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1.  P E C U P 

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

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

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

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

coinvolte nei processi di lavoro. 

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

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

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

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

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

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

il più possibile personalizzato;  

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

di responsabilità nell'esercizio del proprio ruolo;  

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

professionali, al fine di erogare un servizio di qualità;  

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

servizio;  

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

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

territorio;  

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

fasi e livelli del processo per la produzione della documentazione richiesta e per l’esercizio del 

controllo di qualità.  

 

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

 

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

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

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

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

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

la salute nei luoghi di lavoro  

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

finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio 

5. Comunicare in almeno due lingue straniere 

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

strumenti informatici e a programmi applicativi 

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

8. Curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse 

ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi prodotti. 

 

Nell’articolazione “Produzioni dolciarie artigianali e industriali” il diplomato è in grado di 

1. Controllare i prodotti sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico, igienico, nutrizionale e 

gastronomico; 
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2. Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, valorizzando e 

innovando i prodotti tipici; 

3. Agire nel sistema della qualità relativo alla filiera delle produzioni industriali e artigianali dolciarie e da 

forno; 

4. Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali delle produzioni industriali e 

artigianali dolciarie e da forno, individuando le nuove tendenze di filiera; 

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

tracciabilità dei prodotti; 

6. Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di beni e 

servizi in relazione al contesto; 

7. Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando tecniche di 

comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi; 

8. Condurre e gestire macchinari e impianti di produzione del settore dolciario e da forno. 

 

 

1. CONTINUITÀ DIDATTICA DEL CONSIGLIO DI CLASSE IN RELAZIONE ALLA 

COMPOSIZIONE DEL QUINTO ANNO 

 

MATERIA 
CONTINUITA’ 

III anno IV anno V anno 

Religione SI SI SI 

Italiano/Storia NO SI SI 

Matematica NO NO SI 

Lingua Inglese SI SI SI 

Lingua Francese SI  SI SI 

Diritto e tecniche 

amministrative NON PREVISTA SI SI 

Scienza e cultura 

dell’alimentazione SI SI SI 

Analisi e controlli chimici 

dei prodotti alimentari NON PREVISTA SI SI 

Tecniche di 

organizzazione e gestione 

dei processi produttivi NO NO SI 

Laboratorio dei servizi 

enogastronomici di 

pasticceria NO NO SI 

Scienze Motorie e 

Sportive SI SI SI 

Docente di sostegno (18 

ore) SI SI SI 

Docente di sostegno (9 

ore) SI SI SI 

 

 

 



5 
 

2. Profilo della classe 

 

La classe quinta A Produzioni dolciarie artigianali e industriali si è costituita nel terzo anno del ciclo di studi 

dall’unione di allievi provenienti da diverse classi seconde del biennio IPSEOA di questo Istituto, a cui si è 

aggiunta un’alunna che aveva frequentato un altro Istituto. Nel corso del triennio il nucleo originario ha subito 

qualche modifica per la non ammissione alla classe quarta di due alunne e l’abbandono scolastico di altre due 

alunne all’inizio del quarto anno. 

Attualmente la classe è composta da 12 studenti provenienti tutti dalla classe quarta; due alunni usufruiscono 

del sostegno, di cui uno per 9 ore e l’altro per 18 ore, il primo segue una programmazione ai sensi dell’O.M. 

n. 90 del 21/05/2001, art. 15 comma 3, il secondo una programmazione ai sensi dell’O.M. n. 90 del 

21/05/2001, art. 15 comma 4. Per maggiori dettagli si rimanda alle relazioni delle docenti specializzate, 

nell’allegato riservato al presente documento. 

Il Consiglio di classe ritiene opportuna la presenza delle docenti specializzate durante il colloquio d’esame; 

in particolare il Consiglio ritiene che per l’alunno con programmazione differenziata la prova sia gestita con 

la mediazione della docente di sostegno ai fini della realizzazione di performance adeguate alle sue possibilità, 

mentre per l’ alunno con programmazione curricolare tale supporto è inteso come ausilio psicologico, per 

consentire allo stesso di affrontare più serenamente la prova d’esame.  

Sotto l’aspetto comportamentale gli alunni hanno dimostrato generalmente senso di disciplina e rispetto delle 

regole della comunità scolastica ed instaurato fra loro relazioni interpersonali di collaborazione e solidarietà 

e con i docenti e il personale non docente rapporti buoni e corretti, consentendo lo svolgimento delle attività 

didattiche in un clima sereno e nel complesso partecipativo. 

La frequenza è stata generalmente regolare, alcuni alunni hanno fatto registrare un numero elevato di assenze 

che comunque non compromette l’ammissione agli scrutini finali. 

