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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

Il 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.

1.    PROFILO  DEL   DIPLOMATO  NELL’INDIRIZZO  “Enogastronomia  e  l’ospitalità

alberghiera”

Al termine del corso di studi il Diplomato consegue i seguenti traguardi:

1. Utilizzare  le  tecniche  per  la  gestione  dei  servizi  enogastronomici  e  l’organizzazione  della

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

2. Organizzare  attività  di  pertinenza,  in  riferimento  agli  impianti,  alle  attrezzature  e  alle  risorse

umane
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3. Applicare le norme attinenti alla conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la sicurezza

e la salute nei luoghi di lavoro 

4. Utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al cliente e

finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio

5. Comunicare in almeno due lingue straniere

6. Reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il ricorso

a strumenti informatici e a programmi applicativi

7. Attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici

8. 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 “Accoglienza turistica”, il diplomato è in grado di: intervenire nei diversi ambiti delle

attività  di  ricevimento,  di  gestire  e  organizzare  i  servizi  in  relazione  alla  domanda  stagionale  e  alle

esigenze  della  clientela;  promuovere  i  servizi  di  accoglienza  turistico  alberghiera  anche attraverso  la

progettazione di prodotti turistici che valorizzino le risorse del territorio.

Competenze specifiche di indirizzo

 agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse.

 utilizzare  tecniche  di  lavorazione  e  strumenti  gestionali  nella  produzione  di  servizi  e  prodotti
enogastonomici, 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.

 utilizzare  le  tecniche  di  promozione,  vendita,  commercializzazione,  assistenza,  informazione  e
intermediazione turistico-alberghiera.

 adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle richieste
dei mercati e della clientela.

 promuovere  e  gestire  i  servizi  di  accoglienza  turistico-alberghiera  anche  attraverso  la
progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico-artistiche, culturali
ed enogastronomiche del territorio.

 sovrintendere all'organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le tecniche di
gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere.
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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 CATTOLICA SI SI SI
STORIA, LINGUA ITALIANA SI SI SI
MATEMATICA NO NO SI
INGLESE 2 SI SI SI
FRANCESE SI SI SI
TECNICHE AMMINISTRATIVE 
STRUTTURE RICETTIVE SI SI SI

TECNICHE DI COMUNICAZIONE
E RELAZIONE Non prevista NO SI

LABORATORI DI SERVIZI DI 
RICETTIVITA' ALBERGHIERA SI SI SI

SCIENZE E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE SI SI SI

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE SI SI SI

2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La  classe  è  composta  da  tredici  allievi,  undici  ragazze  e  due  ragazzi,  di  cui  uno  con

programmazione differenziata (art 15 c.4 O.M. 90/01), per il quale si segnala la necessità della presenza

del docente specializzato durante il colloquio finale. Della classe fa parte anche un'alunna non certificata

(BES-Dir. Min. 27/12/2012; C.M. n. 8 del  6/03/2013) per la quale il CdC ha predisposto un PdP.

La composizione della classe non ha subito particolari modifiche, se non all'inizio del III anno,

con l'inserimento di un alunno proveniente da un'altra sezione del medesimo istituto e dal trasferimento

agli inizi di quest'anno di un ragazzo in altra classe. Il lungo cammino insieme  ha favorito la creazione di

una significativa rete di   rapporti  interpersonali  nonché di  un clima corretto e vivacemente positivo:i

ragazzi, infatti, hanno dimostrato di possedere un notevole senso della solidarietà e del reciproco rispetto.

Questo  ha  permesso  anche  all'alunno  con disabilità,  di  crescere,  maturare  e  di  sentirsi  parte  di  una

comunità sicura e inclusiva. 

Nel triennio e soprattutto in quest'ultimo anno scolastico, quasi tutta la classe, ha partecipato in

modo adeguato alle lezioni, maturando un buon grado di responsabilità e una capacità di mantenere gli

impegni assunti. 

Per quanto riguarda il profitto, la classe è suddivisa in due fasce di livello: un gruppo, il più nutrito,  ha

acquisito un grado di preparazione oscillante tra il discreto e il buono; l'altro, invece, ha partecipato con

interesse ed impegno discontinui, ha  accumulato diverse assenze e non è riuscito a raggiungere, in alcune

discipline,  la piena sufficienza. 
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Durante il  mese di gennaio sono stati attivati i corsi di recupero per colmare le carenze rilevate

nel corso del primo trimestre. Il recupero, che si è protratto anche in itinere, ha permesso di  recuperare in

parte le lacune evidenziate in precedenza.

 A partire dal 04/03/20, a seguito all'epidemia da covid 19, l'Istituto ha attivato la DaD, e anche in

questo caso  la classe,  nonostante  le difficoltà  tecniche e la  situazione di forte emotività,  ha mostrato

interesse e partecipazione verso gran parte delle attività proposte,  presentandosi puntuale e quasi sempre

al completo,  tuttavia, non di rado, qualche alunno è risultato assente per  difficoltà di collegamento.

Per quanto concerne le attività PCTO tutti  gli alunni  hanno svolto regolarmente il  monte ore

approvato dal Collegio dei Docenti,  ben superiore a quanto richiesto dal Ministero come risulta dalla

tabella allegata (pag. 28). Per tutto il triennio ogni  alunno/a ha confermato maturità e dedizione al lavoro,

ricevendo, in diverse occasioni, i complimenti dalla Direzione e, nel caso di eventi e manifestazioni di

rilievo provinciale, direttamente dagli organizzatori. 

L'alunno disabile ha svolto le attività PCTO in sede dimostrando sempre impegno, partecipazione,

responsabilità e una discreta capacità nel gestire i visitatori in tutte le fasi del front-office.

Per verificare l’acquisizione delle competenze in uscita e per preparare adeguatamente gli alunni

al colloquio finale, per le discipline interessate, sono state approntate numerose verifiche orali.

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.

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’ospitalita
alberghiera”,  articolazione  “Accoglienza turistica”, 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: 
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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

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

TECNICHE
AMMINISTRATIVE

STRUTTURE
RICETTIVE

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

 Utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, 
informazione e intermediazione turistico-alberghiera.

 Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in 
relazione alle richieste dei mercati e della clientela

 Promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso
la progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico-
artistiche, culturali ed enogastronomiche del territorio.

 Sovrintendere  all’organizzazione  dei  servizi  di  accoglienza  e  di  ospitalità,
applicando le tecniche di gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-
alberghiere.

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

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

LABORATORI DI
SERVIZI DI

RICETTIVITA'
ALBERGHIERA

 Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi
e prodotti turistici.

 Distinguere le caratteristiche del mercato turistico saper gestire gli aspetti giuridici
ed economici dell’impresa alberghiera e dell’Agenzia di viaggio

 Progettare e gestire eventi di tipo congressuale – Accoglienza dei clienti durante il
soggiorno.

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

 Utilizzare le norme di sicurezza e le procedure di utilizzo dell’attrezzatura

TECNICHE DI
COMUNICAZIONE E

RELAZIONE

 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.

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

 Utilizzare  le  tecniche  di  promozione,  vendita,  commercializzazione,  assistenza,
informazione e intermediazione turistica-alberghiera.

 Promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso
la progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico-
artistiche, culturali ed enogastronomiche del territorio.

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  – Covid  19,  l'Istituto  ha  attivato,  per  tutto  il  periodo di
sospensione delle attività in presenza, la Didattica a Distanza affinché non ci fosse soluzione di continuità
nel processo educativo. 
A partire dal 09/03/20 è stata attivata la piattaforma Weschool che ha permesso agli alunni di continuare a
ricevere materiale di studio e di svolgere le esercitazioni scritte. Con l'attivazione, a partire dalla seconda
metà  aprile,  di  GSuite  con  dominio  dell'istituto,  le  lezioni  si  sono  arricchite  di  due  strumenti
fondamentali: meet e classroom; divenuti, a tutt'oggi, il perno centrale di tutta l'azione didattica. Inoltre,
l'Istituto ha messo a disposizione delle famiglie richiedenti, la propria dotazione di PC in comodato d'uso.
Grazie  agli stumenti  Dad messi in campo tempestivamente dalla scuola è stato consentito,  almeno in
parte, agli studenti di continuare a sentirsi ancora parte del contesto classe e di un processo educativo
I docenti,  secondo quanto raccomandato dalla nota Miur n. 388 del 17/03/2020, hanno rimodulato le
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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

PEI e PDP, secondo modalità a distanza.
L'alunno, seguito dal docente specializzato, ha  sempre partecipato alle attività DaD insieme alla classe. Il
docente  di  sostegno  ha  assicurato  l’interazione  a  distanza  con  l’alunno  e  tra  l’alunno  e  i  docenti
curricolari o con la famiglia dell’alunno stesso, mettendo a punto materiale personalizzato da far fruire
con modalità  specifiche di DAD, soprattutto  in modalità  off-line e ha monitorato attraverso feedback
periodici,  lo  stato di  realizzazione  del  PEI.  (per  approfondimenti  si  rimanda alla  relazione  finale  del
docente specializzato che completa il presente documento)

4. METODOLOGIE UTILIZZATE

METODOLOGIA
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.

Lezione frontale X X X X X X X X X X X
Lezione dialogata X X X X X X X X X X X
Mental map X X X X X X
Flipped classroom
Problem-solving X X X X X X X X
Brainstorming X X X X X X X X
TEAL
DaD su piattaforma 
classroom e weeschool

X X X X X X X X X X X

Peer to peer X X X X X X X
Cooperative learning X X X X X X X X X
Videolezioni X X X X X X X X X X X
Piattaforme di video 
sharing (youtube,ecc)

X 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

 colloqui su 
argomenti 
disciplinari

 relazioni orali
 elementi di 

narrazione digitale 
(video, mappe, 
slideshow, 
storytelling

 esercitazioni 
pratico-
professionali 
prove 
autentiche

 partecipazione
eventi, 
concorsi, 
convegni

 osservazione 
PCTO

 Setting 
google

 Mappe 
interattive

 Documenti 
condivisi 
sincroni e 
asincroni
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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
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.

8.   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).  

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.
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TERZA PARTE – ATTIVITA’ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI

1. NUCLEI DISCIPLINARI 

1.1 ITALIANO
Nuclei fondanti Contenuti Materiale di approfondimento

TIPOLOGIE TESTUALI
Testo argomentativo
Analisi del testo
Tema di ordine generale

L’ETA’ DEL POSITIVISMO

Naturalismo e Verismo

Emile Zola
Testi letti e analizzati
Gervaise e l’acquavite da“ 
L’Assamoir”
Giovanni Verga:
vita e opere, il pensiero e la 
poetica
La Lupa da “Vita dei campi”
La famiglia Malavoglia da “ I 
Malavoglia”
La morte di Gesulado da 
“Mastro don Gesualdo”

IL DECADENTISMO NELLA 
POESIA ITALIANA ED 
EUROPEA
Simbolismo
Estetismo

Charles Baudelaire

L’albatro da “I fiori del male”
Gabriele D’Annunzio:
vita  e  opere,  il  pensiero  e  la
poetica
La pioggia nel pineto
Giovanni Pascoli:
vita e opere, il pensiero e la 
poetica
X Agosto da “ Myricae”
Il lampo da “ Miricae”
Il tuono da “Miricae”
La mia sera da “I Canti di 
Castelvecchio”

IL DECADENTISMO NELLA 
NARRATIVA ITALIANA ED 
EUROPEA

Gabriele D’Annunzio

Il verso è tutto da “ Il Piacere”
L’attesa dell’amante da “Il 
Piacere”
Oscar Wilde
La bellezza come unico valore
da“ Il ritratto di Dorian Gray”
Franz Kafka
Il risveglio di Gregor
da “ Le metamorfosi”
Luigi Pirandello:
vita ed opere, il pensiero e la 
poetica
La patente da “Novelle per un 
anno”
Il treno ha fischiato da “Novelle 
per un anno”
La nascita di Adriano Meis

