe Novembre 

Gennaio 

Visione dello 
spettacolo 

Dibattito 

Dibattito 

Visita a Roma,Camera e    
Parlamento 

metà classe Gennaio Progetto 
Cittadinanza e 
Costituzione. 

Festa dell’Europa .Livechat 
con europarlamentari in 
occasione dell’anniversario 
della dichiarazione di 
Shuman 

tutta la classe Maggio livechat 
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ELENCO ARGOMENTI ASSEGNATI AGLI STUDENTI PER L’ELABORATO SCRITTO        
CONCERNENTE LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO:  
 
      ENOGASTRONOMIA                                          SCIENZE E CULTURA DEGLI ALIMENTI 
 

1. IL MENU                                                                              CIBO E  RELIGIONI 
2. LA RISTORAZIONE                                                           LA RISTORAZIONE COLLETTIVA 
3. MENU CON PIATTO TIPICO                                             DIETA MEDITERRANEA 
4. IL SISTEMA HACCP E NORME IGIENICHE             IL SISTEMA HACCP E NORME IGIENICHE  
5. LA CONSERVAZIONE  DEGLI ALIMENTI               LA CONTAMINAZIONE DEGLI ALIMENTI  
6. TIPOLOGIE DI MENU                                                      ALLERGIE ED INTOLLERANZE 
7. REALIZZAZIONE DI UN MENU                                      DIETA EQUILIBRATA 

 
 
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:  
  

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

CONTENUTI 
DISCIPLINARI 

MATERIALI 
TESTI 
DOCUMENTI 

ATTIVITA’ 
SVOLTE 

PRODOTTO 
 

TEC.AMM.VE 
STRUTT. 

POTENZIAME
NTO DIRITTO 

STORIA 

 

 

 

 

La storia 
costituzionale 
dell’Italia unita 
(Statuto Albertino) 

Dallo Statuto 
Albertino alla 
Costituzione 
Repubblicana 

Le caratteristiche e 
la struttura della 
Costituzione. 

La Gerarchia delle 
fonti 
Le forme di Stato e 

Appunti e Documenti 
word contenenti, 
anche, mappe 
concettuali  

Presentazione in 
power point su “La 
Costituzione” e su “I 
Principi fondamentali 
della Costituzione 
(artt. da 1 a 12” 

Approfondimenti 
Discussione durante 
la lezione 

Ricerche e 
dibattito sui 
materiali 
proposti 
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le forme di 
Governo 
(evoluzione) 

I Principi 
fondamentali della 
Costituzione 

La Salute secondo 
l’art. 32 della 
Costituzione 

Le origini 
dell’Unione 
Europea 

Le tappe storiche 
dell’Unione 
Europea dal 1951 
ad oggi   

Gli organi 
comunitari (cenni) 

Le fonti 
comunitarie 
(cenni) 

 

 
Storia Battaglie 

femminili per la 
parità dei diritti 
 

Video  
Materiale cartaceo 

Approfondimenti 
Spettacolo teatrale: 
“Scintille” 
 

 

 
Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le                   
seguenti attività:  
 
 
 
 

PERCORSO N.1 :DALLA COSTITUZIONE ITALIANA ALL’UNIONE EUROPEA 

 
Discipline 
Coinvolte 

Contenuti didattici 
Materiali di 

approfondimento 
Attività 

della classe 
Attività svolte dagli 

alunni sui materiali 
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Forniti agli 

alunni 
relative 

all'approfo
ndimento 

di approfondimento 
proposti dai docenti. 

