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PRIMA PARTE – PECUP E PROFILO DEL DIPLOMATO 

P E C U P  

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

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

II profilo del settore dei servizi si caratterizza per una cultura che consente di agire con autonomia e 
responsabilità nel sistema delle relazioni tra il tecnico, il destinatario del servizio e le altre figure 
professionali coinvolte nei processi di lavoro. 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di:  

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

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

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

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

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

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

 applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla riservatezza, alla 
sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del 
territorio;  

 intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle diverse 
fasi e livelli del processo per la produzione della documentazione richiesta e per l’esercizio del 
controllo di qualità.  
 

PROFILO DEL  DIPLOMATO 

DIPLOMATO NELL’INDIRIZZO ““Enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”.” 

Al termine del percorso l'allievo/a è in grado di:  

 utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione della 
commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di  ristorazione e di ospitalità; 

 organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle risorse umane; 

 applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la sicurezza e la 
salute nei luoghi di lavoro; 

 utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al cliente e 
finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio; 

 comunicare in almeno due lingue straniere; 

 reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il ricorso a 
strumenti informatici e a programmi applicativi; 

 attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici; 

 curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse 
ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi prodotti. 

Nell’articolazione“Enogastronomia”, il Diplomato è in grado di intervenire nella valorizzazione, produzione, 
trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici; operare nel sistema 
produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali, e individuando le nuove tendenze 
enogastronomic 
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SECONDA PARTE – PROFILO DELLA CLASSE 

CONTINUITÀ DIDATTICA DEL CONSIGLIO DI CLASSE IN RELAZIONE ALLA COMPOSIZIONE DEL 

QUINTO ANNO 

 

MATERIA CONTINUITÀ DIDATTICA 

 Secondo periodo 

didattico (III e IV anno) 

Terzo periodo 

didattico (V anno) 

Italiano e Storia 
NO SI 

Inglese 
NO SI 

Francese 
NO SI 

Matematica 
NO SI 

Diritto e Tecniche 

Amministrative  
NO SI 

Scienza e Cultura 

dell’Alimentazione 
NO SI 

Servizi Sala Vendita 
NO SI 

Servizi Enogastronomia 
SI SI 

Religione Cattolica 
SI SI 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe del III Periodo del Corso serale è costituita da un gruppo di alunni assai eterogeneo per età e 

per provenienza. Nello specifico, un’alunna si è inserita a partire dal corrente anno scolastico, un altro 

proviene da un istituto alberghiero di altra regione, dove non ha concluso gli studi, due alunni sono 

ripetenti. I restanti alunni provengono dal secondo periodo didattico del corso serale di questo Istituto. 

La classe è composta da 28 studenti,  di cui 17 maschi e 11 femmine. Dei 28 in elenco, 6 non hanno mai 

frequentato, pur mancando di presentare formale rinuncia agli studi. La varietà che contraddistingue il 

gruppo classe si è tradotta in una forte disomogeneità in quanto a metodo di studio, livelli di partenza, 

senso di responsabilità, partecipazione al dialogo educativo e interessi. Ciò ha comportato l’applicazione di 

molteplici strategie pedagogiche, metodologiche e didattiche alle quali ha dovuto attingere il Consiglio di 

classe per far fronte a tale stratificata situazione e a molteplici e differenti esigenze. Dal punto di vista 

cognitivo, la situazione registrata in partenza è sostanzialmente perdurata sino alla fine dell’anno 

scolastico. In altre parole, si fa riferimento alla presenza di tre gruppi all’interno del contesto classe: il 

primo raccoglie quei pochi elementi che hanno raggiunto una buona preparazione ed una spiccata 

predisposizione all’ampliamento delle proprie conoscenze; la maggior parte degli allievi presenta una 

preparazione di base nell’insieme sufficiente, altri elementi frammentaria, dovuta più che altro a carenze 

strutturali pregresse. Ciò ha comportato anche la necessità di un costante lavoro di recupero, tendente ad 

uniformare il livello di qualità dell’impegno e delle prestazioni e la continua sollecitazione ad una assidua 

partecipazione alle lezioni, condizioni indispensabili per una prosecuzione regolare e produttiva dei 

programmi. La frequenza alle lezioni, inoltre, non sempre è stata garantita per diversi motivi: alcuni alunni 

provenienti da paesi limitrofi spesso non hanno potuto raggiungere la scuola in orario a causa delle 

disfunzioni dei mezzi di trasporto, altri si sono spesso assentati per motivi di lavoro, altri ancora per motivi 

di lavoro e/o di famiglia. 

Ad ogni buon conto è stata cura del Consiglio di Classe, una volta individuati, all’inizio dell’anno, i livelli 

di partenza, improntare l’azione didattica verso la sensibilizzazione degli alunni, verso il miglioramento 

qualitativo e quantitativo dell’impegno nello studio dei vari contenuti culturali e delle loro prestazioni 

scolastiche, in modo da renderli potenzialmente idonei ad affrontare il mondo del lavoro.  

Nell’ultimo biennio la classe non ha fruito di continuità didattica ad eccezione di pochissimi 

insegnamenti, quali, nella fattispecie, Laboratorio di Enogastronomia e Religione. Ciò ha dato luogo, 

naturalmente, ad un iniziale periodo di conoscenza e la sperimentazione da parte degli alunni di metodi 

differenti di insegnamento in molte discipline. Tuttavia si può affermare oggi che questa situazione iniziale 

è stata serenamente e ben presto superata.  
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Sotto l’aspetto prettamente comportamentale, il clima è stato nel complesso sereno, gli alunni hanno in 

genere ricercato il dialogo reciproco con il personale docente e non docente; talvolta i rapporti 

interpersonali - tra alunno e alunno - sono stati tesi, anche se per motivi futili, e pertanto le criticità si sono 

presto risolte  e vanificate. 

Occorre poi, senza dubbio, sottolineare come la consueta vita scolastica abbia subito un tanto 

improvviso, quanto complesso cambiamento agli inizi del mese di marzo, quando, a causa dell’emergenza 

COVID-19, l’attività didattica in presenza è stata sospesa per essere sostituita, repentinamente, dalla 

didattica a distanza. Il che ha comportato, chiaramente, un necessario e rapidissimo adeguamento della 

didattica la quale, se è pur vero che nel Corso serale, si dotava già da tempo di strumenti per la fruizione a 

distanza (FAD), come la piattaforma Edmodo, è altrettanto vero che gli stessi strumenti erano sì utilizzati 

dai vari colleghi, ma per svolgere l’attività quotidiana riguardante l’esclusivo inserimento di materiale 

didattico (dispense, schede, approfondimenti, ecc.) che, peraltro, veniva poi trattato e approfondito in 

classe, durante la lezione.  

