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PRIMA PARTE – PECUP E PROFILO DEL DIPLOMATO 

 

 

1. P E C U P  

Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del percorso di studi, così 

come definito dal D.P.R. del 15 marzo 2010, n. 87, All. A 

II profilo del settore dei servizi si caratterizza per una cultura che consente di agire con autonomia e 

responsabilità nel sistema delle relazioni tra il tecnico, il destinatario del servizio e le altre figure 

professionali coinvolte nei processi di lavoro. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di:  

● riconoscere nell'evoluzione dei processi dei servizi, le componenti culturali, sociali, economiche 

e tecnologiche che li caratterizzano, in riferimento ai diversi contesti, locali e globali;  

● cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono 

sull'evoluzione dei bisogni e sull'innovazione dei processi di servizio;  

● essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di fornire un 

servizio il più possibile personalizzato;  

● sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, cooperazione e 

senso di responsabilità nell'esercizio del proprio ruolo;  

● svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le proprie competenze con le altre 

figure professionali, al fine di erogare un servizio di qualità;  

● contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario, nell’osservanza degli aspetti deontologici 

del servizio;  

● applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla riservatezza, 

alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente 

e del territorio;  

● intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle 

diverse fasi e livelli del processo per la produzione della documentazione richiesta e per 

l’esercizio del controllo  

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

operative e gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e 

vendita di prodotti e servizi enogastronomici; interpretare lo sviluppo delle filiere 

enogastronomiche per adeguare la produzione e la vendita in relazione alla richiesta dei mercati 

e della clientela, valorizzando i prodotti tipici. 

Tali figure professionali sono in grado di: 

● Definire e pianificare le fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute 

e del sistema di relazioni  

● Approntare strumenti, attrezzature e macchine necessari alle diverse fasi di attività sulla 

base delle procedure previste e del risultato atteso 

● Monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchine, curando le attività di 

manutenzione ordinaria 

● Predisporre e curare gli spazi di lavoro, eseguendo le operazioni di pulizia, al fine di 

assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare affaticamento e malattie 

professionale 
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SECONDA PARTE – PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

MATERIA CONTINUITA’ 

III anno IV anno V anno 

Religione SI Si SI 

Italiano/Storia NO SI SI 

Matematica SI SI SI 

Lingua Inglese 

SI 

sino a metà 

gennaio SI 

Lingua Francese SI SI SI 

Scienze degli 

Alimenti SI SI SI 

Diritto e tecnica 

amministrativa NO SI SI 

Servizi di 

Enogastronomia NO SI SI 

Servizi di Sala e 

Vendita SI SI SI 

Scienze Motorie e 

Sportive SI SI SI 

 

 

 

 



 
 
 
 

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

 5 

 

 
2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da 18 alunni di cui 9 ragazze e 9 ragazzi. Quattro alunni usufruiscono del sostegno. 
Di questi, un’alunna segue una programmazione per obiettivi minimi affiancata dall’insegnante di 
sostegno per 9 ore settimanali, mentre 3 ragazzi seguono una programmazione differenziata con 
insegnanti di sostegno per 18 ore settimanali.  
La classe si presenta eterogenea per quanto riguarda i livelli di conoscenze e competenze acquisiti negli 
anni scolastici precedenti e in particolare durante la formazione di base. Alcuni alunni, infatti, 
possiedono competenze comunicative più sicure e sono in grado di rielaborare in maniera personale i 
contenuti proposti; altri, invece, evidenziano un apprendimento prevalentemente mnemonico e 
organizzano con maggiori difficoltà i loro interventi, sia a livello di colloquio che di produzione scritta e 
spesso non riescono a esprimere in modo corretto le conoscenze acquisite. Durante le attività 
scolastiche solo alcuni alunni hanno dimostrato un buon livello di attenzione, partecipazione e 
disponibilità al dialogo educativo. In generale, si può dire che c’è stata minore partecipazione in quelle 
discipline nelle quali più diffuse e più forti risultavano le lacune pregresse per cui  è prevalso per alcuni 
un atteggiamento rinunciatario. L’attenzione e la partecipazione sono state, viceversa, maggiori per 
quelle discipline che gli studenti hanno percepito come più vicine al loro vissuto e ai loro interessi. In 
questi casi, gli alunni hanno dimostrato interesse e curiosità e quindi hanno partecipato 
spontaneamente in modo attivo e costruttivo. Per questa situazione l’azione didattica di tutti i docenti 
è stata costantemente rivolta al coinvolgimento degli allievi più inclini alla distrazione, meno assidui 
nella presenza, poco puntuali nel rispetto delle consegne. 
Durante la DAD tutti i docenti hanno provveduto alla rimodulazione in itinere delle metodologie 
didattiche e delle modalità di verifica semplificando le consegne. Durante questa fase, i docenti hanno 
cercato in ogni modo  di contrastare l’isolamento e la demotivazione degli  allievi e  si sono impegnati 
a continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli alunni con  
videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali,  l’utilizzo di 
video e test digitali. Tale lavoro ha dato, in generale, buoni risultati riuscendo a coinvolgere la maggior 
parte della classe. Solo una piccola percentuale degli alunni non si è adeguata alle nuove dinamiche 
evitando così di partecipare alle videolezioni e non rispettando le consegne. Il c.d.c. e la coordinatrice,  
hanno fatto di tutto per cercare di raggiungerli e di motivarli contattando anche le famiglie. Non sono 
mancate sollecitazioni continue per tutto il tempo della DAD. Soprattutto durante questa fase, i docenti 
hanno cercato anche di supportare psicologicamente i ragazzi provati dalla situazione di reclusione, 
paura e incertezza.  
Dal punto di vista disciplinare la classe ha assunto un comportamento accettabile in termini di 
correttezza e di educazione sia durante le lezioni in classe che in quelle tenute in videoconferenza. 
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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 del percorso il Diplomato nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”, 

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

marzo 2010, n. 87, All.  A, consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di 

competenze: 

 

 

 
DISCIPLINE AREA COMUNE 

DISCIPLINA COMPETENZA 

ITALIANO 

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

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

tecnologico e, in particolare, professionale; 

● Analizzare e interpretare  diverse tipologie testuali con particolare riferimento alla 

letteratura di settore; 

● Produrre testi di vario tipo; 

● Riconoscere le linee fondamentali della storia letteraria ed artistica nazionale anche 

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

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

prospettiva interculturale 

STORIA  

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

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

il confronto fra aree geografiche e culturali 

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

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona della 
collettività e dell’ambiente 



 
 
 
 

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

 7 

 

MATEMATICA  

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

affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni 

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

sociali e naturali e per interpretare dati 

● Sviluppare le capacità di logica, astrazione e sintesi 

● Utilizzare le reti e gli strumenti informatici 

LINGUA INGLESE  

● Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 

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

professionali. 