Materiale digitale su piattaforma:
(Weschool)
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da “Il fu Mattia Pascal”
Italo Svevo:
vita e opere, il pensiero e la 
poetica
Prefazione e preambolo
da “La coscienza di Zeno”
L’ultima sigaretta da “La 
coscienza di Zeno”
Lo schiaffo del padre da “La 
coscienza di Zeno

Video su Italo Svevo: la vita e le opere
Video sul pensiero e la poetica

LA POESIA DEL NOVECENTO 

Correnti letterarie: Ermetismo
Giuseppe Ungaretti:
vita  ed  opere,  il  pensiero  e  la
poetica
Veglia da “L’ Allegria ”,
Fratelli  da  “L’Allegria”,  La
madre
da “Sentimento del tempo”
Eugenio Montale:
vita ed opere, il pensiero e la 
poetica
Meriggiare  pallido  e  assorto  da
“Ossi di seppia”
Spesso  il  male  di  vivere  ho
incontrato da “Ossi di seppia”
“Ho sceso dandoti il braccio” da
Satura

Materiale digitale su piattaforma:

(Weschool)
Video sull’Ermetismo
Video  sulla  poetica  della  parola  di
Ungaretti,
video  sulle  opere:  Fratelli,  Veglia,  La
madre.
Video su Montale: il pensiero, la poetica,
le opere

 
1.2 STORIA

Nuclei fondanti Contenuti Materiale di approfondimento

L’EUROPA FRA L’OTTO E IL 
NOVECENTO

L’alba del Ventesimo
Le trasformazioni sociali della 
Belle époque
La politica nella società di massa
Le grandi potenze
L’Italia liberale di Giovanni 
Giolitti

LA  GRANDE  GUERRA  E  IL

MONDO DOPO IL CONFLITTO

La grande guerra
Le  premesse  e  le  cause  del
conflitto
1914-1916: la guerra di trincea
1917-1918: la crisi  e  la vittoria
degli Alleati
L’Europa  e  il  mondo  dopo  la
guerra
Il  dopoguerra  e  la  crisi  del
1929
La crisi economica e politica in
Europa
Gli Stati Uniti degli anni Venti
Dalla grande depressione al New
Deal

Donne al lavoro durante la guerra 
libro di testo

L’Italia fascista
Un drammatico dopoguerra
Il fascismo: dalla nascita allo 
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L’ETA’ DEI TOTALITARISMI

stato totalitario
La  società  fascista  e  i  suoi
oppositori
L’economia e la politica estera
La politica estera: nazionalismo 
e colonialismo
Il totalitarismo in URSS
Lenin e la fondazione dello Stato
sovietico
Stalin: verso la dittatura
L’attuazione  del  progetto
totalitario
La Germania nazista
La repubblica di Weimar e 
l’ascesa di Hitler
Nazismo e antisemitismo
Lo stato totalitario nazista

Le leggi di Norimberga

LA SECONDA GUERRA 
MONDIALE
E LA SCONFITTA DEL 
NAZIFASCISMO

La Seconda guerra mondiale
Il  mondo  verso  un  nuovo
conflitto
Le vittorie dell’Asse
L’Europa nazista e la Shoah
La vittoria degli Alleati
La guerra in Italia

L’Olocausto
Visione del  film:  L’uomo dal  cuore di
ferro, cinema DB D’Essai
Video sulla seconda guerra mondiale
Approfondimento del libro di testo.

Il  MONDO  NELLA  SECONDA

META’ DEL XX SECOLO
Il mondo bipolare
Il nuovo ordine mondiale

Materiale  digitale  su  piattaforma
(Weschool)
Video:  La  guerra  fredda  e  Il  muro  di
Berlino

1.3 INGLESE
Nuclei fondanti Contenuti Materiale di approfondimento

Holiday Types

Package, Cultural, Seaside, Spa,
Sport, Educational and Business 

Thomas  Cook  Airlines  Thomas  Cook:
What went wrong at the holiday firm 
BBC: https://www.bbc.com/news/business
The Erasmus experience

Ambiente  e  Territorio:  Climate
Change

Environment; Tourism impact; 
Responsible tourism;  
Ecotourism

“Before the Flood” Official trailer;

Climate change; Implications for tourism”
Mind Map https://europeanclimate.org/

Costituzione e Cittadinanza

British  and  American  Political
Institutions

http://www.rogerdarlington.me.uk/USvsU
K.html “Contrast Between American and
British  Political  System” Power  Point
Presentation

Promoting Tourism

Tourism Marketing; Tourism 
Market Segmentation; The 
marketing Mix;

The Itinerary

4 Main Types of Market Segmentation & Their 
Benefits: 
https://www.youtube.com/watch?
v=EQ2pgHbvK0A
https://www.youtube.com/watch?
v=luEQUFWJ6oY
Food and drink Itinerary:Working plan

Tourism careers How to fill a CV; The personal 
CV; The job Interview; Skills 
and competences; Self 

EuropassCV
https://europass.cedefop.europa.eu
https://www.youtube.com/watch?
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assessment grid: The European 
Language Framework
The Internship experience  
(PCTO)

v=MmFuWmzeiDs
European language levels (CEFR)
PCTO:  power  point  presentation,
Logbook

Covid-19 and Tourism Up-to-date and reliable 
information both for tourists and 
for the tourism sector
Operating guidelines and 
Measures from the WHO and 
The UNWTO for the 
accommodation sector

Putting people first 
https://www.unwto.org/tourism-covid-19 
Operational considerations for COVID-19
management in the accommodation sector
Hotel Tourist Leaflet against Covid-19
WHO and UNWTO

1.4 FRANCESE
Nuclei fondanti Contenuti Materiale di approfondimento

Les ressources touristiques de 
la France et de l’Italie

Paris
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Lecce
Les Pouilles
Les itinéraires de voyage

Paris: visite commentée par un guide
Le plan de Paris
Itinéraires de voyage:

 La France à la carte
 Circuits à Nice

La promotion touristique

Les différentes formes de 
tourisme:
Tourisme de mer
Tourisme de montagne
Tourisme religieux
Tourisme d’affaires
Tourisme rural
Tourisme thermal
Le tourisme durable et équitable
Le tourisme œnogastronomique