Questo materiale era chiaramente valido e utilissimo soprattutto nei casi di frequenza non regolare da 

parte di studenti lavoratori, i quali, comunque, riuscendo a frequentare in determinati giorni ed orari, 

potevano esprimere e risolvere eventuali dubbi in presenza. La situazione emergenziale ha modificato 

radicalmente la didattica: insieme alla piattaforma Edmodo, utile per la condivisione del materiale didattico  

e per la somministrazione di test, verifiche e questionari, si è fatto uso anche della piattaforma Classroom 

di Google, integrata dello strumento Meet per le videolezioni; nonostante l’impegno e gli sforzi dell’intero 

Consiglio di classe siano stati notevoli perché nessun alunno della classe rimanesse indietro e tutto il 

contesto classe partecipasse alle nuove modalità di insegnamento, occorre sottolineare che, a tanto 

dispendio di energie, non è sempre corrisposto lo stesso senso di responsabilità da parte degli alunni; 

infatti alcuni di essi, pur essendo stati sollecitati in vario modo, richiamati più volte ed esortati a seguire le 

lezioni, infine messi nelle condizioni di portare avanti lo studio attraverso le lezioni online, ed anche dotati, 

quando è stato necessario ed in presenza di determinate condizioni economiche, delle strumentazioni per 

poter seguire le lezioni a distanza, non hanno partecipato alle stesse, dichiarandosi  contrari ed 

esprimendo, in taluni casi, il proprio disappunto in merito. 

Ad ogni modo, c’è da dire che la partecipazione alle lezione non è stata sempre regolare neppure nei 

mesi precedenti l’emergenza COVID-19, eccetto che per pochi casi. Alcuni alunni non hanno mai 

frequentato, senza neppure presentare istanza di interruzione, un alunno ha iniziato a seguire le lezioni 

soltanto agli inizi del secondo quadrimestre e comunque in maniera assai sporadica, un alunno si è ritirato 

intorno alla metà del secondo quadrimestre, due non hanno più seguito le lezioni dagli inizi di marzo, in 

concomitanza ed a causa della necessaria applicazione delle misure di contenimento dell’emergenza, 

dunque della didattica a distanza. Diversi allievi hanno, inoltre, totalizzato molte ore di assenza dovute a 
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sistematici ingressi in ritardo e/o uscite anticipate, ciò traducendosi in ovvie lacune in termini di 

conoscenze e abilità, nonostante gli interventi di recupero continui e il riepilogo degli argomenti all’inizio di 

ogni lezione. Soltanto un ristretto gruppo di alunni ha dimostrato costanza nella partecipazione alle lezioni, 

anche in tempo di didattica a distanza, raggiungendo buoni risultati. 

Pertanto il livello di profitto raggiunto dalla classe si può definire differenziato in relazione all’interesse 

dimostrato, alle capacità, alle attitudini, all’impegno e al metodo di studio di ciascuno. Le situazioni di 

difformità registrate a inizio anno si sono sostanzialmente mantenute, confermando un quadro iniziale 

rimasto pressochè invariato. 

Prendendo in considerazione l’area professionalizzante si può affermare che operativa e proficua è 

stata, invece, la disponibilità alle proposte didattiche soprattutto da parte di alcuni alunni che, essendo 

occupati già da tempo in attività inerenti alle discipline d’indirizzo, hanno maturato una buona padronanza 

delle competenze professionali. Altri ancora, sebbene non inseriti al momento in realtà lavorative in linea 

con l’indirizzo di studi, hanno comunque dimostrato motivazione ed entusiasmo rispetto alla possibilità di 

conoscere la realtà professionale del territorio e a diventarne parte integrante. 

 Certamente si tratta di competenze e capacità professionali che essi avrebbero potuto affinare grazie ai 

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) che questo anno scolastico, sempre a 

causa dell’applicazione delle misure di contenimento per il COVID-19, non si sono purtroppo potuti 

intraprendere e realizzare. 

Sul piano della formazione culturale, pertanto, si può concludere che, tenuto conto dei livelli di 

partenza, delle peculiarità, dei modi di apprendimento, delle attitudini degli alunni e di tutti gli elementi 

utili alla valutazione, le conoscenze e le competenze  acquisite risultano più che sufficienti: un gruppo 

esiguo, con serietà e costanza nell’impegno scolastico, ha sviluppato discrete o, in alcuni casi, buone 

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

acquisite; i più esprimono una quasi sufficiente conoscenza dei contenuti anche se non criticamente 

elaborati, per altri invece il profitto, in alcune discipline, a tutt’oggi, non risulta pienamente positivo e la 

prestazione risulta superficiale.  
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 COMPETENZE ACQUISITE AL TERMINE DEL QUINTO ANNO 

3.1. COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
Obiettivo generale del percorso di studi è l’acquisizione di competenze chiave per il pieno sviluppo della 

persona in tutte le sue dimensioni e per l’esercizio effettivo dei diritti di cittadinanza.  

 Collaborare e partecipare 

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Imparare ad imparare 

 Progettare 

 Comunicare 

 Risolvere problemi 

 Acquisire ed interpretare l’informazione 
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3.2.  COMPETENZE DEGLI INSEGNAMENTI DELL’AREA GENERALE E DI INDIRIZZO RELATIVE AL V ANNO  

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

alberghiera”, articolazione “Enogastronomia” , con riferimento al Pecup, così come definito dal 

D.P.R. del 15 marzo 2010, n. 87, All. A, consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati 

in termini di competenze:  

 

DISCIPLINE AREA COMUNE 

DISCIPLINA COMPETENZA 

ITALIANO 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana adeguandolo a 
diversi ambiti comunicativi: sociale, culturale, artistico – letterario, scientifico, 
tecnologico e, in particolare, professionale; 

 Analizzare e interpretare  diverse tipologie testuali con particolare riferimento alla 
letteratura di settore; 

 Produrre testi di vario tipo; 
 Riconoscere le linee fondamentali della storia letteraria ed artistica nazionale anche 

con riferimento all’evoluzione sociale, scientifica e tecnologica, sapendo operare 
collegamenti fra la tradizione culturale italiana e quella europea ed extraeuropea in 
prospettiva interculturale 

STORIA  

 Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica 
attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona della 
collettività e dell’ambiente 

MATEMATICA  

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni 

 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni 
sociali e naturali e per interpretare dati 

 Sviluppare le capacità di logica, astrazione e sintesi 
 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici 

LINGUA INGLESE  

 Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali 
relativi al percorso di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali. 