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

situazioni professionali 

● Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per intervenire 
nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

SCIENZE MOTORIE 
● Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea 

e l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere 

individuale e collettivo 
DISCIPLINE AREA INDIRIZZO 

LINGUA FRANCESE  

● Padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 

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

professionali. 

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

situazioni professionali 

● Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per intervenire 

nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

DIRITTO E TECNICA 

AMMINISTRATIVA 

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

trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 

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

mercati, valorizzando i prodotti tipici 

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

approfondimento disciplinare 

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

a situazioni professionali 

SCIENZA E CULTURA 

DEGLI 

ALIMENTI 

● 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. 

SALA E VENDITA 

● 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. 

ENOGASTRONOMIA 

● Controllare ed utilizzare gli alimenti sotto il profilo organolettico, merceologico, fisico 
– chimico, nutrizionale e gastronomico 

● Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela anche in 

relazione a specifiche necessità dietologiche 
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● Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei 

mercati valorizzando i prodotti tipici 

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 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 

PEI e PDP, secondo modalità a distanza. 

Nel caso di alunni impossibilitati a partecipare alle attività DaD insieme alla classe, i docenti di sostegno 

hanno 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 hanno monitorato attraverso feedback periodici, lo 

stato di realizzazione del PEI.  

 

Sono riportate di seguito metodologie e strumenti valutativi adottati fino al 4/03/2020 e successivamente 

in relazione alla DaD. 
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4. METODOLOGIE UTILIZZATE fino al 4/03/2020 
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E 
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ITA 

R

E

L

I
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O

N

E 
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ze 

m
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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 

Mental map X X  X X    X   

Flipped classroom         X X X 

Problem-solving   X X X  X X X  X 

Brainstorming X X  X X X   X   

TEAL            

Applicazioni 

didattiche digitali 
   X X  X  X X X 

Peer to peer X X   X  X  X   

Cooperative 

learning 
X X  X X   X X  X 

Pair Work            
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4. METODOLOGIE UTILIZZATE IN RELAZIONE ALLA DAD 

 

METODOLOGI

A 

I

T

A

L

I

A

N

O 

S

T

O

R

I

A 

M

A

T

E

M

A

T

I

C

A 

F

ra

n

ce

se

. 

I

n

gl

es

e 

Scie

nze 

deg

li 

ali

me

nti 

Eco

nom

ia 
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Sala 

e  

vend
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Scienz

e 

motori

e 

Reli

gion

e 

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   

Peer to peer            

Problem-solving x x x x x x x       x  x 

Brainstorming            

TEAL            

Flipped classroom x x x x x x x   x x 

Cooperative 

learning 

x x   x     x x 

DaD su 

piattaforma 

classroum 

x x x x x x x x     x x x 

Videolezioni x x x x x x x x      x x x 

classroom e 

weeschool  

 

x x x x x x x x x x x 
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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) 

● esercitazion

i pratico- 

professionali 

prove autentiche 

● partecipazio

ne eventi, 

concorsi, 

convegni 

● osservazion

e CPTO 

● Setting 

google 

● Mappe 

interattive 

● Docum

enti 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 

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. 
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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 

 

 

 

 

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 
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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 

IL VERISMO E IL NATURALISMO 

IL DECADENTISMO: CARATTERI 

GENERALI.  

IL DECADENTISMO NELLA POESIA 

ITALIANA: ESTETISMO E 

SIMBOLISMO 

Verismo e Naturalismo, G. 

Verga: vita e opere; i principi 

della poetica verista 

Luigi Pirandello: vita, opere, 

pensiero. La visione del mondo: 

il relativismo pirandelliano. La 

poetica dell’umorismo. Il 

contrasto tra vita e forma, tra 

Uomo e Maschera. 

 

Libro di testo: M.Sambugar-G.Salà 

Letteratura, vol 3, dall’età del 

Positivismo alla letteratura 

contemporanea, La Nuova Italia. 

Testi letti ed analizzati: da “Vita 

dei campi”: da “I Malavoglia”: la 

famiglia Malavoglia; il contenuto 

di “Mastro Don Gesualdo”. 

Contenuto del romanzo “Il Fu 

Mattia Pascal”, testo analizzato: 

Premessa. 

Da “L’Umorismo” selezione di 

brani. 

Contenuto del romanzo "Uno, 

nessuno, centomila”. 

 

ITALO SVEVO, VITA, OPERE E 

PENSIERO 

IL ROMANZO ANALITICO. 

 LA FIGURA DELL’INETTO. 

Contenuto dei romanzi: “Una 

vita”, “Senilità”, “La coscienza di 

Zeno”.  

Tesi letti ed analizzati: da “La 

coscienza di Zeno”: prefazione e 

preambolo; una catastrofe 

inaudita 

L’ESTETISMO: CARATTERI 

GENERALI. 

GABRIELE D’ANNUNZIO: VITA, 

OPERE E PENSIERO 

IL SIMBOLISMO: CARATTERI 

GENERALI 

GIOVANNI PASCOLI: VITA, OPERE E 

PENSIERO 

IL PANISMO E LA FUSIONE CON 

LA NATURA. 

 

 

La poetica del fanciullino e la 

visione del mondo.  

 

Contenuto del romanzo “Il 

piacere”. 

Testo letto ed analizzato dalle 

“Laudi” : La pioggia nel pineto. 
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Testi letti ed analizzati da Miricae: 

“X Agosto”; “Lavandare” 

L’ERMETISMO. 

GIUSEPPE UNGARETTI, VITA, 

OPERE E PENSIERO 

 

Caratteri generali della “nuova 

poesia ermetica” 

I temi caratteristici della sua 

poesia. Vita di un uomo 

attraverso le sue opere. 

 

Testi letti ed analizzati: da 

“Allegria”: Soldati;  da 

“Sentimento del tempo”:la madre. 

 

EUGENIO MONTALE, VITA, OPERE E 

PENSIERO 

 

La visione del mondo e i temi 

delle sue poesie. 

Testi letti ed analizzati da “Ossi di 

seppia”: Spesso il male di vivere 

ho incontrato; I Limoni. 

 

IL NEOREALISMO: CARATTERI 

GENERALI. 

PRIMO LEVI 

I temi della narrativa 

neorealista. 

Analisi del testo Shemà da  “Se 

questo è un uomo” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.2 STORIA 

Argomenti Contenuti Materiale di approfondimento 

ASPETTI CARATTERIZZANTI LA 

STORIA DEL ‘900  

VIOLAZIONE E CONQUISTE DEI 

DIRITTI FONDAMENTALI 

LE CONSEGUENZE DEL CONFLITTO 

SULLA SOCIETA’ 

L’ETA’ DEI TOTALITARISMI E LE 

CONSEGUENZE DEI REGIMI 

TOTALITARI SULLA SOCIETA’ 

L’Età Giolittiana: caratteri 

generali. 

Il primo conflitto mondiale 

La Rivoluzione russa 

La crisi del dopoguerra 

Il Fascismo 

Il Nazismo 

Lo Stalinismo 

Libro di testo: Di Sacco Paolo- 

Passato Futuro 3, dal Novecento ai 

giorni nostri-SEI. 