Le ski à Chamonix.
Itinéraire  religieux  à  San  Giovanni
Rotondo.
Dialogue: organiser un séminaire.
La  demande  de  renseignements  pour  un
séjour d’affaires.
Santa  Cesarea  Terme:  des  vacances  à
l’enseigne de la mer et du bien-être.
Un hôtel certifié écolabel européen.
Tour gastronomique en Campanie

L’entrée  dans  le  monde  du
travail

La formation en alternance Le Curriculum vitae

Les  institutions  de  la
République française

La Constitution de 1958
Le Président de la République
Le gouvernement
Le Parlement

Eugène Delacroix – La liberté guidant  le
peuple

1.5  LABORATORI DI SERVIZI DI RICETTIVITA' ALBERGHIERA

Nuclei fondanti Contenuti Materiale di approfondimento

Legislazione turistico-
alberghiera

1. Normativa nazionale e 
regionale

 2. La Normativa Internazionale e
Comunitaria

Fonti di statistica

Il settore amministrativo 1. Il servizio economato
2. Il settore risorse umane

Il turismo Esercitazioni riepilogative

L’ecoturismo 1. Nuove prospettive del turismo

Il marketing in albergo

1. Il concetto di marketing
2. L’orientamento al marketing
3. Il marketing mix
4. Il web marketing

Il piano di marketing

Le  strategie  di  vendita  in Yield management
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albergo

1. I compiti dell’ufficio vendite e 
della divisione Marketing and 
sales
2. Conoscere i segmenti del 
mercato

3. Lo studio di soluzioni 
custumer care

4. La comunicazione e le 
pubbliche relazioni

5. Suggerimenti per migliorare le 
vendite in hotel

6. I canali di vendita e 
distribuzione diretti e indiretti

Customer care

La qualità e la gestione 
economica

1. La qualità e l’organizzazione 
aziendale
2. La formazione di qualità per 
gli alberghi

Il ruolo della qualità in albergo

 
1.6 TECNICHE AMMINISTRATIVE STRUTTURE RICETTIVE

Nuclei fondanti Contenuti Materiale di approfondimento

Il bilancio d'esercizio -  I  principi  di  redazione  del
bilancio.

- La normativa civilistica.

- I prospetti del bilancio

- Il bilancio in forma abbreviata.

Bilancio di esercizio dell’

HOTEL  TERME  VENA  D'ORO

S.R.L.

Documento

Bilancio 2016 - HOTEL TERME “VENA

D'ORO”

www.venadoro.it   ›    BIL-2016-HOTEL-

CCIAA-e-sito

https://www.venadoro.it/wp-

content/uploads/2018/09/BIL-2016-

HOTEL-CCIAA-e-sito.pdf

Le dinamiche del turismo 

nazionale e internazionale

– il mercato turistico nazionale e
internazionale

–  gli  organismi  e  le  fonti
normative  nazionali  e
internazionali

Turismo  Italia  2020:  il  posizionamento

dell’Italia

tratto  da  uno  studio  dell’Università  di

Bologna “ Acquistare Italia”

Il marketing e il prodotto 

turistico

Il marketing

– Il marketing strategico

– Il marketing operativo

– Marketing plan

– Web marketing

PERCORSI  EDUCATIVI  SAPERE
COOP

Lettura di un articolo

“  Viaggi  a portata di  app ecco lo smart

turismo “ tratto da www.repubblica.it

inserito sullo stream di classroom

–  La  pianificazione  e  la budget economico di un Hotel documento
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La pianificazione e la 

programmazione

e controllo di gestione

programmazione aziendale

–  Il  budget  nelle  imprese
turistiche

– Il business plan

- controllo di gestione

in excel inserito in classroom

LA NORMATIVA DEL 

SETTORE TURISTICO 

La legislazione turistica

-Le  norme  sulla  costituzione
dell’impresa

-Le  norme  sulla  sicurezza  sul

lavoro

-le norme sulla sicurezza 
alimentare e tutela del 
consumatore

La disciplina dei contratti di 
settore

“ comunicazione unica d’impresa “

https://www.vi.camcom.it/it/registro-

imprese/comunicazione-unica-d-impresa-

comunica/

modello di contratto di vendita  pacchetto

turistico allegato il file su classroom

Modello ASTOI contratto di vendita di 

pacchetto turistico

1.7 TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE

Nuclei fondanti Contenuti Materiale di approfondimento

Il marketing
Rapporto tra imprese e  mercati
I consumatori, la pubblicità. https://app.weschool.com/#group/2103

21/boards/1101576/elements/9532700

Comunicare i prodotti turistici

L’immagine, 
il prodotto destinazione,
il prodotto ricettività,
il prodotto pacchetto turistico

https://app.weschool.com/#group/2103

21/boards/3316057/elements/26069238

(strategie  di  marketing  per  un  tour

operator) Video sul prodotto ricettività

Le relazioni  con se  stessi  e  con

gli altri

Atteggiamenti specifici che 
determinano la relazione: 
atteggiamenti, motivazioni e 
bisogni, la piramide di Maslow, 
l’autostima e l’autoefficacia.
Simulazione di un colloquio di 
lavoro.

 
1.8 MATEMATICA

Nuclei fondanti Contenuti Materiale di approfondimento
Rappresentazione grafica di un

funzioni

Studio di una funzione 
utilizzando: dominio, segno,  
simmetrie, intersezioni, asintoti 
massimi, minimi e flessi

Analisi di grafici e tabelle 

Calcolo di aree e volumi Integrale indefinito e definito;
Area  di  una  regione  di  piano
delimitata da funzioni;
volume di solidi di rotazione

1.9 SCIENZE E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE
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Nuclei fondanti Contenuti Materiale di approfondimento

PRINCIPI  DI  DIETOLOGIA  E

DIETOTERAPIA

 Alimentazione equilibrata  e
razionale nelle diverse fasce
di  età  e  cenni  di
dietoterapia.

 Salute  e  benessere  nei
luoghi di lavoro.

Dieta adolescente
Dieta dello sportivo
Piramide alimentare
Obesità
Intolleranze e allergia

TURISMO 

ENOGASTRONOMICO 

NAZIONALE ED 

INTERNAZIONALE

 Conoscenze  delle  risorse
naturali  e  dei  beni  culturali
del territorio.