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

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

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   

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

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

 Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 
utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del 
servizio e il coordinamento con i colleghi 

 Attuare strategie di pianificazione per ottimizzare la produzione di servizi in relazione 
al contesto territoriale 
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SCIENZA E CULTURA 
DELL’ALIMENTAZIONE 

 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. 
 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e 

delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento 
 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 

 

ENOGASTRONOMIA 

 Controllare ed utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 
merceologico, chimico fisico, nutrizionale e gastronomico; 

 Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in 
relazione a specifiche necessità dietologiche; 

 Adeguare ed organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei 
mercati, valorizzando i prodotti tipici 

SALA E VENDITA 

 Organizzare il servizio attraverso la programmazione e il coordinamento di strumenti 
e spazi 

 Applicare le tecniche di abbinamenti cibo – vino 
 Valorizzare le caratteristiche l’enografia nazionale e locate 
 Applicare le normative vigenti in fatto di sicurezza alimenta 
 Controllare ed utilizzare le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, 

chimico fisico, nutrizionale e gastronomico 

P.C.T.O. 
 

 Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse 
 Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi  e 

prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera. 
 Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 

utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del 
servizio e il coordinamento con i colleghi. 

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

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

 Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 
produzione di beni e servizi in relazione al contesto. 
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METODOLOGIA 
IT

A
L

IA
N

O
 

S
T

O
R

IA
 

M
A

T
E

M
A

T
IC

A
 

S
C

IE
N

Z
A

 D
E

G
L

I 

A
L

IM
E

N
T

I 
E

 

A
L

IM
E

N
T

A
Z

IO
N

E
 

L
A

B
O

R
A

T
O

R
IO

 D
I 

E
N

O
G

A
S

T
R

O
N

O
-

M
IA

  

L
A

B
O

R
A

T
O

R
IO

 D
I 

S
A

L
A

 E
 V

E
N

D
IT

E
 

F
R

A
N

C
E

S
E

 

IN
G

L
E

S
E

 

D
IR

IT
T

O
 E

 

T
E

C
N

IC
H

E
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T

R
A
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E
 

R
E

L
IG
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N

E
 

Lezione frontale X X X X X X X X X X 

Lezione dialogata X X X X  X X  X X 

Mental map   X X    X   

Flipped classroom    X    X   

Problem-solving   X  X   X X X 

Brainstorming X X X X X  X  X  

TEAL           

Applicazioni 

didattiche digitali 

X X X  X  X    

Peer to peer     X      

Cooperative 

learning 

X X     X X   

DaD su 

piattaforma 

Edmodo e 

Classroom 

X X X X X X X X X X 

Videolezioni X X X X X X X X X X 

Laboratorio di 

cucina 

    X      

 

STRUMENTI DI VERIFICA IN PRESENZA DI 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, story-
telling..) 

 esercitazioni pratico- 
professionali prove 
autentiche 

 partecipazione eventi, 
concorsi, convegni 

 osservazione PCTO 

 Setting google 
 Mappe interattive 
 Documenti 

condivisi sincroni e 
asincroni 
 

 



12 

 

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. 

 

 

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 I quadrimestre 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 fine 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 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 
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Allo studente è assegnato il punteggio più alto della rispettiva banda di oscillazione, in presenza di una delle 

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

 media dei voti pari o superiore allo 0,50 

 voto di comportamento eccellente (9 – 10) 

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

manifestazioni esterne tra scuola e territorio 

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

 impegno e partecipazione nei PCTO: “I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali 
afferiscono e a quella del comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del credito 
scolastico” O.M. n.10 del 16/05/2020, art. 10 comma 4. 

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

ambientale, di attività sportive, artistiche e culturali certificate nella durata e nella definizione dello 

specifico contributo).   

*Per gli studenti frequentanti i percorsi di istruzione degli adulti si applicano le disposizioni dettate 

dall’art.10 comma 8 del suddetto decreto. 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 

• Ora mensile di ricevimento 

• Convocazione e colloqui telefonici in casi particolari 

• Registro elettronico con portale Genitori per visione, voti, assenze, situazione didattico-disciplinare 

dell’alunno 

• 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 

NUCLEI DISCIPLINARI 

1.1. ITALIANO 

Nuclei fondanti Contenuti Materiale di approfondimento 

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

 

ETA’ DEL POSITIVISMO Il Positivismo e la sua diffusione 
Correnti Letterarie: 
Naturalismo e  
Verismo. 
Autori : 
G. Verga 
Vita e opere 
I principi della poetica verista 
Le tecniche narrative 
La visione della vita nella 
narrativa di Verga 

 
 
 
E. Zola, Gervasia all’Assommoir, da 
L’Assommoir 
 
 
G. Verga, Rosso Malpelo, da Vita dei 
campi  
 
G. Verga, La famiglia Malavoglia, 
da I Malavoglia 
G. Verga, L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni 
da  I Malavoglia  
 

IL  DECADENTISMO NELLA POESIA 

ITALIANA ED EUROPEA 

Correnti Letterarie :  
Simbolismo ed Estetismo 
Decadentismo 
 
 
 
G. D’Annunzio 
Vita e opere 
La poetica di D’Annunzio 
Il superomismo 
 
 
 
 
G. Pascoli 
Vita e opere 
La poetica del fanciullino e la 
visione del mondo 
La novità della poesia 
pascoliana 
Il simbolismo pascoliano e il 
“nido” 

C. Baudelaire, L’albatros, da I fiori 
del male 
C. Baudelaire, Corrispondenze, da I 
fiori del male 
 
 
G. D’Annunzio, Ritratto di un esteta, 
da Il piacere 
G. D’Annunzio, La pioggia nel 
pineto, da  Alcyone 
 

 

 

 

G. Pascoli, Lavandare 
                   Temporale 
                   X Agosto, da Myricae 
 
G. Pascoli, E’ dentro di noi un 
fanciullino…, da Il fanciullino 
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LE AVANGUARDIE Il primo Novecento 
Il concetto di Avanguardia 
Il Futurismo: pensiero e 
caratteristiche formali. 