Materiale fornito dall’insegnante 

Appunti semplificati 

Mappe concettuali 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE E 

LA SCONFITTA DEL NAZI-FASCISMO 

 

Cause, andamento, epilogo del 

secondo conflitto mondiale 

L’opposizione al nazi-fascismo 

L’olocausto 

Cenni sulla Resistenza 

Libro di testo: Di Sacco Paolo- 

Passato Futuro 3, dal Novecento ai 

giorni nostri-SEI. 

Materiale fornito dall’insegnante 

Appunti semplificati 
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Cenni sulla Guerra Fredda Mappe concettuali 

 

 

 

 

  

1.3 INGLESE 

 

Nuclei fondanti Contenuti Materiale di 

approfondimento 

Trattare di alimentazione e dei 

diversi tipi di diete alimentari 

UDA 1 Diet and Nutrition 

Nutrients 

The Eatwell Plate 

Healthy Eating 

The Mediterranean Diet and 

the Diet Food Pyramid 

Teenagers Eating Habits 

A Sportman’s Diet 

Food intolerances and 

allergies 

Organic Food vs OGM 

Focus on Grammar: Invalsi 
Training, revision of 
Imperatives, Simple Present, 
Frequency Adverbs, Have got, 
Simple Past di to Be, Simple 
Past Verbi regolari e irregolari, 
paradigmi verbi irregolari, 
Past time expressions, Past 
Continuous, Past Simple vs 
Past Continuous, Used to, 
Special Uses of to Be and to 
Have, Pronomi possessivi, 
Plurals, Object Pronouns, the 
ing Form, Prepositions of 
Time, Like and Would Like, 
Make and Do, Make-Let -
Want, verbo + la forma in ing,  
Present Perfect Simple, anche 
con ever-never-been-gone- 
just-already- jet- so far- since-
for,  Present Perfect 
Continuous, 
Present Perfect Simple vs 
Present Perfect Continuous 
 

Libri di testo in uso di 

microlingua e grammatica, 

materiali autoprodotti, 

materiali in uso alla scuola (es 

Menu e schede tecniche di anni 

precedenti), schede integrative 

da altri testi o da Internet o altri 

supporti audio su preparazione 

alle prove Invalsi, the Diet Food 

Pyramid, Healthy Eating, script 

dell’ascolto su A Sportman’s 

Diet, video, mind maps ed 

approfondimenti da YouTube, 

the Europass Curriculum Vitae 
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Trattare di salute e sicurezza 

alimentare 

UDA 2 Health and Safety 

HACCP 
Critical control points and 
critical limits 
Food transmitted infections 
and food poisoning 
Risks and preventive 
measures to combat food 
contamination 
 
Focus on grammar: Past 
Perfect,  Past Perfect vs Past 
Simple, Past Perfect 
Continuous, Past Perfect vs 
Past Perfect Continuous, 
riepilogo The Past Tenses 

Libri di testo in uso di 

microlingua e grammatica, 

materiali autoprodotti, 

materiali in uso alla scuola (es 

Menu e schede tecniche di anni 

precedenti), schede integrative 

da altri testi o da Internet o altri 

supporti audio su preparazione 

alle prove Invalsi, the Diet Food 

Pyramid, Healthy Eating, script 

dell’ascolto su A Sportman’s 

Diet, video, mind maps ed 

approfondimenti da YouTube, 

the Europass Curriculum Vitae 

Gestire la ricerca di lavoro 

UDA 3 Job descriptions 

How to write a CV 
How to write a covering letter 
Job advertisements and 
interviews 
ASL Reports: tell about the 
Internship Experience 
Tell about Future Plans 
Focus on grammar: Futuro 
con to Be Going to, Presente 
con valore di Futuro, Be 
Going to vs Present 
Continuous come futuri, 
Futuro con Will, Shall per 
suggerimenti e offerte, 
Modals: Can, Could, May, 
Might, to Have to, Should, 
Shouldn’t. Zero Conditional, 
First Conditional, Second 
Conditional, Third Conditional 

Libri di testo in uso di 

microlingua e grammatica, 

materiali autoprodotti, 

materiali in uso alla scuola (es 

Menu e schede tecniche di anni 

precedenti), schede integrative 

da altri testi o da Internet o altri 

supporti audio su preparazione 

alle prove Invalsi, the Diet Food 

Pyramid, Healthy Eating, script 

dell’ascolto su A Sportman’s 

Diet, video, mind maps ed 

approfondimenti da YouTube, 

the Europass Curriculum Vitae 

Gestire il Servizio dalla 

prenotazione al conto 

UDA INTEGRATIVA Restaurant 

Conversations 

Restaurant Conversations for 
Booking, Welcoming 
Customers, Taking Orders, 
Serving, Dealing with 
Complaints and Payments 

Libri di testo in uso di 

microlingua e grammatica, 

materiali autoprodotti, 

materiali in uso alla scuola (es 

Menu e schede tecniche di anni 

precedenti), schede integrative 

da altri testi o da Internet o altri 

supporti audio su preparazione 

alle prove Invalsi, the Diet Food 

Pyramid, Healthy Eating, script 

dell’ascolto su A Sportman’s 

Diet, video, mind maps ed 
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approfondimenti da YouTube, 

the Europass Curriculum Vitae 

Conoscere i Menu 

UDA INTEGRATIVA Menus 

The importance of Menus 
Types of Menus 
The Courses 
Menu Translations 
Food and Wine Matching 
Classic British Drinks 

Libri di testo in uso di 

microlingua e grammatica, 

materiali autoprodotti, 

materiali in uso alla scuola (es 

Menu e schede tecniche di anni 

precedenti), schede integrative 

da altri testi o da Internet o altri 

supporti audio su preparazione 

alle prove Invalsi, the Diet Food 

Pyramid, Healthy Eating, script 

dell’ascolto su A Sportman’s 

Diet, video, mind maps ed 

approfondimenti da YouTube, 

the Europass Curriculum Vitae 

 

 

 

 

 

1.4 SCIENZE MOTORIE 
 

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”. Grafici e 
Tabelle 

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 
DELL’ATTIVITÀ FISICA E 
SPORTIVA. 

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

TI 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”. 

 

1.5  FRANCESE 

Nuclei fondanti Contenuti Materiale di approfondimento 

Le restaurant et le bar Il servizio nei grandi 

ricevimenti. Lessico : i 

banchetti, i buffet, le bevande, 

i cocktail, gli aperitivi, lo 

Champagne 

 

Lettura e comprensione  di vari tipi   

di cocktails,  

Lettura e comprensione di testi 

sulla produzione dello Champagne. 

Lettura e comprensione di testi 

sulle zone vinicole francesi. 

La sécurité et l’alimentation HACCP, Intossicazioni 

alimentari, misure di 

prevenzione contro le 

contaminazioni 

 

Lettura e comprensione di testi   

sulle misure preventive. 