Prodotto 

 

 Tutto ciò che nella 
programmazione 
disciplinare è stato 
trattato attraverso i 
manuali ed è 
inerente al tema  

 

Documenti-artic
oli 
scientifici-video-p
pt-filmati  

Ricerche  del 
docente 

Visione 
di 
film-spett
acoli 
teatrali-vi
site 
guidate-u
scite 
didattiche
-moduli 
di 
approfond
imento 
con 
esterni-att
ività 
laboratori
ali  o di 
laboratori
o  

Letture e analisi di 
documenti 

Ricerca sull'web 
Relazioni sulle 

visite guidate o 
sulle uscite 
didattiche 

Schede di analisi e 
relazione sui 
filmati, docu.,film , 
o spettacoli proposti 

Relazioni,schede 
analitiche e di 
sintesi sulle attività 
laboratoriali o  di 
Laboratorio 

 
POTENZIAMENTO  

 
DIRITTO 
( ANDRIOLO 

VITTTORIO) 
 

 
 
 
 
 

· Le origini 
dell’Unione 
Europea  

· Le tappe storiche 
dell’Unione 
Europea dal 1951 
ad oggi   

· Gli organi 
comunitari 
(cenni) 

· Le fonti 
comunitarie 
(cenni) 

· La storia 
costituzionale 
dell’Italia unita 
(Statuto 
Albertino)  

· Dallo Statuto 
Albertino alla 
Costituzione 
Repubblicana 

  

Documenti  word 
contenenti,anche, 
mappe concettuali  

Presentazione in 
power point su 
“La Costituzione” 
e su “I Principi 
fondamentali 
(artt. da 1 a 12” 

Appunti 
e 
discussio
ne 
durante la 
lezione 

Discussione in 
classe o in video 
lezione. 
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· Le caratteristiche 

e la struttura della 
Costituzione. 

La Gerarchia delle 
fonti 

· Le forme di Stato 
e le forme di 
Governo 
(evoluzione)  

· I Principi 
fondamentali 
della Costituzione 

· I rapporti civili – 
le libertà artt. Da 
13 a 23 
Costituzione  

  

L’ambiente e la sua 
tutela  

 
INGLESE 
 
 
 
 

Dossier 6 del libro 
di testo “UK 
Institutions” 

link web Brexit 

Dibattit
o sulla 
Costituzio
ne inglese 
e 
differenze 
con la 
Costituzio
ne 
italiana 

Riassunti ed 
elaborati sul tema 
discusso 

STORIA 
 
 
 
 
 

Dallo 
Statuto Albertino 
alla Costituzione. 
I principi 
fondamentali della 
Costituzione. 
Cenni storici, forme 
di Stato. 
Forme di governo. 
Unione Europea. 
Covid-19 e influenza 
spagnola del 1918: 
analogie, differenze 
lezioni del passato 
valide anche per il 
presente.  

Video 
Documenti Word 
Testo  
 

Lettura ed 
analisi dei 
document
i 

Commento e 
discussione 
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FRANCESE 
 
Francesca 

Caggiano 

Dalla Costituzione 
italiana all’Unione 
Europea. 

Lettura e 
comprensione del 
dossier del manuale 
riguardante il tema 
collegato alla 
programmazione 
disciplinare 

Letture ed 
analisi di 
documenti 
e di 
articoli 
recenti 
forniti dal 
docente al 
fine di 
approfondi
re il ruolo 
della 
Francia 
nell’Union
e Europea. 
Ricerche 
sul web. 

Elaborazione di testi 

 
 

PERCORSO N°2: LA LIBERTA’ DELLA PERSONA E I DIRITTI DELL’UOMO E DEL LAVORO 
 

Discipline coinvolte Contenuti didattici 

Materiali di 
approfondiment

o 
Forniti agli 

alunni 

Attività 
della 
classe 

relative 
all'approf
ondiment

o 

Attività svolte dagli 
alunni sui materiali 

di 
approfondimento 

proposti dai 
docenti. 