 Itinerari tematici 
enogastronomici e culturali.

 I  prodotti  enogastronomici
di qualità.

Itinerari Paesi Europei, Puglia e Salento

Certificazione di qualità

Libro  di  testo;  materiale  inserito  su
piattaforme per DaD.

 
1.10 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Nuclei fondanti Contenuti Materiale di approfondimento
AVERE PIENA CONOSCENZA E 
CONSAPEVOLEZZA DEGLI 
EFFETTI POSITIVI GENERATI DAI
PERCORSI DI PREPARAZIONE 
FISICA SPECIFICI.

CONOSCERE   ALCUNE 
METODICHE DI                
ALLENAMENTO DI 
PREPARAZIONE FISICA E DEI 
LORO EFFETTI SUI DIVERSI 
APPARATI

Materiale digitale inserito su piattaforme 
per DaD; libro di testo parte 
“Approfondimenti”.

LO SPORT, LE REGOLE ED IL 
FAIRPLAY.

CONOSCERE LE REGOLE, LA 
TECNICA  E LA TATTICA DEI 
GIOCHI ED ATTIVITÀ 
SPORTIVE PRATICATE

Materiale digitale inserito su piattaforme 
per DaD; 
libro di testo parte “Approfondimenti”.

ASSUMERE STILI DI VITA E 
COMPORTAMENTI ATTIVI NEI 
CONFRONTI DELLA PROPRIA 
SALUTE

CONOSCERE I PRINCIPI 
GENERALI DI UNA CORRETTA 
ALIMENTAZIONE E COME 
VIENE UTILIZZATA 
NELL’AMBITO  ATTIVITÀ 
FISICA E SPORTIVA.

Materiale digitale inserito su piattaforme 
per DaD; 
libro di testo parte “Approfondimenti”.

METTERE IN ATTO  
COMPORTAMENTI 
RESPONSABILI NEI CONFRONTI 
DEL COMUNE PATRIMONIO 
AMBIENTALE, TUTELANDO LO 
STESSO ED IMPEGNANDOSI IN 
ATTIVITA’ LUDICHE E 
SPORTIVE. 

CONOSCERE LA TECNICA ED 
IL REGOLAMENTO DELLE 
ATTIVITÀ SPORTIVE SVOLTE 
IN AMBIENTE  NATURALE

Materiale digitale inserito su piattaforme 
per DaD; 
libro di testo parte “Approfondimenti”.

1.11 RELIGIONE CATTOLICA

Nuclei fondanti Contenuti Materiale di approfondimento
Il fenomeno religioso Confronto  tra  cattolicesimo-

induismo-buddismo-islamismo
Risorse digitali
Consultazione dei testi sacri

Il lavoro e l’uomo
Il  significato  etico  e  morale  di
qualunque impiego lavorativo

Studio di alcune Encicliche 
sull’argomento

La famiglia
Istituzione primaria
Riferimenti storici e sociali

Testo sacro
Risorse esperenziali 
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2. PROGETTI E ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI 

Denominazione e descrizione
sintetica dell’attività

N° alunni
coinvolti

Periodo di
svolgimento

Modalità di svolgimento

Orientamento in uscita:
Unisalento la tua comunità

6 25/10/19 Presenza

Incontro di orientamento online con ITS
Turismo Puglia

7 22/05/20 Meet

Progetto:Sapere COOP

Shopping 3.0 Analisi dei linguaggi e 
della comunicazione commerciale classe

15/01/20 Presenza

27/01/20 Presenza
Spettacoli teatrali:
Attività programmata dal Dipartimento 
di Materie letterarie.
“Scintille”, cantieri Koreja
“Humana vergogna” Manifatture Knos

classe
02/12/19 Presenza

24/01/20 Presenza
Mostra Ex  Spedale dello Spirito Santo:
“1938- 1945-La persecuzione degli 
Ebrei in Italia
Documenti per una storia

classe 25/01/20 Presenza

Progetto Cinema Don Bosco D’Essai:
Attività programmata dal Dipartimento 
di Materie letterarie.
“Il traditore”,  
“L’uomo dal cuore di ferro”

 

classe
30/11/19 Presenza

14/02/20 Presenza

Percorsi di Educazione alla Salute:

Giornata donazione del sangue 
ASDOVOS

1 23/10/19 Presenza

Partecipazione XIV Convegno di 
medicina di Lecce: “Ciao  Maschio”

classe 28/11/19 Presenza

Giornata AIDO e ADMO:
Progetto:“Io dono non so per chi ma so 
perchè”

classe 21/01/20 Presenza

Manovre di disostruzione delle vie aeree
e rianimazione a cura di Salvamento 
Agency

9 20/02/20 Presenza

Preparazione all'Esame di Stato
Presentazione dell'esperienza PCTO 
tramite relazione o elaborato 
multimediale.

classe
19/05/20 Meet

3. PARTECIPAZIONE A VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE

In seguito alla pandemia da Covid-19, il viaggio di istruzione a Barcellona è stato annullato.
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4.  ELENCO ARGOMENTI ASSEGNATI AGLI  STUDENTI  PER L’ELABORATO SCRITTO
CONCERNENTE LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO(art.17 comma 1 lett.a  OM  n.10/2020): 

 TECNICHE AMMINISTRATIVE STRUTTURE RICETTIVE

 LABORATORI DI SERVIZI DI RICETTIVITA' ALBERGHIERA

1. IL FENOMENO DEL TURISMO – LE NUOVE TENDENZE E DINAMICHE DI SVILUPPO;

2. L'ACCOGLIENZA TURISTICO-ALBERGHIERA E L'OSPITALITA',

3. LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA-Il marketing mix;

4. REPORT DEL SETTORE CAMERE;

5. IL PACCHETTO TURISTICO;

6. IL MARKETING TERRITORIALE;

7. IL BUSINNES PLAN - La programmazione di una nuova iniziativa imprenditoriale;

8. LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA – Business plan;

9. ANALISI DI BILANCIO PER INDICI-Gli indici di redditivita':il roi e il roe;

10. LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA-Documenti contabili;

11. LA NORMATIVA SULLA SICUREZZA.

Per l'alunno con programmazione differenziata (art 15 c.4 O.M. 90/01) si rimanda alla Relazione Finale in

allegato al presente Documento.
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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

CITTADINANZA E COSTITUZIONE

PERCORSO
DISCIPLINE
COINVOLTE

MATERIALI
TESTI

DOCUMENTI

ATTIVITÀ SVOLTE PRODOTTO

Progetto Ptof 

LEGALITA’ E
COSTITUZIONE

Tutte

LA COSTITUZIONE

ARTICOLI,  

DOCUMENTI

VIDEO

Analisi, commenti 
e approfondimenti 
sulle tematiche 
trattate

Incontri seminariali con il 
Sen. A Maritati  e la docente 
Vincenza  Rosato.