F. T. Marinetti, Il bombardamento 
di Adrianopoli, da Zang Tumb Tumb 

IL DECADENTISMO NELLA 

NARRATIVA ITALIANA ED EUROPEA 

Il Crepuscolarismo 
 
Romanzo della crisi 
 

I. Svevo 
Vita e opere 
La formazione culturale e le 
idee 
 “La coscienza di Zeno”: 
contenuto e tecniche narrative 
 
  
L. Pirandello 
Vita e opere 
La poetica dell’umorismo 
Il pensiero e la poetica 
Il teatro 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autori stranieri: 
O. Wilde,  
F. Kafka 
J. Joyce 

G.   Gozzano, La signorina Felicita, 

da I colloqui. 

 
I.Svevo, Prefazione e preambolo, da 
La coscienza di Zeno 
 
I.Svevo, L’ultima sigaretta, da La 
coscienza di Zeno 
 
 
L. Pirandello, Il sentimento del 
contrario, da L’umorismo  
 
L. Pirandello, La patente, da Novelle 
per un anno 
L. Pirandello, Il treno ha fischiato, 
da Novelle per un anno 
L.  Pirandello, incipit da Uno, 
nessuno e centomila 
L. Pirandello, La condizione di 
“personaggi”, da Sei personaggi in 
cerca d’autore 
 
J. Joyce, L’insonnia di Molly, da 
Ulisse 
 
 

LA POESIA DEL NOVECENTO Correnti Letterarie:  Ermetismo  
 
 
Autori :  
G. Ungaretti 
Vita e opere 
La formazione, l’idea di poesia, 
i temi caratteristici 
 
 

 
 

 
G. Ungaretti, Veglia, da L’Allegria 
G. Ungaretti, Fratelli, da L’Allegria 
G. Ungaretti, San Martino del Carso 
da L’Allegria 
G. Ungaretti, C’era una volta, da 
L’Allegria 
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1.2. STORIA 

Nuclei fondanti Contenuti Materiale di approfondimento 

L’EUROPA FRA L’OTTO E IL 

NOVECENTO 

l’Età giolittiana; 
la società di massa; 
il riarmo delle nazioni 
europee; 
 

Visione del film Suffragette e 

approfondimenti in classe 

Art. 48 della Costituzione  

LA GRANDE GUERRA E IL 

MONDO DOPO IL CONFLITTO 

 

Il primo conflitto; 
la Rivoluzione russa;  
la crisi del dopoguerra; 
l’importanza della società di 
massa. 

 

 

La grande guerra: mangiare in trincea  

dal sito 

https://www.webfoodculture.com/grande-

guerra-mangiare-trincea-prima-parte/ 

L’ETA’ DEI TOTALITARISMI Caratteri dei regimi 

totalitari: fascismo, 

nazismo, stalinismo, 

franchismo (cenni); 

il primo dopoguerra in 

Italia; 

nascita e affermazione del 

Fascismo; 

il primo dopoguerra in 

Germania; 

nascita e affermazione del 

Nazismo 

 

LA SECONDA GUERRA 

MONDIALE E LA SCONFITTA 

DEL NAZI-FASCISMO 

Cause, andamento, epilogo 
del secondo conflitto 
mondiale; l’opposizione al 
nazi-fascismo;  
La Resistenza 
I trattati di pace 

Lettura di alcuni passi dal romanzo di P. 
Levi, Se questo è un uomo; 
L’olocausto 
Le bombe atomiche in Giappone 

 

IL MONDO DIVISO Usa e Urss e il nuovo ordine 
mondiale; 
La “guerra fredda” e la 
guerra di Corea 
Le due Germanie e il Muro 
di Berlino 
 

 

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

 
 
Struttura e caratteri della Costituzione. I 
primi 12 articoli 

 

 

 

https://www.webfoodculture.com/grande-guerra-mangiare-trincea-prima-parte/
https://www.webfoodculture.com/grande-guerra-mangiare-trincea-prima-parte/
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1.3.  MATEMATICA 

Nuclei fondanti Contenuti Materiale di approfondimento 

1. Richiami di  analisi:   

  
- Funzioni reali di variabili reali; 
 
- Limiti delle funzioni 
 

- Intervalli di R; intorno di un 
punto; dominio e codominio; 
intersezione con gli assi e segno 
di una funzione. 
    

- Limiti  all’infinito e al finito; 
limite destro e sinistro; 
operazioni sui limiti e forme 
indeterminate. 

- asintoti: orizzontali, verticali e 
obliqui 

 

 

2.Derivate - Concetto di derivata e suo 
significato geometrico; derivate 
delle funzioni elementari e 
regole di derivazione; massimi, 
minimi relativi e punti di flesso; 
studio e grafico probabile di 
semplici funzioni algebriche 
intere e fratte; 
 

 

 

3. Integrali indefiniti 
- Concetto di primitiva e di 
integrale  indefinito; 
integrali immediati: potenza 
con esponenti, interi e 
frazionari, funzioni 
goniometriche 

 

 

4. Integrali definiti 
- Concetto di integrale definito 
e sua  interpretazione 
geometrica; proprietà e calcolo 
dell’integrale definito 
limitatamente alle funzioni 
polinomiali 
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1.4  INGLESE 
 

Nuclei fondanti Contenuti Materiale di approfondimento 

REVISION: Menu Planning Designing a menu Menu formats 

New Technology in Menus 

Safety procedures What is HACCP? 

HACCP principles 

Food transmitted infections 

and food poisoning 

 

 

Diet and nutrition Organic food vs GMOs 

The Mediterranean diet 

Teenagers and diet 

Food allergies and intolerance 

Eating disorders 

Alternative diets (1) and (2) 

 

Brief History of the Slow food 

movement 

Career paths CV and covering letters  

Cittadinanza e Costituzione The Suffrage Movement 
The EU Institution 
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1.5 FRANCESE 

 

Nuclei fondanti Contenuti Materiale di approfondimento 

Salute e sicurezza Igiene in cucina, intossicazioni 
alimentari,  la prevenzione, 
l’HACCP. 
 