Lettura di articoli sulle infezioni. 

L’igiene nella cucina del ristorante. 

La dieta mediterranea. 

Postuler à un emploi Le professioni relative alla 

ristorazione: chef, maître, 

barman, cameriere, 

sommelier.  

 

Lettura e comprensione  di  annunci 

per l’impiego sul libro di testo e 

quotidiani. 

Ricerca su Internet di annunci per 

l’impiego in paesi francofoni. 

Lettura  e comprensione di offerte 
di lavoro. 

Saper redigere un curriculum vitae. 

Saper scrivere una lettera di 
motivazione. 

Les Institutions françaises et 

européennes 

La Costituzione francese. 

 

La suddivisione dei poteri. Il 

presidente della repubblica. 

 Le Istituzioni europee 

Lettura ascolto e comprensione di 

testi orali e scritti  inerenti la 

costituzione francese e le 

istituzioni europee. 

 

 

1.6 RELIGIONE 

 

Nuclei fondanti Contenuti Materiale di approfondimento 
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Evangelizzazione Il fenomeno religioso Testo sacro. Risorse digitali 

La dottrina sociale della chiesa Il lavoro e l’uomo Enciclica “Rerum Novarum” 

Il dialogo interreligioso Matrimonio e sessualità Testo sacro. Encicliche.  

 La famiglia Risorse esperenziali 

 Maternità e paternità 

responsabili 
 

 

1.7 MATEMATICA 

Nuclei fondanti Contenuti Materiale di 

approfondimento 

ALGEBRA DI I E II LIVELLO Equazioni e disequazioni  

ANALISI MATEMATICA Limiti, Derivate  

 Studio di funz. razionale e fratta  

INTEGRALI Integrale definito e indefinito  

 

 

 

 

1.8 SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA 

Nuclei fondanti Contenuti Materiale di approfondimento 

L’igiene nella ristorazione 

 

Le norme igienico sanitarie 

e di sicurezza negli ambienti 

di lavoro; i rischi ed i limiti 

critici sulle fasi della 

trasformazione e 

distribuzione degli alimenti. 

Libro di testo. Materiale auto 

prodotto. 

Il catering industriale ed il 

banqueting 

Le forme di catering e 

banqueting; il pasto fuori 

casa;a ristorazione 

commerciale e collettiva; 

tipologie di erogazione del 

servizio; l’organizzazione di 

un evento 

enogastronomico; le 

sequenze operative; la 

ristorazione viaggiante. 

 

Le figure professionali del 

settore enogastronomico 

Il food & beverage manager; 

il banqueting manager. 

Ruoli e compiti 

 

I sistemi di conservazione 

alimentare 

La refrigerazione, la 

surgelazione e la 

congelazione; la fase di 
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scongelamento dei prodotti 

alimentari. 

 

Gli additivi alimentari 

I principali additivi 

alimentari; la funzione negli 

alimenti; lettura di un 

etichetta alimentare. 

Schede del docente. 

Appunti sull’elenco degli 

additivi 

 

1.9 SCIENZA E CULTURA DEGLI ALIMENTI 

Argomenti Contenuti Materiale di 

approfondimento 

conservazione degli alimenti - scopo della conservazione  
 - tecniche di conservazione con 
metodi fisici: uso del caldo e uso 
del freddo, sottrazione di acqua, 
atmosfera modificata, radiazioni 
ionizzanti 
- tecniche di conservazione con 
metodi chimici: uso del sale, 
zucchero, olio, aceto, alcol e 
additivi chimici 
- tecniche di conservazione con 
metodi chimico-fisici di 
conservazione: l’affumicamento 
- tecniche di conservazione con 
metodi biologici: fermentazione 
alcolica e lattica  

Schede per il Calcolo Alcolico 

Nutrizionale di un cocktail 

Il rischio e la sicurezza nella filiera 

alimentare 

- Contaminazione fisico-chimica 
degli alimenti da metalli 
pesanti, fitofarmaci, pratiche 
zootecniche e veterinarie, 
contenitori alimentari 

- Contaminazione biologica degli 
alimenti da virus, batteri, 
funghi,  muffe, lieviti e parassiti 
pluricellulari 

- Additivi alimentari e 
coadiuvanti tecnologici 

- Il sistema HACCP e le 

certificazioni di qualità 

Additivi alimentari e loro 

pericolosità: dispensa fornita 

dal docente 

Individuazione di un CCP 

La dieta in condizioni fisiologiche e 
patologiche 

 

- La dieta nelle diverse età e 
condizioni fisiologiche 

- Dieta e stili alimentari: dieta 
mediterranea e diete 
vegetariane 

- La dieta nelle malattie 

cardiovascolari: ipertensione e 
colesterolo   

- La dieta nelle malattie 
metaboliche: il diabete  

Dieta Dissociata 

Dieta Lipotropa  

Calcolo IMC  
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Allergie e intolleranze alimentari  

- Alimentazione e Tumori 
- Disturbi alimentari: obesità, 

anoressia e bulimia 

L’alimentazione nell’era della 

globalizzazione 

 

Cibo e religioni 
-  Consuetudini alimentari delle 

religioni monoteiste: 
islamismo, ebraismo e 
cristianesimo 
Nuovi prodotti alimentari: 

- gli alimenti alleggeriti, 

fortificati, alimenti funzionali e 

OGM;  

- novel food; 

-  gli alimenti integrali 

 

- Articolo di giornale 

sull’importanza di informare 

il consumatore della 

presenza di OGM 

- Tradizione del Digiuno della 

vigilia dell’Immacolata nel 

Salento 

 

 

 

1.10 DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA 

Nuclei fondanti Contenuti Materiale di 

approfondimento 

IL TURISMO E LE FONTI DEL 

DIRITTO 

IL FENOMENO TURISTICO 

● Forme di Turismo 

● Il turismo sostenibile e responsabile 

● 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 

“Nascita Ed Evoluzione 

Del Turismo In Italia” 

Libro di testo  

 

“Che Cos’e’ Il Pil” 

Libro di testo  

 

“ Storia Dell’ue” 

 Libro di testo  

 

“Gli Organi Dello Stato” 

Libro di testo  

 

“Storia Dell’ue” 

Libro di testo  

 

INTERPRETARE ED APPLICARE LA 

NORMATIVA VIGENTE 

LE NORME OBBLIGATORIE PER 

L’IMPRESA 

● 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 

“L’iscrizione nel Registro 

delle imprese e la 

Comunicazione Unica” 

Libro di testo  
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● La sicurezza e salute sul luogo di 

lavoro 

LE NORME SULLA SICUREZZA 

ALIMENTARE 

● Il 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 

● le informazioni al consumatore: 

l’etichettatura  

LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI 

SETTORE 

● Il contratto ristorativo 

● Le caratteristiche del contratto 

ristorativo 

● Il contratto di catering 

● Il contratto di banqueting 

● Le norme da applicare ai contratti 

ristorativi 

● Il Codice del consumo: la tutela del 

cliente-consumatore 

● La responsabilità del ristoratore 

 