 

 

 Tutto ciò che nella 
programmazione 
disciplinare è stato 
trattato attraverso i 
manuali ed è 
inerente al tema  
 

Documenti-articol
i 
scientifici-video-p
pt-filmati  
Ricerche  del 
docente 

Visione di 
film-spetta
coli 
teatrali-vis
ite 
guidate-us
cite 
didattiche-
moduli di 
approfondi
mento con 
esterni-atti
vità 
laboratoria
li  o di 
laboratorio  

Letture e analisi di 
documenti 
Ricerca sull'web 
Relazioni sulle visite 
guidate o sulle 
uscite didattiche 
Schede di analisi e 
relazione sui filmati, 
docufilm ,film o 
spettacoli proposti 
Relazioni,schede 
analitiche e di 
sintesi sulle attività 
laboratoriali o  di 
Laboratorio 

STORIA 

Articoli della 
Costituzione italiana 
con particolare 
riferimento ai primi 
12 e all’art.48 

Video 
Letture dal testo 
di storia 

Spettacolo 
teatrale 

Commento degli 
articoli e dei 
documenti proposti 

RELIGIONE 
 
 

Articoli della 
costituzione inerenti 
alle libertà individuali. 

Materiale di 
consultazione e 
dispense del 

Lettura 
degli art. 
19 e 20 

Lettura e commento 
degli articoli 
proposti 19 e 20 
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Documenti e lettere 
di don Milani sul 
tema dei diritti umani. 

docente. della 
Costituzio
ne. 

della Costituzione. 
La Mobilità umana 
nel contesto attuale, 
con la proposta di 
video a cura del 
docente e di caritas 
immigrazione 
italiana. Il diritto 
all’istruzione delle 
donne e l’obiezione 
di coscienza in Don 
Milani. 
 

INGLESE 

Documenti sul tema 
dei Diritti Umani e sul 
diritto al voto alle 
donne  

Materiale di 
consultazione su 
link web 

 
Discussione sul 
diritto al voto alle 
donne 

 

 
             PERCORSO N°3:  STORIA ED EVOLUZIONE DEL TURISMO 
 

 

STORIA ED 
EVOLUZIONE 
DELL’ENOGASTR
ONOMIA DEL 
TERRITORIO 

Contenuti didattici 

Materiali di 
approfondimento 

Forniti agli 
alunni 

Attività 
della 
classe 
relative 
all'approf
ondimento 

Attività svolte 
dagli  alunni sui 
materiali di 
approfondimento 
proposti dai 
docenti. 

 

 

 Tutto ciò che nella 
programmazione 
disciplinare è stato 
trattato attraverso i 
manuali ed è inerente 
al tema  
  

 

Documenti-artico
li 
scientifici-video-pp
t-filmati  

Ricerche  del 
docente 

Visione 
di 
film-spetta
coli 
teatrali-visi
te 
guidate-us
cite 
didattiche-
moduli di 
approfondi
mento con 
esterni-atti
vità 
laboratoria
li  o di 
laboratorio  

Letture e analisi di 
documenti 

Ricerca sul web 
Relazioni scritte 

da fonti date dal 
docente 

Schede di analisi e 
relazione sui filmati, 
docufilm ,film o 
spettacoli proposti 

Relazioni,schede 
analitiche e di 
sintesi sulle attività 
laboratoriali e non 
laboratoriali 

SCIENZA E 
CULT.ALIM. 

Dieta razionale ed 
equilibrata nelle 
diverse condizioni 
fisiologiche e 

Libro di testo 

link e video 

Mappe 
concettuali 

Ricerca web 

Commento del 
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patologiche. 
Nuovi prodotti 

alimentari. 
Consuetudini 

alimentari nelle 
grandi religioni 

materiale. 

LAB.ENOGASTRO. 
 
 
 
 
 
 
 

La nascita, la storia e 
l’ evoluzione  dell’ 
alimentazione e della 
cucina, dai popoli 
primitivi ai nostri 
giorni. 
La Nouvelle Cuisine 

 
Mappe 
concettuali 

Letture e analisi di 
documenti 

Ricerca sul web 
Relazioni scritte 

da fonti date dal 
docente 

STORIA 

L’evoluzione 
dell’enogastronomia 
nel Novecento:  
-L’alimentazione dai 
primi del secolo al 
secondo dopoguerra  
-Marinetti, il futurismo 
e l’abolizione della 
pastasciutta  

Documenti 
Word 

Mappe 
concettuali 

Lettura e analisi 
dei documenti 

LAB. 
ENOG.SALA. 