Libro di testo, ricerche, dispense, 
collegamenti con altre materie 

Carte set menus Differenza tra i due modi di 
comunicare in un ristorante, le 
differenti stesure. 
 

 Libro di testo, ricerche, dispense, 
collegamenti con altre materie 

Régime et nutrition I gruppi alimentari, gli alimenti 
biologici, gli OGM, le allergie e 
intolleranze, le diete 
alternative e religiose. 
 

Libro di testo, ricerche, dispense, 

collegamenti con altre materie 

Postuler à un emploi La professione di chef, la 

domanda di lavoro, il CV 

Libro di testo, ricerche, dispense, 
collegamenti con altre materie 

Cittadinanza e Costituzione Le principali Istituzioni Francesi 

ed Europee. 

Libro di testo, ricerche, dispense, 
collegamenti con altre materie 
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1.6 DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA 

 

Nuclei fondanti Contenuti Materiale di 

approfondimento 

LE FONTI DEL DIRITTO 

COMUNITARIO E 

INTERNAZIONALE 

 

 

LE FONTI DEL DIRITTO COMUNITARIO E 

INTERNAZIONALE 

 

 La gerarchia delle fonti in Italia  
 Le istituzioni dell’UE 

 Le fonti del diritto comunitario 

 

 

 

 

 

INTERPRETARE ED APPLICARE 

LA NORMATIVA VIGENTE 

LE NORME OBBLIGATORIE PER L’IMPRESA 

 

 Gli obblighi dell’imprenditore  
 I requisiti per l’avvio dell’impresa  
 La tutela della privacy 

 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”  

 Il piano di autocontrollo HACCP 

 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 

 Il contratto di catering 

 Il contratto di banqueting 

 Il Codice del consumo: la tutela del 
cliente-consumatore 
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 La responsabilità del ristoratore 

 I contratti tra imprese ristorative ed 
imprese di viaggi 

 

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 

 

 

 

 

REDIGERE IL PIANO DI 

MARKETING 

IL MARKETING: CONCETTI GENERALI 

 

 L’evoluzione del concetto di marketing 

 Il marketing turistico territoriale 

 

LE TECNICHE DEL MARKETING 

 

 Il marketing strategico e operativo 

 Il piano di marketing 

 L’analisi della situazione esterna 

 Le ricerche di mercato 
 Analisi della domanda 
 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 
 

 Il prodotto 
 Il prezzo  
 La distribuzione 
 La comunicazione (Pubblicità, 
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Promozione, Pubbliche Relazioni, 
Direct Marketing, Web Marketing) 

 Il controllo e la valutazione dei risultati 

LA PROGRAMMAZIONE 

AZIENDALE 

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

 La programmazione aziendale 

 Il budget  

 Il controllo budgetario (Budgetary 
Control) 

 Vantaggi e limiti del budget 
 

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 
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1.7.  SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE  
 

Nuclei fondanti Contenuti Materiale di 

approfondimento 

Il rischio e la sicurezza nella filiera 
alimentare 

 Contaminazione fisico-
chimica degli alimenti 

 Contaminazione biologica 
degli alimenti 

 Il sistema HACCP e le 
certificazioni di qualità 

 
Additivi alimentari 
Acrilammide  e 
Nitrosammine 

 La dieta in condizioni fisiologiche e 
patologiche 

 La dieta nelle diverse età e 
condizioni fisiologiche 

 L’alimentazione nella 
ristorazione collettiva 

 La dieta nelle malattie 
cardiovascolari 

 La dieta nelle malattie 
metaboliche 

 Alimentazione e Tumori 

 Disturbi alimentari 

 
Stili alimentari 

 
Allergie e intolleranze 
alimentari 

 
I colori della salute 
 
Obesità infantile 
 

L’alimentazione nell’era della 

globalizzazione 

 Cibo e religioni 

 Nuovi prodotti alimentari 

L’alimentazione nel 
cristianesimo e islamismo 
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1. 8.  LABORATORIO SERVIZI ENOGASTRONOMICI 

 

Nuclei fondanti Contenuti Materiale di approfondimento 

Il menu: definizione ed ordine 

delle portate;  

Tipologie di menu 

Il menu in relazione al tipo di 

clientela. 

Il piatto e la ricetta; 

la redazione di un menu del 

giorno; menu per banchetto. 

Regole e principi del menu in 

relazione al tipo di clientela. 

libro di testo. 

materiale prodotto da Docente, 

dispense. 

lezioni  di laboratorio 

Il catering industriale ed il 

banqueting 

Le forme di catering e 

banqueting; il pasto fuori casa; 

la ristorazione commerciale e 

collettiva; tipologie di 

erogazione del servizio; 

l’organizzazione di un evento 

enogastronomico; le sequenze 

operative; la ristorazione 

viaggiante. 

libro di testo 

materiale prodotto dal Docente, 

dispense 

Le figure professionali del settore 

enogastronomico 

Il food & beverage manager; il 

cuoco tecnologo; lo chef di 

cucina; il banqueting manager. 

Ruoli e compiti 

libro di testo 

materiale prodotto dal docente, 

dispense 

La cucina del territorio locale, 

regionale, nazionale e 

internazionale: i prodotti tipici del 

territorio: promozione e 

valorizzazione 

Sviluppo in laboratorio di 

alcuni menu delle diverse 

regioni italiane, dei piatti locali  

e di alcune nazionalità estere; 

individuazione e 

riconoscimento dei prodotti 

DOP, IGT, PAT Pugliesi. 

libro di testo 

ricerca individuale 

materiale prodotto dal docente, 

dispense. 

 lezioni di laboratorio 

La sicurezza alimentare nei luoghi 

di lavoro; 

la rintracciabilità dei prodotti 

alimentari. 

L’igiene professionale, dei 

reparti di lavorazione e delle 

attrezzature; identificazione ed 

analisi dei rischi più comuni 

nella ristorazione. 

L’autocontrollo igienico-

sanitario. 

libro di testo 

materiale prodotto dal Docente 

,dispense . 

 lezioni di laboratorio 
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1.9. LABORATORIO SERVIZI DI SALA E VENDITA 

 

Nuclei fondanti Contenuti Materiale di 

approfondimento 

DISTILLATI E LIQUORI La produzione  

La classificazione 

Il servizio 

Le diverse tipologie 

 

IL MENU 

 

Criteri per la realizzazione di un 

menu 

Le funzioni, i tipi di menù e la 

carta. 