LE NORME VOLONTARIE 

● Il sistema di qualità 

● Gli organismi di normazione e le ISO  

● I marchi di qualità dei prodotti 

agroalimentari 

● I marchi di qualità dei vini 

● I prodotti a chilometro zero 

● I presidi Slow Food 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Il cliente contesta il 

conto” 

Libro di testo  

 

“Responsabilità per 
vendita e 
somministrazione di 
bevande alcoliche ai 
minori“ 
Libro di testo  

 
“Certificazione di qualità 
ambientale” 
Libro di testo  

 

REDIGERE IL PIANO DI 

MARKETING 

IL MARKETING: CONCETTI GENERALI 

● L’evoluzione del concetto di 

marketing 

● Il Customer Relationship 

Management (CRM) 

● Il marketing turistico territoriale 

LE TECNICHE DEL MARKETING 

● Il marketing strategico e operativo 

● Il piano di marketing 

 

 

 

 

 

 

 

Caso aziendale 

Il piano di marketing per 

il rilancio 
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● L’analisi della situazione esterna 

3. Le ricerche di mercato 

4. Analisi della domanda 

5. Analisi della concorrenza 

● L’analisi della situazione interna 

● La quota di mercato di un’impresa 

ristorativa 

● Il posizionamento dell’impresa sul 

mercato 

● L’analisi SWOT  

● Gli obiettivi di marketing e il ciclo di 

vita del prodotto 

● Le strategie di marketing mix 

● La comunicazione (Pubblicità, 

Promozione, Pubbliche Relazioni, 

Direct Marketing, Web 

Marketing) 

● Il controllo e la valutazione dei 

risultati 

del ristorante “L’Officina 

dei sapori” 

Libro di testo  

 

LA PROGRAMMAZIONE 

AZIENDALE 

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI 

GESTIONE 

● La programmazione aziendale 

● I tempi della programmazione 

● Il budget  

● Il controllo budgetario (Budgetary 

Control) 

IL BUSINESS PLAN 

● Dall’idea imprenditoriale al business 
plan 

● Le fasi per realizzare un business 

plan 

● l’analisi del contesto interno  

● l’analisi del contesto esterno 

● la definizione delle strategie di 

costo e leadership 

● le fonti di finanziamento delle 

imprese 

● I preventivi d’impianto 

● Piano degli investimenti 

● Preventivo economico-

finanziario 

● la valutazione dei dati 

Caso aziendale 
Il business plan per 

l’apertura del bar 

“L’angolo del caffè” 

Libro di testo 
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1.11 SERVIZI DI SALA E VENDITA 

Nuclei fondanti Contenuti Materiale di 

approfondimento 

1. ATTREZZATURE E 

TECNICHE DI LAVORAZIONE 

E DI GESTIONE NELLA 

REALIZZAZIONE DI 

PRODOTTI E SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI CON 

PARTICOLARE ATTENZIONE 

AL SETTORE ENOLOGIA E 

BEVANDE. 

-Le modalità di servizio in sala più 

adeguate alla location al tipo di 

banchetto al menu offerto ed alle 

richieste del cliente; 

- le caratteristiche della produzione 

enologica e classificazione, i 

principali prodotti tipici locali- 

nazionali- ed internazionali; 

-I criteri di abbinamento cibo vino e 

cibo-bevande in relazione al tipo di 

menu, ai prodotti e ricette ed alle 

tecniche a degustazione; 

- La simulazione di eventi e servizi di 

catering e banqueting. 

Libro di testo: Il Servizio Di 

Sala Plan Edizioni, AUTORE 

ALMA. 

Materiale didattico prodotto 

dal docente, uso di 

attrezzature tecniche di 

settore, visione di video 

didattici tramite internet 

canale Youtube (argomenti: 

vino, prodotti, degustazione, 

tecniche di mescita), materiale 

raccolto durante il periodo di 

alternanza (PCTO). 

2. IL SISTEMA DI QUALITÀ: 

SICUREZZA, TRACCIABILITÀ 

E CERTIFICAZIONE;  

- La normativa igienico-sanitaria: 

saper applicare il piano di 

autocontrollo del sistema HACCP, 

antinfortunistico; 

- La “qualità totale”: controllare gli 

alimenti e bevande sotto il profilo 

organolettico, merceologico 

nutrizionale e gastronomico; 

- la classificazione dei diversi 

marchi di tutela dei prodotti 

agroalimentari ed individuazione 

delle principali caratteristiche 

previste dai disciplinari di 

produzione(scheda tecnica 

prodotto). 

Libro di testo: Il Servizio Di 

Sala Plan Edizioni, AUTORE 

ALMA. 

Materiale didattico prodotto 

dal docente, uso di 

attrezzature tecniche di 

settore, visione di video 

didattici tramite internet 

canale Youtube (argomenti: 

vino, prodotti, degustazione, 

tecniche di mescita), materiale 

raccolto durante il periodo di 

alternanza (PCTO). 

3. IL CLIENTE E LE SUE 

ESIGENZE; 

-le tecniche di comunicazione 

relazione e vendita, i reclami; 

terminologia specifica anche il 

lingua. 

- le allergie ed intolleranze 

alimentari: predisporre menu e 

servizi coerenti con il tipo di 

esigenze dietologiche del cliente 

-  la simulazione di menu,  carte, 

servizi, turni del personale e delle 

spese (prove progettuali), 

nell’organizzazione di eventi; 

Libro di testo: Il Servizio Di 

Sala Plan Edizioni, AUTORE 

ALMA. 

Materiale didattico prodotto 

dal docente, uso di 

attrezzature tecniche di 

settore, visione di video 

didattici tramite internet 

canale Youtube (argomenti: 

vino, prodotti, degustazione, 

tecniche di mescita), materiale 

raccolto durante il periodo di 

alternanza (PCTO). 
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4. GESTIONE VENDITA E 

COMMERCIALIZZAZIONE 

-La gestione dell’offerta per diverse 

tipologie di ristorazione in 

particolare di bar , anche con nuove 

preparazioni di cocktail e caffetteria; 

- Utilizzazione di tecniche di 

preparazione e di 

commercializzazione dei prodotti 

enogastronomici, con particolare 

attenzione al settore delle bevande; 

-L’utilizzazione di tecniche di 

approvvigionamento anche per 

abbassare i costi di magazzino e 

della cantina. 

- L’apertura di un locale: aspetti 

normativi, enti uffici ed associazioni 

dove chiedere le autorizzazioni ecc. 

Libro di testo: Il Servizio Di 

Sala Plan Edizioni, AUTORE 

ALMA. 