Catering e 
Banqueting.Fast-food
,Take away.Ristoranti 
etnici. Just-eat 

Testo link e video 
internet 

Mappe 
concettua

li 

Discussione 
analisi delle 
tendenze alimentari 
negli ultimi anni 

 
 
PERCORSO N°4: TUTELA DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 

 
  

Discipline 
coinvolte 

Contenuti didattici 
Materiali di 
approfondimento 
Forniti agli alunni 

Attività 
della classe 
relative 
all'approfon
dimento 

Attività svolte dagli 
alunni sui materiali 
di 
approfondimento 
proposti dai 
docenti. 
PRODOTTO. 

 

 Tutto ciò che nella 
programmazione 
disciplinare è stato 
trattato attraverso i 
manuali ed è inerente 
al tema  
 

Documenti-articoli 
scientifici-video-p
pt-filmati  
Ricerche  del 
docente 

Visione di 
film-spettac
oli 
teatrali-visit
e 
guidate-usci
te 
didattiche-
moduli di 
approfondi
mento con 
esterni-attiv

Letture e analisi di 
documenti 
Ricerca sull'web 
Relazioni sulle visite 
guidate o sulle 
uscite didattiche 
Schede di analisi e 
relazione sui 
filmati, docufilm 
,film o spettacoli 
proposti 
Relazioni,schede 
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ità 
laboratoriali 
o di 
laboratorio  

analitiche e di 
sintesi sulle attività 
laboratoriali o  di 
Laboratorio 

ENOGASTRONO
MIA 

La cucina pugliese. 
Storia dell’arte bianca. 
I dolci pugliesi.  

Mappe 
Concettuali 

Letture e analisi di 
documenti 

Ricerca sul web 
Relazioni scritte 

da fonti date dal 
docente 

ALIMENTAZION
E 
 
 
 
 

Il rischio e la sicurezza 
nella filiera 
alimentare.La 
prevenzione nelle 
contaminazioni 
alimentari. Utilizzo e 
conoscenza del piano 
di autocontrollo 
HACCP. 

Libro di testo 
 
Link e video 

Mappe 
concettuali 

Ricerca web 

ENOG. SALA E 
VENDITA 

Prodotti tipici del 
Salento.I prodotti 
alimentari. DOP e IGP 
e la classificazione dei 
Vini. 

Condivisione di 
File di 
testo.Schema 
della piramide dei 
Vini. 

Discussione 
e riflessione 
degli allievi 
riguardo la 
tematica. 

Ricerca personale e 
relazione scritta 
sulla tematica 
proposta. 

SCIENZE 
MOTORIE E 
SPORTIVE 

Il trekking, l’ambiente, 
la figura di Renata 
Fonte.  
Sport-Ambiente 

materiale tratto 
da libri di testo e 
da internet sul 
trekking, su 
Renata Fonte su 
Addio Montagna 
Immacolata, 
l’allarme 
sull’Everest: “E’ 
diventato una 
discarica” . 

visione e 
lettura di 
alcune parti 
del 
materiale 
pubblicato 
su 
classroom, 
riflessione e 
discussione 
sull’argome
nto. 

produzione di un PP 
su 
“TREKKING-AMBIEN
TE-(RENATA 
FONTE)” 
 IL TREKKING 
attività motoria per 
conoscere la 
natura, la storia, 
l'arte del nostro 
AMBIENTE, per 
sensibilizzare ed 
acquisire i 
comportamenti 
corretti per 
tutelarlo. 

RELIGIONE 

Essere capaci di 

meraviglia dinanzi alla 

bellezza del creato; 

Saper riferire il creato a 

un Dio Creatore; 

Maturare positivamente 

Materiale di 
consultazione 
fornito dal 
docente. 

Dispense del 
docente 

 

Video 
proposti dal 
docente  

Documenti 
della Chiesa 
sul rispetto 
del creato 

Lettura di un 
estratto 
dell'Enciclica 
“Laudato Sii” di 
Papa Francesco. 