La struttura dei menù fissi, a scelta 

e della carta. 

I linguaggi della comunicazione  

 

ENOLOGIA E ABBINAMENTI  

 

 

La produzione del vino 
Trattamenti, correzioni e pratiche 
di cantina 
Le diverse vinificazioni e i vini 
speciali 
Le caratteristiche dell’enografia 
nazionale. 
Le tecniche di valorizzazione dei 
prodotti tipici e di nicchia. 
La terminologia della 
degustazione. 
L’esame visivo, olfattivo e 
gustativo del vino. 
I metodi di analisi organolettica 
del vino e del cibo 
Le schede di valutazione. 
I criteri di abbinamento cibo – vino 
e cibo – bevande. 
La successione dei vini nel menù. 
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1.10 RELIGIONE CATTOLICA 

 

Nuclei fondanti Contenuti Materiale di approfondimento 

Religioni e culture a 
confronto 

 

Conoscenza delle norme 
alimentari nelle religioni 
Monoteiste. Per meglio 
comprendere le diverse culture 
che si incontrano. 

Materiale di consultazione fornito dal docente. 
Ricette delle religioni monoteiste tratte dal 
testo: Le Religioni a tavola. 

L’etica della vita 

 
Conoscenza di sè per dialogare 
e conoscere gli altri. Le 
relazioni umane trovare un  
nuovo modo di interagire. 

Articoli tratti dal quotidiano l’Avvenire che 
trattano sulle nuove dinamiche di 
comunicazione. Lettura del documento sulla 
“Fratellanza Umana” di Papa Francesco. 

 

2. Elenco degli argomenti assegnati agli studenti per l’elaborato scritto concernente le discipline di 

indirizzo. 

 

DISCIPLINE DI 

INDIRIZZO 

ARGOMENTI ASSEGNATI 

 

 

 

 

 

 

 

•  LABORATORIO DI 

ENOGASTRONOMIA 

 

•  SCIENZA DEGLI 

ALIMENTI 

1. Marchio di qualità. ITG: Fagioli di Cuneo (zuppa   di fagioli come 

cibo consumato in trincea. 

2. Marchio di qualità. DE:CA: Gelato. La produzione dello spumone     

leccese come tradizione della cucina regionale 

3. Marchio di qualità. DOP: Pecorino sardo 

4. Marchio di qualità. STG: Pizza napoletana. La produzione della 

farina Cappello 

5. Marchio di qualità. IGP: Mela della Valtellina. Le problematiche 

della raccolta durante l’emergenza COVID-19 

6. Legge 287/1991-Categorie della Legge. Esercizio al dettaglio di 

bevande alcoliche 

7. Ristorazione alberghiera tradizionale. Trattoria. La lavorazione della 

carne di cavallo nella cucina salentina. 

8. La produzione e la storia del cioccolato come prodotto riconosciuto 

dalla Comunità Europea. Cioccolato, Pistacchio di Bronte (DOP). 

La loro produzione e l’utilizzo nel mondo della pasticceria. 

9. Marchi di qualità. Miele di Melendugno. La produzione e 

l’accostamento ai piatti del territorio nazionale. 
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10. Marchio di qualità. Mortadella di Bologna DOP. Produzione e 

impiego nel mondo culinario. 

11. La ristorazione rapida: McDonald’s – Fast food 

12. Catering 

13. La ristorazione commerciale. La trattoria. Il polipo alla pignatta 

come ingrediente della cultura salentina. 

14. Marchio di qualità. Il Pistacchio DOP, la produzione nazionale. 

15. La ristorazione commerciale. Il ristorante etnico: il sushi. 

16. Marchio di qualità. Presidio Slow Food. Caciocavallo podolico  

17. La ristorazione commerciale: Ristorante Gourmet.  

Gualtieri Marchesi 
Risotto allo zafferano. Lo zafferano nella sua produzione e valore 

economico 
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QUARTA PARTE – CITTADINANZA E COSTITUZIONE E NUCLEI TEMATICI DISCIPLINARI 

 

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

le seguenti attività:  

 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

PERCORSO 
DISCIPLINE 
COINVOLTE 

MATERIALI – TESTI DOCUMENTI 
ATTIVITÀ 
SVOLTE 

Il diritto di voto 

(Battaglie 

femminili per la 

parità dei diritti 

politici) 

 

Storia 

Italiano 

 

 

 

 

 

Inglese 

Art. 48 della Costituzione 

 

Approfondimenti in 

classe 

Visione del film 

“Suffragette”  

Lavoro di gruppo su 

documenti 

 

The suffragette 

movement 

La storia 

dell’Unione 

Europea 

(storia, struttura e 

funzionamento) 

Storia 

Italiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inglese 

 

 

Scienza degli 

Alimenti 

 

Francese 

Articolo di giornale: Brexit, lo strano caso dei cittadini 

Ue residenti in GB (ma solo online) 

10/02/2020 

Da: https://www.ilsole24ore.com/art/brexit-strano-caso-

cittadini-ue-residenti-gb-ma-solo-online-ACiij8HB 

 

 

Articolo di giornale: Brexit sì o no: le cinque ragioni 

dei due fronti pro e contro l’Unione Europea 

17/06/2017 

Da https://st.ilsole24ore.com/art/mondo/2016-06-

17/brexit-le-cinque-ragioni-due-fronti-leave-e-remain-

155154.shtml?uuid=ADxqW2d 

 

 

 

Direttiva CE 93/43: l’HACCP diventa un obbligo di 

legge nei Paesi dell’UE 

 

HCCP 

Approfondimenti in 

classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The EU Institutions 

 

 

Il sistema HACCP 

 

 

Lettura, traduzione e 

commento di testi 

inerenti 

all’argomento 

La Costituzione 

(nascita, struttura, 

caratteri, principi 

fondamentali) 

Storia 

Italiano 

 

 

Dispense e documenti 

 

 

 

Approfondimenti in 

classe 

 