Materiale didattico prodotto 

dal docente, uso di 

attrezzature tecniche di 

settore, visione di video 

didattici  

 

 

 

 

2. ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI  

Denominazione e 

descrizione sintetica 

dell’attività 

N° alunni 

coinvolti 

Periodo di 

svolgimento 
Modalità di svolgimento 

Visita dell’azienda Candido 

di Salice Salentino  

 

 

tutta la classe Prima 

settimana di 

novembre 

Gli alunni  hanno visitato 

l’azienda Candido di Salice 

Salentino  

 

2 settimane di stage in 

azienda 

  

tutta la classe dicembre ll progetto ha visto coinvolti tutti 

gli alunni, in aziende 

convenzionate. L’esperienza 

pratica ha  aiutato a consolidare 

le conoscenze acquisite a scuola 

e a testare sul campo le 

attitudini degli  studenti e delle  

studentesse, ad arricchirne la 

formazione e ad orientarne il 

percorso di studio.  

Visita alla Tenuta Verola di 

Carmiano 

tutta la classe      novembre Gli alunni  hanno visitato la 

tenuta Verola di Carmiano 

Partecipazione ad uno  
spettacolo teatrale 

tutta la classe       dicembre Partecipazione allo spettacolo 
teatrale Humana vergogna 
presso le manifatture Knos 
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Incontro con il senatore 
Alberto Maritati 

tutta la classe          maggio videoconferenza:  
Costituzione : i diritti 
fondamentali al tempo del 
Covid-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELENCO ARGOMENTI ASSEGNATI AGLI STUDENTI PER L’ELABORATO SCRITTO 

CONCERNENTE LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO  

 

 

Argomento delle discipline di indirizzo 

1- Alimentazione e tutela della salute 

Contenuti suggeriti 

Ipercolesterolemia e diabete – Menu à la carte e Carta dei Vini della Liguria 

Alcolemia - Menu à la carte e Carta dei Vini della Lombardia 

Allergie e intolleranze (Celiachia) - Menu à la carte e Carta dei Vini del Veneto 

Allergie e intolleranze al lattosio - Menu à la carte e Carta dei Vini della Calabria 

I disturbi alimentari - Menu à la carte e Carta dei Vini delle Marche 

Alcolemia - Menu à la carte e Carta dei Vini della Toscana 

 

 

2- Contaminazioni alimentari 
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Contenuti suggeriti 

Contaminazioni biologiche – Menu à la carte e Carta dei Vini dell’Emilia Romagna 

Contaminazioni Chimiche – Menu à la carte e Carta dei Vini del Friuli V. G. 

 

 

3- Diete per fasce di età, della donna in gravidanza e della nutrice 

Contenuti suggeriti 

Diete di accrescimento e dieta della donna in gravidanza - Menu à la carte e Carta dei Vini dell’Abruzzo 

Diete di mantenimento e dieta della donna nutrice - Menu à la carte e Carta dei Vini del Piemonte 

  
 

4- L’alimentazione nell’era della globalizzazione 

Contenuti suggeriti 

Organismi geneticamente modificati - Menu à la carte e Carta dei Vini del Trentino Alto Adige 

Novel Food, alimenti probiotici, prebiotici, light, arricchiti – Menu à la carte e Carta dei Vini della Sicilia 

  

 

5- Salute e stili alimentari 

Contenuti suggeriti 

La prima colazione 

il caffè 

Dieta mediterranea – Menu à la carte e Carta dei Vini del Lazio 



 
 
 
 

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

 29 

 

Diete povere – Menu à la carte e Carta dei Vini della Puglia 

  

 

6- Conservazione degli Alimenti 

Contenuti suggeriti 

Conservazione degli alimenti - menu degustazione tipico salentino 

Conservazione degli alimenti (metodi fisici) – Menu e Carta dei Vini della Campania 

 

 
 
 
 
 
 

 

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 atti 

PROGETTO: “Costituzione e Unione Europea” 

  

Il progetto si è svolto durante le ore curricolari di lezione e per circa  un’ora settimanale,  coinvolgendo 

le discipline: italiano e storia, francese, diritto ed economia amministrativa,  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. 
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CONTENUTI del PROGETTO “COSTITUZIONE E UNIONE EUROPEA” 

Percorso formativo Periodo 
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 Disciplina: Scienze giuridico economiche                                    Periodo di svolgimento 

  

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

·         Dallo Statuto Albertino alla Costituzione Repubblicana     

                                                                                                                    Gennaio 

·         Le caratteristiche e la struttura della Costituzione. 

             La gerarchia delle fonti                                                                       Gennaio 

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

·         I Principi fondamentali della Costituzione                                 Febbraio 

·         Le libertà (cenni)                                                                                  Febbraio 

·         Le origini dell’Unione Europea                                                           Aprile 

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

·         Gli organi comunitari (cenni)                                                                Maggio           

  

·         Le fonti comunitarie (cenni)                                                                  Maggio 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

PERCORSO 
DISCIPLINE 

COINVOLTE 
MATERIALI – TESTI 

DOCUMENTI 
ATTIVITÀ SVOLTE PRODOTTO 
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IL PERCORSO DI 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE HA 

POSTO AL CENTRO I 

CONTENUTI. 

L’IDENTITÀ DELLA 

PERSONA, LA SUA 

EDUCAZIONE 

CULTURALE E 

GIURIDICA, LA SUA 

AZIONE CIVICA E 

SOCIALE. SI È 

CERCATO DI 

INDIVIDUARE 

TEMATICHE PIÙ 

VICINE ALLE ESIGENZE 

DEI RAGAZZI E AL 

LORO VISSUTO, 

TENENDO CONTO DEL 

CONTESTO CLASSE, 

DELLA REALTÀ E DEL 

TERRITORIO DI 

APPARTENENZA.  

Italiano, storia APPUNTI SEMPLIFICATI 

MAPPE CONCETTUALI 

Approfondimenti  sul 

concetto di 

Costituzione, sui 

diritti umani e dignità 

della persona, 

competenze di 

cittadinanza: concetti 

chiave. 

 

Realizzazione di 

mappe 

concettuali.  

PROGETTO “EUROPA” 

DALLA COSTITUZIONE 

ALL'EUROPA 

La struttura della 

Costituzione. 

I principi 

fondamentali (art. 1-

12) 

Gli organi dello Stato 

e la divisione dei 

poteri.  

L’Unione europea 

concetti chiave. 

 

ITALIANO, 

STORIA, 

DISCIPLINE 

ECONOMICHE 

GIURIDICHE 

 

COSTITUZIONE 

DISPENSE 

 

Incontro con il 
senatore Alberto 
Maritati 

SLIDE 

RELAZIONI 
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PIANO  DELLE  UDA  TRASVERSALI   PENTAMESTRE 

TITOLO UdA * DISCIPLINE CONTENUTI 
COMPITO DI 

PRESTAZIONE 
AUTENTICA ** 

COMPETENZE 
TRASVERSALI 

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

GUSTO E 

CULTURA DEL 
TERRITORIO 

Sala e vendita 

Enogastrono

mia 

Scienze degli 

alimenti 

Inglese  

Francese 

Valorizzare e promuovere 
le tradizioni locali 

Predisporre menu coerenti 
al contesto e le esigenze 

della clientela 

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

approfondimento 
disciplinare 

Redigere relazioni 
tecniche e documentare le 

attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni 
professionali 

 

Elaborare menu a la 
carte e menu tipici 
del territorio 

 

Stilare una carta dei 
vini della Puglia 

 

Mappe enografiche 
della regione Puglia 

Saper 

elaborare un 

menu 

tipico(cibo e 

bevande) 

Conoscere la 

storia del 

territorio 

Saper 

descrivere in 

inglese e 

francese un 

menu 

Conoscere  le 

caratteristiche 

organolettiche 

di un piatto e 

l’apporto 

calorico.  