Rispetto del creato( 
dal Quotidiano 
Avvenire) 

Video lezione e 
considerazioni 
personali 
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il valore del rispetto di 

ogni persona. 

 

 
 
 
 
 
 
 

QUINTA PARTE – P.C.T.O. 

 
 
Descrizione sintetica del progetto 
 
Il progetto formativo PCTO prende il nome di “Cucina tipica salentina: dalla tradizione             
all'innovazione” e si è sviluppato nel secondo biennio e ultimo anno del settore enogastronomico a               
partire dalla classe III A/ENO a.s.2017/2018 .Tale progetto è nato da una proposta del C.d.C sulla base                 
di esigenze di vario tipo, per integrare l’offerta formativa dell’istituto, per sostenere la realizzazione di               
percorsi personalizzati mirati sia alla valorizzazione delle eccellenze che a motivare allo studio gli              
allievi. 
Questa esperienza ha consentito agli alunni di avere un approccio propedeutico di orientamento al              
lavoro. Si è cercato, pertanto, nel corso dei tre anni, di far lavorare gli allievi in differenti strutture                  
ricettive quali pasticcerie ristoranti, enogastronomie da asporto in modo tale che gli stessi avessero la               
possibilità di fare esperienze diversificate nel corso dei tre anni. 
Il progetto ha dato, inoltre, un’opportunità agli alunni di conoscere e sperimentare piatti e prodotti che                
hanno contribuito al successo del Salento in ambito turistico. Hanno fornito anche occasione per              
approfondire gli aspetti economici e le opportunità di business legati al settore enogastronomico. 
L'attività è stata svolta in modo concentrato e continuo per non intralciare l'attività didattica e, nel 
V anno esattamente dal 9 al 23 /01/2019.In alcune aziende i ragazzi hanno effettuato solo orario                 

mattutino, in altre pomeridiano o serale. 
Come si può desumere dalle schede di valutazione, l'esperienza svolta dai ragazzi è stata, dagli stessi,                
definita molto interessante. Tutti gli alunni avrebbero voluto incrementare le ore in alternanza.             
Parimenti, le ditte coinvolte hanno valutato molto positivamente sia la preparazione, che il             
comportamento e l'impegno mostrato dai ragazzi. Per alcuni di loro si sono aperte opportunità              
lavorative nei periodi non scolastici. 
Alla fine del percorso gli alunni hanno redatto una relazione relativa all’esperienza: hanno illustrato la               
natura e le caratteristiche dell’attività più significativa svolta nel triennio, le competenze trasversali             
acquisite o sviluppate (comunicative, relazionali, organizzative, di problem solving…), riflettendo          
sull’esperienza in relazione alle scelte future (studio/lavoro) secondo le proprie caratteristiche/           
attitudini personali. 

I.T.T.A.A.A.  
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E’ necessario ricordare che a causa della sospensione delle attività scolastiche in presenza (emergenza 
Covid-19) questa classe non ha potuto svolgere ore di formazione con esperti esterni, né partecipare 
alla realizzazione di banchetti o visite guidate che si sarebbero dovute svolgere nel corso pentamestre.  
  
 
 
 
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%                              2 
Frequenza ore     ≥ 80 %                             10 
Frequenza ore     ≥ 75 %  0 
Frequenza ore    < 75 %                           3 
 
 
 

Tipologia aziende ospitanti Numero alunni 

Ristoranti                                 10 
Pasticcerie 5 
Pizzeria 0 
 
 
 
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE IN AULA 
 

Titolo Attività formazione Descrizione 
sintetica 

N. Ore 

III Anno 
 

    

Presentazione Progetto   3 

Igiene e Sicurezza sul lavoro   12 

Corso di formazione di    
Alimentarista                       4 

I.T.T.A.A.A.  
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Progetto Galatea-servizio di   
caffetteria e preparazione di    
prodotti da forno 

     30 

 

 
IV Anno 

    

Formazione -  
“Autoimprenditorialità” Camera  
di Commercio 

  4 

Uscita didattica presso Eataly Bari                         7  

                          V Anno   

Incontro formativo (on-line) su    
“Presentazione dell’esperienza  
PCTO tramite relazione o    
elaborato multimediale” 

                     1.5 

Al conseguimento delle ore di alternanza, 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. 