 

https://www.ilsole24ore.com/art/brexit-strano-caso-cittadini-ue-residenti-gb-ma-solo-online-ACiij8HB
https://www.ilsole24ore.com/art/brexit-strano-caso-cittadini-ue-residenti-gb-ma-solo-online-ACiij8HB
https://st.ilsole24ore.com/art/mondo/2016-06-17/brexit-le-cinque-ragioni-due-fronti-leave-e-remain-155154.shtml?uuid=ADxqW2d
https://st.ilsole24ore.com/art/mondo/2016-06-17/brexit-le-cinque-ragioni-due-fronti-leave-e-remain-155154.shtml?uuid=ADxqW2d
https://st.ilsole24ore.com/art/mondo/2016-06-17/brexit-le-cinque-ragioni-due-fronti-leave-e-remain-155154.shtml?uuid=ADxqW2d
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Francese 

 

Dispense, documenti 

 

Lettura, traduzione e 

commento di testi 

inerenti 

all’argomento 

 

Gli organi dello 

Stato 

 

 

 

Il DPCM 

 

 

 

Gli organi 

europei  

 

 

Storia 

Italiano 

Economia 

aziendale 

 

Italiano 

 

 

 

Economia 

aziendale 

Dispense 

Video 

https://www.youtube.com/watch?v=3yUKyIUXshU 

 

 

Dispense, articolo da internet  

https://laleggespiegata.it/attualita/la-differenza-tra-

decreto-legge-e-dpcm/ 

 

Materiale autoprodotto, documenti 

Visione di un video 

e attività abbinata 

 

 

 

Approfondimenti 

Inquinamento 

atmosferico e 

riscaldamento 

globale 

 

Italiano 

Storia 

 

 

 

Matematica 

 

 

 

 

 

 

 

Scienza degli 

Alimenti 

 

Francese 

Dispense sul tema (Protocollo di Kyoto 1997, Accordo 

di Parigi 2015) 

 

 

 

Articolo di giornale: La temperatura della terra non ha 

mai smesso di crescere  

05/01/2017 

Da: https://www.focus.it/ambiente/ecologia/la-

temperatura-della-terra-non-ha-mai-smesso-di-crescere 

 

 

 

Protocollo di Milano Expo 2015: obiettivi. 

 

 

Prodotti biologici e OGM 

Approfondimenti in 

classe. Analisi e 

interpretazione di 

testi sul tema  

 

Rielaborazione e 

interpretazione di un 

grafico 

sull’andamento della 

temperatura su scala 

globale 

 

 

Dieta sostenibile 

 

 

Lettura, traduzione e 

commento di testi 

inerenti 

all’argomento, 

ricerca di articoli di 

giornale 

Immigrazione in 

Italia 

Matematica 

 

 

 

 

 

Scienza degli 

Alimenti 

 

 

 

Religione 

Articolo da Wikipedia 

https://it.wikipedia.org/wiki/Immigrazione_in_Italia 

 

 

 

 

Alimentazione in relazione alle consuetudini alimentari 

nelle grandi religioni. 

 

 

 

“Liberi di partire liberi di restare” di Mohamed Ba su 

Lettura articolo, 

analisi ed 

elaborazione di 

tabelle, descrizione 

di grafici 

 

Presentazione 

PowerPoint: 

Alimentazione  

nell’islamismo. 

 

Video del docente di 

https://www.youtube.com/watch?v=3yUKyIUXshU
https://laleggespiegata.it/attualita/la-differenza-tra-decreto-legge-e-dpcm/
https://laleggespiegata.it/attualita/la-differenza-tra-decreto-legge-e-dpcm/
https://www.focus.it/ambiente/ecologia/la-temperatura-della-terra-non-ha-mai-smesso-di-crescere
https://www.focus.it/ambiente/ecologia/la-temperatura-della-terra-non-ha-mai-smesso-di-crescere
https://it.wikipedia.org/wiki/Immigrazione_in_Italia
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Youtube Religione, su 

classroom, sulle 

nuove  dinamiche 

della mobilità 

umana 

 

 

NUCLEI TEMATICI PLURIDISCIPLINARI 

 PERCORSO 
DISCIPLINE 
COINVOLTE 

MATERIALI – TESTI DOCUMENTI ATTIVITÀ SVOLTE 

Tutela 

dell’ambiente e 

del paesaggio 

Italiano 

 

 

Inglese 

 

 

 

 

 

 

Matematica 

 

 

Laboratorio di 

Sala e vendite 

 

 

 

Scienza degli 

alimenti 

 

 

Francese 

 

Laboratorio di 

enogastronomia 

Testo argomentativo sugli OGM 

 

 

La dieta mediterranea 

Il movimento “slow food” 

Gmo and organic food 

(i cibi geneticamente modificati e i cibi 

biologici) 
Le diete alternative 

 

 

Elaborazione statistica di dati 

Mappa per una pagina web 

 

 

Etichetta del prodotto 

 

 
La filiera alimentare, la tracciabilità e 

rintracciabilità 

Dieta sostenibile 

La dieta mediterranea 

 

OGM – Les produits biologiques 

Le diete alternative 

 

Gli alimenti della dieta mediterranea 

Tracciabilità del prodotto 

Lettura e analisi di un testo 

argomentativo sugli OGM 

 

 

 

 

 

 

 
Foglio Excel 

Realizzazione pagina web 

 

 
Attività di laboratorio 

Diritto al lavoro Storia 

 

 

Diritto e 

Tecniche 

amministrative 

 

 

Scienza degli 

Alimenti 

I diritti dei lavoratori nella storia del 

Novecento, Nascita dei sindacati 

 

La tutela del lavoratore nel mercato del 

lavoro. 

Il diritto al lavoro: da principio costituzionale 

a diritto fondamentale  
del cittadino. 

 

Sicurezza alimentare 

Approfondimenti in classe 

Emozioni e 

sensazioni, 

Italiano 

 

Movimenti culturali, autori ed opere che 

esaltano la soggettività e la dimensione 

Analisi di testi letterari in 

prosa e in versi 
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nutrimento 

dell’anima 

 

Laboratorio di 

Sala e vendite 

 

 

Scienza degli 

Alimenti, 

Inglese 

 

Francese 

interiore. 