IMPARARE AD 
IMPARARE    
 

PROGETTARE 

COMUNICARE 

COLLABORARE E 
PARTECIPARE 

AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 
RESPONSABILE 

RISOLVERE 
PROBLEMI 

ACQUISIRE E 
INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE 

INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI 
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NUCLEI TEMATICI 

TITOLO 
PERCORSO 

MATERIE 
COINVOLT

E 
CONTENUTI 

MATERIALI 
DOCUMENTI 

TESTI 

ATTIVITA’ 
SVOLTE 

COMPETENZE 
TRASVERSALI 

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

1) Mi 

presento: 

curriculum 

vitae e lettera 

di 

presentazione 

inglese 

francese 

italiano 

Scrivere un 

curriculum vitae e 

una lettera di 

presentazione.·          

Leggere,  

comprendere e 

produrre  offerte di 

lavoro 
in italiano   

inglese, francese 

 

Inglese: quanto 

sopra più: 

-the Job Interview 

- tell about one’s 

Internship 

experience (ASL) 

-tell about future 

plans 
 

Lettere di 

presentazion

e.  

Il format 

europeo del 

curriculum, 

Job Ads 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IL CV 

formato 

europeo, 

Writing a 

Job 

Application 

Ad 

 
 

 

 

 

 

Leggere 

comprendere e 

interpretare 

testi di 

carattere 

professionale 

 

Utilizzare fonti 
di 

informazione 

per inserirsi nel 

mondo del 

lavoro 

Imparare ad 

imparare   proget

tare 

Collaborare e 

partecipare in 

modo autonomo 

e responsabile  

Risolvere 

problemi 

Acquisire e 

interpretare 

l’informazione 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

2) Dalla 

Costituzione  

italiana 

all'UE 

Storia 

Italiano 

Francese 

Diritto e 

tecnica 

amm. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

La Costituzione 

Italiana,  francese,  

Le Istituzioni 

europee 

La struttura della 

Costituzione, la 

divisione dei 

poteri. Art. 3 , Art. 

4.  

L’Unione europea 

e il Parlamento 

europeo: concetti 

chiave. 

Realizzazion

e di mappe 

concettuali. 

 

APPUNTI 

SEMPLIFIC

ATI 

SLIDE 

 

Schede 

semplificate 

e appunti.  
 

Mappe 

concettuali 

Approfondi

menti in 

classe sul 

concetto di 

Costituzione

, sui diritti 

umani e 

dignità della 

persona, 

competenze 

di 

cittadinanza 

Esporre sugli 

argomenti 

oggetto di 

studio 

Produrre sintesi 

sugli argomenti 

oggetto di 

studio. 

Leggere 

comprendere e 

interpretare 

testi di 
carattere 

professionale 

Imparare ad 

imparare    

Progettare 

Collaborare e 

partecipare 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile  

Risolvere 

problemi 

Acquisire e 

interpretare 

l’informazione 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 
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3) Il menu 

 

 

 

 

 

 

Sala e 

Vendita 

Enogastron

omia 

Scienze 

degli  
alimenti 

Inglese 

Francese 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Scienze degli 

alimenti: 

Dieta equilibrata; 

Diete vegetariane; 

Allergie e 

intolleranze 
 

Francese 

Analizzare e 

comprendere menù 

francesi 

  

Saper strutturare 

un pasto e 

comporre menù.  

Enogastronomia: 

saper preparare un 
piatto tipico 

salentino 

 

Sala e Vendita: 

Predisporre menu 

coerenti al 

contesto e le 

esigenze della 

clientela 

 

Inglese: 
-Types of Menus 

-The Courses 

- Menu 

Translation 

techniques 

-Food and Wine 

Matching 

- Restaurant 

Conversations for 

Booking, 

Welcoming 

Customers and 
Taking Orders, 

Dealing with 

Service, 

Conplaints and the 

Bill 

 

Slide, 

testi , file 

video, 

manuale 

scolastico, 

listening 
activities, 

tutorials 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Francese : 

i  prodotti 

tipici della 

Francia. 

Lettura e 

comprension
e di menu 

francesi. 

 

 

Inglese: 

Menu 

translations 

Tell about 

the 

importance 

of Menus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Esporre sugli 

argomenti 

oggetto di 

studio. 

Produrre sintesi 

sugli argomenti 
oggetto di 

studio 

 

Imparare ad 

imparare    

progettare 

Collaborare e 

partecipare 

Agire in modo 
autonomo e 

responsabile  

Risolvere 

problemi 

Acquisire e 

interpretare 

l’informazione 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

4) Gusto e 

cultura del 

territorio 

Inglese 

Serv. di 

Sala e 

vendita 

Enogastron

omia, 
Scienze 

degli 

alimenti 

Francese 

Saper elaborare un 

menu tipico(cibo e 

bevande) 

Conoscere la storia 

del territorio 

Saper descrivere in 
inglese e francese 

un menu 

Descrivere in 

inglese menu tipici 

del territorio alla 

clientela. 

Conoscere  le 

caratteristiche 

Slide 

testi , file 

video, 

manuale 

scolastico, 

relazioni 
 

Valorizzare 
e 

promuovere 

le tradizioni 

locali 

Predisporre 

menu 

coerenti al 

contesto e le 

esigenze 

della 

clientela 

Esporre sugli 

argomenti 

oggetto di 

studio 

Produrre sintesi 

sugli argomenti 
oggetto di 

studio 

Leggere 

comprendere e 

interpretare 

Imparare ad 

imparare    

progettare 

Collaborare e 

partecipare 

Agire in modo 
autonomo e 

responsabile  

Risolvere 

problemi 
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organolettiche di 

un piatto e 

l’apporto calorico. 