22/02/20
Visione del film:“L’onda”
18 gennaio,
22 febbraio,
Videoconferenza:
6 Maggio 2020
Temi trattati:
-Forme di Stato e forme di 
governo
-Autocrazia e democrazia
-Caratteristiche fondamentali 
del sistema democratico italiano
-Ricostruzione storica della 
nascita della Costituzione 
italiana
-Analisi dei principi 
fondamentali della Costituzione
-Principio di uguaglianza e 
solidarietà nella Costituzione
-Diritti costituzionali, gerarchia 
e limitazioni in tempo di Covid-
19.

Attività su 
piattaforma 
digitale 
(Weschool e 
Classroom)

Relazione orale

NUCLEI TEMATICI PLURIDISCIPLINARI

PERCORSO
DISCIPLINE
COINVOLTE

MATERIALI
TESTI

DOCUMENTI

ATTIVITÀ
SVOLTE PRODOTTO

Legalità e 
Costituzione

La Costituzione e le sue 
caratteristiche

Lettura, commento, articoli
della Costituzione: 1-13; 
29, 37,51
Visione del film: 

Relazione orale
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 Italiano/Storia

Il Traditore,
L'Onda,
L’uomo dal cuore di 
ferro, DB D’Essai, Don 
Bosco
Spettacolo Teatrale: 
“Scintille” cantieri Koreja
“Humana vergogna” 
Manifatture Knos
Materiale digitale su 
piattaforma Weschool: 
video, articoli, documenti

Inglese British and American 
Political Institutions

http://www.rogerdarlingto
n.me.uk/USvsUK.html 
“Contrast Between 
American and British 
Political System” Power 
Point Presentation

Francese
La Costituzione della V 
Repubblica e le istituzioni 
politiche francesi

Lettura di documenti e 
riflessione critica
Confronto tra istituzioni 
italiane e francesi

Relazione orale

Tecniche amministrative
Le fonti normative 
comunitarie: i trattati

Lettura di documenti
Partecipazione agli 
incontri con il Senatore 
Maritati

Relazione orale

Marketing e
promozione

turistica

Francese

Itinéraire religieux à San 
Giovanni Rotondo;
Visite guidée à Paris;
La région PACA.
Échange d’informations 
pour l’organisation d’un 
séjour avec participation à 
un congrès.

Promouvoir son territoire
L’itinéraire de voyage

Promouvoir les ressources 
touristiques de la France

Raccolta di informazioni. 
Costruzione di circuiti e 
itinerari

Un tour à Lecce

Itinéraires touristiques 
dans les Pouilles

Tecniche amministrative
Il marketing e le sue diverse 
forme

Libro di testo 
approfondimenti
Pagine web
Letture e analisi di casi 
aziendali
Progetto sapere coop

Realizzazione di
Prodotti pubblicitari:
video e presentazioni in 
powerpoint

Laboratori Servizi di
ricettività alberghiera

Tecniche di produzione e di 
vendita:web marketing 
operativo e strategico

Libro di testo, pagine web,
articoli di settore

Itinerari turististi, 
deplian e brochure 
informativo-promozionali
CV e lettera di 
presentazione

Dalla teoria alla
pratica: il

colloquio di
lavoro

Francese/Italiano
Analisi di annunci di lavoro 
e lettere motivazionali
IL CURRICULUM VITAE

Come redigere
la lettera motivazionale e il
 curriculum

Redazione del  C.V. 
personale

Inglese/Italiano
Compilazione di Europass 
Cv, La lettera motivazionale,
il colloquio di lavoro

Europass CV; 
siti Internet dedicati

Cv; Lettera motivazionale;
simulazione di colloquio 
di lavoro

La sicurezza
alimentare;

 salute e
benessere

Francese

Analisi di documenti:

La thalassothérapie

Tour gastronomique

APPROFONDIMENTI SU:
TOURISME RURAL

TOURISME DE SANTÉ

TOURISME

OENOGASTRONOMIQUE

Presentazione  di  una
località termale:
Santa Cesarea Terme, des 
vacances à l’enseigne de la
mer et du bien-être

Tecniche amministrative

LE NORME DI  IGIENE 
ALIMENTARE E DI TUTELA 
DEL CONSUMATORE

Approfondimenti sul web 
relativi alla tutela della 
privacy

Relazione orale

Scienze motorie QUALE “STILE DI VITA”

LIBRO DI TESTO E PAGINE WEB

Ricerca sul web di 

contenuti e riflessione 

critica guidata in 

Relazione orale: 

individuare collegamenti e

relazioni
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cooperative learning

Tutela
dell'ambiente e
del territorio

Francese
Analisi del documento: Un 
hôtel certifié Ecolabel 
européen
ORBETELLO CAMPING 
VILLAGE, UN CAMPING AU 
COEUR D’UNE OASIS WWF

LE TOURISME DURABLE ET 
ÉQUITABLE

LE TOURISME RURAL

Relazione orale

Inglese Before the Flood: Climate
Change

Visione di documentari
sull’ambiente. 

Internet researches, videos,
fotocopie, BBC

Realizzazione di un Power
point

Laboratori Servizi di
ricettività alberghiera

Utilizzo di diversi strumenti 
di ricerca e del web

Lettura di documenti e 
riflessione critica. 

Ricerca tematica su 
internet. 