  

  

  

 
 

 

I.T.T.A.A.A.  
I.P.S.E.O.A. 
“AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA” “SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E        
L’OSPITALITA’  ALBERGHIERA” 

 44 
 



Allegato B Griglia di valutazione della prova orale  
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 quelle d’indirizzo  

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

1-2  

  
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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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. 
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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 
collegamento 
multidisciplinare 

Autonoma, consapevole ed efficace 
Autonoma e sostanzialmente soddisfacente 
Accettabile e sostanzialmente corretta 
Guidata e in parte approssimativa 
Inadeguata, limitata e superficiale 

3,5 
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 

 
 



CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

PROGETTO: “Costituzione e Unione Europea” 

Prof. Andriolo Vittorio insegnante di Scienze giuridico-economiche 

 

Presentazione della classe 

La conoscenza degli allievi frequentanti la classe V A Eno, da parte dello scrivente, è avvenuta nel 
mese di novembre 2019 in coincidenza con l’attivazione del Progetto “Costituzione e Unione 
Europea” rivolto alle classi quinte dell’Istituto Presta Columella. 

Il progetto si è svolto durante le ore curricolari di lezione e per circa ore 1 settimanali, coinvolgendo 
le discipline: italiano e storia, economia aziendale, religione, laboratorio Sala e Cucina e scienze 
motorie, pur tenendo conto delle pause didattiche legate alla partecipazione della classe all’attività 
di alternanza scuola lavoro, alle verifiche scritte ed orali nelle discipline coinvolte nel progetto. 

Il comportamento assunto dai discenti, congiuntamente alla partecipazione al dialogo educativo, 
alla frequenza delle lezioni, all’impegno ed al metodo di studio è da ritenere buono. Si è sempre 
sviluppata una buona intesa ed è stato possibile lavorare serenamente, riuscendo a conseguire gli 
obiettivi didattico-educativi prefissati dal progetto. 

CONTENUTI del PROGETTO “COSTITUZIONE E UNIONE EUROPEA” 

Percorso formativo Periodo 
 
Disciplina: Scienze giuridico economiche                                       Periodo di svolgimento 
 

 Le origini dell’Unione Europea                                                 Novembre 
 Le tappe storiche dell’Unione Europea dal 1951 ad oggi          Novembre 
 Gli organi comunitari (cenni)                                                     Novembre 
 Le fonti comunitarie (cenni)                                                       Novembre 
 La storia costituzionale dell’Italia unita (Statuto Albertino)      Dicembre 
 Dallo Statuto Albertino alla Costituzione Repubblicana            Dicembre 
 Le caratteristiche e la struttura della Costituzione.  

La Gerarchia delle fonti                                                               Dicembre 
 Le forme di Stato e le forme di Governo (evoluzione)               Dicembre 
 I Principi fondamentali della Costituzione                                  Gennaio 
 I rapporti civili – le libertà artt. Da 13 a 23 Costituzione            Febbraio 
 L’ambiente e la sua tutela                                                            Aprile 

 
 

Ore svolte dal docente nell’intero anno scolastico:           Ore 20 

 

Il docente 

        Vittorio Andriolo 



 
 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
"PRESTA  COLUMELLA" 

73100 LECCE -  Via S. Pietro in Lama  -   Tel. 0832359812  -  Fax: 0832359642 
    Internet: www.istitutocolumella.gov.it  -  PEO: leis00100e@istruzione.it  -  PEC: leis00100e@pec.istruzione.it 

 
    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  
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 
 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 

 

Comunica autonomamente in modo chiaro ed efficace in ambito 
lavorativo utilizzando con correttezza e padronanza il lessico di 
settore 

4 

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 𝟏  𝟐    punti 0,10 

per un livello 𝟐  𝟑    punti 0,20   

per un livello 𝟑  𝟒    punti 0,30 
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