Utilizzare le 

reti e gli 

strumenti 

informatici 

nelle attività 

di studio, 
ricerca e 

approfondim

ento 

disciplinare 

Redigere 

relazioni 

tecniche e 

documentare 

le attività 

individuali e 

di gruppo 
relative a 

situazioni 

professionali 

testi di 

carattere 

professionale 

 

Acquisire e 

interpretare 

l’informazione 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

5) La dieta Scienze 

degli 

alimenti, 

Servizi di 

Sala e 

vendita 

Enogastron

omia 

Inglese 
Francese 

Scienze degli 

alimenti: 

La dieta 

mediterranea, 

diete per fasce di 

età, 

dietoterapia 

 

Francese: la dieta 
mediterranea 

 

Inglese:  

Nutrients and their 

Function, The 

Mediterranean 

Food Pyramid, 

Teenagers’ Eating 

Habits, A 

Sportman’s Diet 

 

Slide, 

testi , file 

video, 

manuale, 

scolastico 

relazioni 

 

Francese 

Le régime 

méditerranée 

 

Inglese: 

Tell about 

balanced 

Diets, 

Nutrients,M
editerranean 

Eating 

Habits and 

Special 

Nutritional 

Needs 

 

Esporre sugli 

argomenti 

oggetto di 

studio 

Produrre sintesi 

sugli argomenti 

oggetto di 

studio 

Leggere 
comprendere e 

interpretare 

testi di 

carattere 

professionale 

 

Imparare ad 

imparare    

progettare 

Collaborare e 

partecipare 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile  

Risolvere 

problemi 

Acquisire e 

interpretare 

l’informazione 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 
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QUINTA PARTE – P.C.T.O. 

 

 

Descrizione sintetica del progetto 

 

TITOLO: MAITRE, SOMMELIER E CAMERIERI 2.0 

  

L’ipotesi progettuale del percorso “Maitre, sommelier e camerieri 2.0” è nata da proposte formulate 

all’interno dei CdC, sulla base di esigenze di vario tipo, che hanno permesso di integrare l’offerta 

formativa dell’istituto a sostegno e per la realizzazione di percorsi personalizzati mirati sia alla 

valorizzazione delle eccellenze che alla rimotivazione allo studio. 

Le collaborazioni hanno avuto come obiettivo la co-progettazione dei percorsi formativi ed hanno 

impegnato congiuntamente scuola e mondo del lavoro, sia delle attività in aula che dei periodi di 

permanenza nelle strutture ospitanti. Gli accordi stipulati tra la scuola e i soggetti esterni hanno tenuto 

conto sia delle vocazioni degli studenti sia delle indicazioni del mercato del lavoro. 

  

FINALITÀ 

·   Collegare sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica in ambienti 

operativi reali; 

·   Arricchire la formazione degli allievi con l’acquisizione di competenze spendibili nel 

mercato del lavoro; 

·   Favorire l’orientamento dei giovani e valorizzarne le vocazioni personali; 

·   Acquisire attitudini, atteggiamenti, capacità operative riferite allo svolgimento dello 

specifico ruolo lavorativo; 

·   Realizzare un collegamento tra l’istituzione scolastica, il mondo del lavoro e la società;  

·   Correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del 

territorio 

OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI 

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; 



 
 
 
 

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

 38 

 

• 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. 

OBIETTIVI PROFESSIONALIZZANTI 

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

seguenti competenze ed abilità attinenti allo specifico indirizzo del settore Sala & Vendita 
  

·       Conoscere l’organizzazione aziendale. 

·       Essere capace di attuare l’ospitalità in una realtà imprenditoriale; 

·       Saper individuare I bisogni della clientela in relazione al tipo di struttura nella quale 

si svolge lo stage; 

·       Applicare le conoscenze del comportamento prescritto dalle norme per il personale 

ristorativo; 

·       Conoscere e saper effettuare con ordine, precisione, rapidità e responsabilità le varie 

forme di servizio usate nelle varie situazioni lavorative (cucina, sala/bar e ricevimento) 

·       Saper confrontare le metodologie lavorative in uso nel locale ove si è svolta 

l’alternanza con quanto appreso nell’attività scolastica e saperlo confrontare con 

l’esperienza degli altri compagni che hanno svolto l’alternanza in alter aziende 

·       Conoscere e saper applicare la legislazione specialistica in materia di sicurezza su 

posto di lavoro 

·       Conoscere e saper applicare le norme della legge HACCP 

·       Conoscere e saper mettere in atto le tecniche della comunicazione 

 

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%     11     (61,11%)                   

Frequenza ore    80% - 90%      4      (22,22%) 

Frequenza ore   75%  - 80%                      2      (11,11%) 

Frequenza ore    <75%   1      (5,55%) 

 

Tipologia aziende ospitanti Numero alunni 

Ristoranti III anno 11 / IV anno 10 / V anno 9 

Bar III anno 5 / IV anno 4 / V anno 4 

Pasticcerie III anno 2 / IV anno 4 / V anno 5 

Agenzia di viaggi // 

 



 
 
 
 

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

 39 

 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE IN AULA 

 

Titolo Attività formazione 
Descrizione sintetica 

N. Ore 

Corso sulla sicurezza sul 

lavoro 

argomentazione sugli incidenti sul 

lavoro……….. 
 12 

Corso HACCP corso alimentarista a norma di legge 4 

   

 

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; 

 

 

 

Titolo Attività formazione Descrizione sintetica N. Alunni 

Corso caffetteria avanzato presso l'azienda 

“Quarta caffè” 

 
tutti 

Progetto Galatea   tutti 

N. 4 Esercitazioni speciali formative III anno   tutti 

Open day III e IV anno  9 

Concorso regionale "Memorial Franco Misino" 

- Ist. Alb. Molfetta III e IV anno 

 
4 

Consorzio tutela grana padano   tutti 

Uscita didattica "Birra Salento" - Leverano  tutti 

Incontro formazione presso Camera di 

Commercio 

 
tutti 

Foodexp 2019 - Torre del Parco Lecce  tutti 

Concorso  “Bartolomeo Scappi" - IISS Castel 

S.Pietro(BO) 

 
1 

V° concorso Premio Attilio Caroli - Gallipoli  1 

N. 4 Esercitazioni speciali formative IV anno   tutti 

visita aziendale "Cantele" - Salice S.  tutti 

N. 4 Esercitazioni speciali formative IV anno   tutti 
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ALLEGATI 

         Griglia valutazione comportamento Dad 

Griglia di valutazione del colloquio  

Scheda valutazione attività P.C.T.O. 

            

 

  
 
 

 

 
 

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:     

Alternanza Scuola-Lavoro: DAL ________ AL  _____________ N. 

SETTIMANE_____________ 

  

Ruolo svolto dallo studente_______________________________________ 

  

  

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO SVOLTO DALLO STUDENTE: ________________ 

  

 

 

 

mailto:leis00100e@istruzione.it
mailto:leis00100e@pec.istruzione.it
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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. 
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LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGI COMPETENZE RAGGIUNTE DALLO STUDENTE 

  

  

 Valutazione compito da svolgere: capacità di programmare ed agire PUNTI 

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 

Fase preparatoria 
  

Lavora in modo autonomo 4 

Svolge autonomamente i compiti assegnati 3 

Deve essere guidato nelle varie fasi dell’analisi preparatoria 2 

Svolge attività di supporto al tutor ma non è in grado di predisporre il tutto autonomamente 1 

  

Interesse ed imprenditorialità 

  

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 

  

             Autonomia nello svolgimento delle mansioni 

assegnate 
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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 

  

  

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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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 
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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 
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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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