Itinerari turististi storico-
culturali, 
deplian e brochure 
promozionali,
presentazione di prodotti 
locali enogastronomici,
Storitelling.

Scienze motorie e dello 

sport
MUOVERSI ALL’ARIA APERTA

LIBRO DI TESTO E PAGINE 

WEB

Visione sul web delle 

attività motorie in 

ambiente naturale

Saper progettare: come 

scegliere, organizzare e 

pianificare l’attività in 

ambiente naturale
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QUINTA PARTE – P.C.T.O.

PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

RIFERIMENTI NORMATIVI: Legge 107/2015

TITOLO DEL 
PROGETTO:

TURISMO SOSTENIBILE
E LE STRUTTURE RICETTIVE NEL SALENTO

DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO:
Istituto I.I.S.S. “Presta - Columella”
Indirizzo: Lecce Via Mazzotta

Dirigente scolastico:Prof. Ing. Salvatore Fasano

DESTINATARI:  alunni delle classi 3^ - 4^ - 5^  sez. B   articolazione: Accoglienza Turistica

OBIETTIVI E FINALITÀ

Il progetto si propone  di sviluppare  le  competenze finalizzate  alla promozione del turismo

sostenibile, cioè quella forma di turismo che soddisfa i bisogni dei viaggiatori e delle regioni

ospitanti e allo stesso tempo protegge e migliora le opportunità per il futuro (definizione adottata dal

UNTWTO Organizzazione Mondiale del Turismo).

Un tipo di turismo che rivolge una particolare attenzione al rapporto tra attività turistica e ambiente

(strutture che scelgono di utilizzare lampadine a basso consumo per perseguire una politica di

risparmio energetico, consigliano ai clienti un utilizzo consapevole   dell'acqua per evitare sprechi, si

adoperano nella raccolta differenziata dei rifiuti e propongono soluzioni alternative ai mezzi di

trasporto privato per le visite di piacere, ecc.

Ciò sarà realizzato attraverso:
 la conoscenza delle strutture ricettive che sostengono il turismo sostenibile;

 la conoscenza della storia e delle peculiarità artistiche salentine;

 la diffusione delle tipicità salentine enogastronomiche;

Il progetto sarà   implementato con incontri con esperti del  settore, visite guidate, attività di

alternanza scuola lavoro in strutture (alberghi) attinenti le finalità del progetto.
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OBIETTIVI FORMATIVI  TRASVERSALI

La  pratica  formativa,  acquisita  attraverso  l'esperienza  attiva  in   Azienda, completerà   le

competenze  di  base  e  tecnico-professionali con quelle trasversali, acquisite in ambito scolastico.

  Pertanto, gli obiettivi formativi che gli alunni conseguiranno sono:

◦ saper osservare e orientarsi all’interno di un contesto storico-culturale- enogastronomico.

◦ avere capacità relazionali e di comportamento tali da consentire l'inserimento in un contesto 

lavorativo;

◦ essere in grado di saper comunicare e ricercare un lavoro;

◦ conoscere le problematiche di sostenibilità ambientale delle Aziende del settore.

◦ avere la capacità di mantenere sempre un comportamento eco-adeguato

◦ saper trasmettere compostezza, serietà, sicurezza e competenza.

La finalità di integrare le conoscenze acquisite nelle materie curricolari scolastiche con

competenze acquisite durante lo stage, è in  linea con il principale obiettivo delle Linee guida

ministeriali dell’alternanza scuola-lavoro che è quello di generare opportunità di lavoro, ovvero dare

qualcosa in più agli alunni per  costruire un ponte per il futuro, che consenta di raggiungere al più

presto risultati concreti. Opportunità per crescere, opportunità per lavorare, opportunità per investire sulle

proprie capacità.

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio triennale dell’alternanza acquisiranno le seguenti

competenze ed abilità attinenti allo specifico indirizzo del settore turistico:

CONOSCENZE
◦ linguaggio tecnico alberghiero e le tecniche di accoglienza;

◦ elementi di comunicazione professionale applicata alla vendita di pacchetti turistici;

◦ le principali attrattive storico-culturali del Salento;

◦ le vie dell’olio e del vino;

◦ i principali itinerari turistici enogastronomici del Salento;

◦ le strutture ricettive e le tipologie di aziende ristorative nel Salento;

◦ caratteristiche e articolazioni del sistema turistico-ristorativo;

◦ tecniche di comunicazione professionale;

◦ applicativi sul budget nelle imprese di viaggi e nelle imprese alberghiere;

◦ l’analisi dei prodotti del territorio e del loro posizionamento.
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COMPETENZE COGNITIVO-TRASVERSALI

produrre testi coerenti e corretti, nel settore del ricevimento alberghiero

◦ attuare una scelta autonoma riguardo ai proseguimento degli studio all'inserimento nel mondo

del lavoro, sulla base delle inclinazioni personali e della conoscenza relativa alle possibilità

offerte dal territorio e dal mondo del lavoro.

◦ utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi  e prodotti

enogastonomici, 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

◦ saper fornire suggerimenti informazioni turistiche e/o logistiche relativamente ai siti d’interesse

storico-artistico ed enoga- stronomico presenti nella località in cui è situato.

◦ conoscere le nuove tendenze alimentari del turista nazionale e internazionale.

ABILITA'

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

intermediazione turistico- alberghiera

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

richieste dei mercati e della clientela

◦ promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la 

progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico-artistico, culturali

e enogastronomiche del territorio

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

tecniche di gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere

Prima dell’inizio e durante delle attività di stage, sono stai organizzati degli incontri informativi con i

genitori e alunni a cura della Funzione strumentale dell’Istituto Presta-Columella.

FORMAZIONE propedeutica INTEGRANTE il percorso di PCTO:

▪ Corso di formazione sulla Sicurezza sul lavoro (n. 12 ore e rilascio attestato)

▪ Corso di formazione per alimentarista – HACCP  (n. 4 ore e rilascio attestato)
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Periodo svolgimento percorso aa.ss. 2017/2018 - 2018/2019 -2019/2020

FORMAZIONE IN AULA

Titolo Attività formazione Descrizione sintetica N.Ore
A.S.