 

Degustazione, decantazione e simulazione di 

servizio 

 

 

 

Il legame tra emozioni e cibo e le sue 

deviazioni  (es. i disturbi alimentari) 
 

 

Le ricette: legami tra cibo e benessere 

Disturbi alimentari 

 

Uguaglianza e 

giustizia sociale: 

verso la 

cittadinanza 

consapevole 

Diritto e 

Tecniche 

amministrative 

 

Inglese 

 

Francese 

I diritti umani, La Dichiarazione universale 

dei diritti umani 

 

 Le istituzioni dell’Unione Europea 

 

Le istituzioni francesi ed europee 

 

Migrazione e 

integrazione 

Matematica 

 

 

Diritto e 

Tecniche 

amministrative 

 

Laboratorio di 

Sala e vendite 

Analisi statistica 

 

 

 
I diritti degli immigrati 

Le leggi italiane in materia. 

 

 

Liquori e distillati 

 

 

La libertà della 

persona e i diritti 

dell’uomo 

Storia  

Italiano 

 

 

 

 

 

 

 

Inglese 

 

 

Francese 

I diritti inviolabili 

La Dichiarazione universale dei diritti umani 

Le tappe per il raggiungimento del suffragio 

universale 

 

 

 
 

 

 

The Suffragette Movement 

 

 

L’Inno nazionale francese 

 

 

Ricerche di gruppo e 

individuali 

Visione del film 

“Suffragette” 

Riflessione critica guidata 

sui contenuti 

Lettura in classe degli 
articoli della Costituzione e 

della Dichiarazione 

universale dei diritti umani 
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QUINTA PARTE – P.C.T.O. 

CUCINA E TRADIZIONI SALENTINE 

 

1. Descrizione sintetica del progetto 

Cucina e tradizione salentine 

L’ipotesi progettuale è in continuità con quanto programmato lo scorso anno ed è formulata, all’interno del 

Cdc, sulla base di esigenze di vario tipo, che possono integrare l’offerta formativa dell’Istituto e sostenere la 

realizzazione di percorsi personalizzati mirati sia alla valorizzazione delle eccellenze che alla rimotivazione 
allo studio. 

Le collaborazioni hanno come obiettivo la co-progettazione dei percorsi formativi che impegnano 

congiuntamente scuola e mondo del lavoro, sia delle attività in aula che dei periodi di permanenza nella 
struttura ospitante. Gli accordi, che vengono stipulati tra la scuola e i soggetti esterni, tengono conto sia delle 

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

Per consentire agli studenti di formarsi attraverso esperienze di lavoro organizzate all’interno della stessa 

istituzione scolastica si potrà anche fare ricorso a laboratori didattici attivati anche con progetti particolari. 

 

 

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

Monte ore: 300 ore 

 

Durata attività formativa in aula e di stage: si informa che nell’a.s. 2019/2020 lo stage formativo in 

azienda non si è tenuto a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19. 

  

 

Percentuale ore frequenza  Numero alunni 

Frequenza ore    ≥ 100%   

Frequenza ore    ……….%    

Frequenza ore    ………%   

Frequenza ore    <75% 20 

 

Tipologia aziende ospitanti Numero alunni 

Ristoranti 15 

Bar  

Pasticcerie 4 

Agenzia di viaggi  

Panificio 1 

……………  
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ATTIVITA’ DI FORMAZIONE IN AULA 

 

Titolo Attività formazione 
Descrizione sintetica 

N. Ore 

Sicurezza nei luoghi di 

lavoro 

Per 8 ore impartito da funzionari del 

servizio SPESAL,per 4 ore dal 

docente curriculare di economia 

aziendale 

12 

Corso H.A.C.C.P. 

È stato svolto dal docente di scienza e 

cultura dell’alimentazione 

nell’ambito della programmazione 

curriculare 

4 

Corso celiachia 
È stato svolto dai rappresentanti 

della A.S.L. Lecce 
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; 
 

 

 

A causa dell’emergenza sanitaria gli alunni non hanno partecipato ad altre attività 
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ALLEGATI 
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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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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI 

 

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 
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Allegato B dell’Ordinanza Ministeriale, griglia di valutazione della prova 

orale 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE P.C.T.O. 

 

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  
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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 

 

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 
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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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ELENCO LIBRI DI TESTO        
  

 

MATERIA AUTORE TITOLO DELL’OPERA EDITORE 

Diritto e Tecnica 

Amministrativa  

C. DE LUCA–  M.T.FANTOZZI Diritto e Tecnica Amministrativa 

dell’Impresa Ricettiva e Turistica – 

Enogastronomia – Sala e Vendita 

Liviana 

Francese BORDAST et FIILS Sublime  

Dispense fornite dall’insegnante. 

Materiali caricati su piattaforme 

Edmodo e Classroom 

Eli 

Inglese E. MORRIS CATRIN  Well Done! Cooking 

Dispense fornite dall’insegnante. 

Materiali caricati su piattaforme 

Edmodo e Classroom 

Eli 

Italiano  M. SAMBUGAR – G. SALÀ Laboratorio di Letteratura, Vol.3 ,  

Dall’età del Positivismo alla 

letteratura contemporanea 

Dispense fornite dall’insegnante. 

Materiali caricati su piattaforme 

Edmodo e Classroom 

La Nuova Italia 

Storia M. MONTANARI La storia  è servita PLUS, Volume  
3 
Dispense fornite dall’insegnante. 
Materiali caricati su piattaforme 
Edmodo e Classroom 

Laterza   

Laboratorio dei 

Servizi di Sala e 

Vendita 

P. GENTILI, E. MONTEFIORI, T. 

ANIBALLI, F. TACCONELLI 

Sala e vendita. La scuol@ di 

enogastronomia 

Dispense fornite dall’insegnante. 
Materiali caricati su piattaforme 

Edmodo e Classroom 

Edizioni Calderini, 

RCS Education 

 

Laboratorio dei 

Servizi 

Enogastronomici 

ALMA Tecniche di cucina e pasticceria 
Dispense fornite dall’insegnante. 
Materiali caricati su piattaforme 
Edmodo e Classroom 

Plan Edizioni 

Matematica L. SASSO La matematica a colori volumi 4 e 
5 
Materiali caricati su piattaforme 
Edmodo e Classroom 

Petrini 

Scienza e Cultura 

dell’alimentazione 

A.MACHADO Scienza e Cultura 
dell’alimentazione 
Dispense fornite dall’insegnante. 
Materiali caricati su piattaforme 
Edmodo e Classroom 

Poseidonia Scuola 

Religione  Dispense fornite dall’insegnante. 
Materiali caricati su piattaforme 
Edmodo e Classroom 
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