Corso di Sicurezza  sul 
Lavoro

Corso  di  formazione ai  sensi  del  d. 

lgs.81/08 art. 2 per un totale 12 ore
12       17/18

Corso HACCP Corso di formazione per la certificazione

dell'attività di alimentarista ai sensi della

legge regionale 24-07-2007 n. 22

 4
17/18

Al conseguimento delle ore di alternanza ha concorso la partecipazione alle seguenti attività:

1. Eventi organizzati dall'Istituto (convegni,seminari,incontri,open-day, ecc.) sia

all'interno della scuola che all'esterno;

2. Eventi organizzati da terzi, con la collaborazione dell'Istituto Presta-Columella, con

esperti esterni e operatori del settore:

Eventi e manifestazioni Descrizione sintetica  Alunni    A.S.

Workshop:
“Coca Cola HBC Italia”

Programma  nato  per  supportare  i  giovani  nella
conoscenza  delle  proprie  attitudini  e
nell'acquisizione di competenze professionali per
facilitare il loro ingresso nel mondo del lavoro. 

Tutti
29/05/20

Meet

Evento-Concorso UNICEF: 
Ogni bambino è vita.

Servizio d i  Accoglienza  e Segreteria 7 19/20 
Lecce

Convegno su l’Olivicoltura 
Salentina

Servizio d i  Accoglienza  e Segreteria. L’Olivicoltura 
Salentina nelle prospettive del dopo Xylella e della PAC 
post 2020”. 

8
18/19 
 Lecce

Trofeo Internazionale 
“The Best World Pizza Champion”

Servizio d i  Accoglienza  e Segreteria.  Stand scuola,
accoglienza ospiti  Manifatture Knos Lecce 8

18/19
Lecce

Mostra-evento:
Festival della Public History su 
“La Grande Guerra in Terra 
d'Otranto”.

Servizio d i  Accoglienza.
Stand rievocativi preparati dai ragazzi appartenenti a
diversi istituti scolastici di Lecce 8

18/19
Lecce

Uscita didattica centro storico di
Lecce

Visita  nel centro storico di Lecce seguendo un 
itinerario turistico mirato al perfezionamento nonché
al potenziamento dell'inglese 

12
18/19
Lecce

Rassegna culturale:
Liber Libri

Servizio d i  Accoglienza  e Segreteria. Evento di 
divulgazione culturale e per la promozione alla 
lettura 

12
18/19

Gallipoli

Evento culturale:
Start Net Camp

Servizio d i  Accoglienza  e Segreteria. Evento sulle 
competenze e risorse nella imprenditoria turistica 
della Puglia

6
18/19
Lecce

Evento:
Innaugurazione a.a. Tito Schipa

Servizio d i  Accoglienza  e Segreteria. 8
18/19
Lecce

Progetto Fulbright
Servizio d i  Accoglienza e Segreteria. Incontro con 
Shawn Baxter, Console per la Stampa e la Cultura 
presso il Consolato Generale USA a Napoli

12 18/19
Sede

Incontro Scuola-Famiglia Servizio di Accoglienza e Segreteria durante 17/18  
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l'incontro scuola-Famiglia 4+4 18/19
Sede

Evento:
Festa del melograno

Servizio di Accoglienza 5 18/19
Sede

Open Day Servizio di Accoglienza e Segreteria durante 
l'Open Day 4+4

17/18  
18/19
Sede

Convegno su l’Olivicoltura Salentina Servizio d i  Accoglienza  e Segreteria 12 17/18
Sede

Evento:
Cena di Natale

Servizio d i  Accoglienza  e Segreteria 9 17/18
Sede

Uscita didattica:
BIT Borsa Internazionale del 
Turismo

Servizio di Accoglienza e   
Segreteria presso lo stand della regione Puglia. 
Visita ai reparti internazionali. Partecipazione a
conferenze di settore.

10
17/18

Milano

Manifestazione: 
Guida al Buongusto di Puglia e 
Basilicata

Servizio di Accoglienza  e Segreteria. Concorso di 
cucina con dugustazione, organizzato dalla 
Gazzetta del Mezzogiorno

8
17/18 
Sede

Evento: 
Celebrazione delle Scuole di Don 
Tonino Bello 

Servizio di Accoglienza e Segreteria. Celebrazione 
della figura di Don Tonino Bello 10

17/18 
Copertino

Uscita didattica:
Lecce Romana

Percorso storico-artistico delle
strutture tipiche della Lecce romana 

10 17/18 
Lecce

Evento: 
Cena di Beneficenza per il Polo 
Pediatrico del Salento

Servizio di Accoglienza e Segreteria. Cena di 
Beneficenza Lions Club in collaborazione con 
l’Associazione A.M.I.RA.

8 17/18 
Sede

Evento:
Ti racconto il mare: Borghi 
storici marinari di Puglia

Servizio d i  Accoglienza  e Segreteria. Incontro con 
autorità ed esperti del settore turistico 12 17/18

 Lecce

Congresso BTM
Business Tourism Management

Servizio d i  Accoglienza e Segreteria. Evento di 
riferimento per il settore turistico in Puglia. 
Numerose opportunità di incontro tra operatori  
turistici e acquirenti internazionali

10 17/18 
Lecce

Evento: 
EduCare-Festival 
dell'educazione

Servizio di Accoglienza  e Segreteria. Tre giorni di 
incontri tra associazioni di volontariato e 
professionisti dell'educazione.

8
17/18 
Lecce

Evento:
 Cortili Aperti

Servizio di Accoglienza. Viaggio tra le dimore 
storiche e i giardini più belli del centro storico  di 
Lecce

8
17/18 
Lecce

FORMAZIONE IN AZIENDA

Durata attività formativa in aula e di stage: ore 400  

Tipologia aziende ospitanti  N. alunni

 Hotel 12
 Front-office IISS Presta-Columella 1

Percentuale ore frequenza  N. alunni

Frequenza ore    ≥ 100% 13
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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
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                         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.OLIVELLO DESCRITTORI  PUNTEGGI  
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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 punti 0,10 Per un livello punti 0,20 per un livello punti 0,30
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