Dal punto di vista cognitivo si devono evidenziare tre gruppi di livello:  un piccolo gruppo si distingue per 

l’interesse in tutte le discipline, l’impegno costante e la capacità di approfondire gli argomenti, un altro 

piccolo gruppo ha dimostrato superficialità, impegno modesto e discontinuità nello studio delle discipline 

teoriche e maggiore interesse e applicazione negli insegnamenti ad indirizzo professionalizzante, realizzando 

un profitto appena sufficiente e  un gruppo più folto con una preparazione sufficiente o più che sufficiente. 

Alcuni alunni alla fine del trimestre avevano evidenziato difficoltà o carenze in una o più discipline, che in 

itinere o al termine dei corsi di recupero tenutisi nel mese di gennaio, con fermo didattico, sono state in parte 

superate. 

Nel periodo in cui le lezioni si sono svolte in modalità a distanza, per l’emergenza sanitaria da Covid 19, la 

gran parte degli alunni ha partecipate alle attività proposte nonostante le difficoltà tecniche e la situazione di 

forte emotività. Agli appuntamenti per le video lezioni, alcuni alunni sono stati sempre presenti e puntuali, 

altri invece si sono assentati spesso per difficoltà di collegamento o personali. 

Per quanto attiene alle attività nell’ambito dei PCTO gli alunni hanno svolto tutte le ore previste per l’anno 

in corso, in quanto le stesse attività si sono tenute prima dell’emergenza sanitaria e quindi della sospensione 

delle lezioni in presenza. Solo l’alunno con programmazione differenziata, che si è assentato per tutto il 

periodo in cui la classe è stata collocata in azienda, non ha effettuato le attività previste. 

Tutte le strutture accoglienti hanno riscontrato nei ragazzi senso di responsabilità, correttezza e professionalità 

ed hanno espresso un giudizio globalmente positivo. 

Per quanto riguarda poi il numero di ore complessive del triennio, gli alunni hanno svolto un numero di ore 

ben superiore a quello deliberato dal Collegio dei docenti. 

 

Tenuto conto dei livelli di partenza, delle singole peculiarità dei modi di apprendimento e delle attitudini di 

ciascun allievo, di tutte le esperienze svolte e di tutti gli altri elementi utili alla valutazione, la formazione 

culturale degli allievi può ritenersi nel complesso sufficiente. 
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1. 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 “Produzioni dolciarie artigianali e industriali”, 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 

LINGUA ITALIANA 

 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; 
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 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 E 

SPORTIVE 

 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; 

 Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali delle 

produzioni industriali e artigianali dolciarie e da forno individuando le nuove 

tendenze di filiera; 

 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 TECNICHE 

AMMINISTRATIVE 

. Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di 
servizi   e prodotti enogastronomici, ristorativi 
. 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 attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare 
. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività 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. 

LABORATORIO SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI-

SETTORE PASTICCERIA 

 
 Saper collocarsi all’interno dell’organizzazione di una pasticceria; 
 Saper curare il comportamento e l’igiene della persona e dell’ambiente in cui si 

opera; 
 Saper preparare gli impasti basi di pasticceria; 
 Saper conoscere gli ingredienti e l’uso degli stessi in pasticceria; 
 Aver acquisito un metodo di lavoro razionale ed ordinato nella preparazione, 

cottura e finitura di diverse torte, dessert e quant’altro attraverso la comprensione 
delle ricette. 

 L’uso e l’utilizzo delle materie prime. 

ANALISI E CONTROLLI 

CHIMICI DEI PRODOTTI 

ALIMENTARI 

 
 Controllare i prodotti sotto il profilo organolettico, merceologico, 

chimico-fisico, igienico, nutrizionale e gastronomico. 

 Agire nel sistema della qualità relativo alla filiera produttiva delle 

produzioni industriali e artigianali dolciarie e da forno. 

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

sicurezza alimentare, trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 

 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la 

vita sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi 

di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni professionali.  
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TECNICHE DI 

ORGANIZZAZIONE E 

GESTIONE DEI PROCESSI 

PRODUTTIVI 

 
 Analizzare le diverse soluzioni tecniche relative ai trasportatori industriali;  

 Riconoscere macchinari ed impianti di produzione del settore dolciario e da 

forno;  

 attuare strategie di pianificazione, compensazione e monitoraggio per 

ottimizzare la produzione di beni e servizi in relazione al contesto produttivo;  

 utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei 

processi produttivi e dei servizi;  

 agire nel sistema della qualità relativo alla filiera produttiva delle produzioni 

industriali e artigianali dolciarie e da forno;  

 applicare le normative per la sicurezza alimentare, e la tutela delle persone, 

dell’ambiente e del territorio.  

  

P.C.T.O. 

 Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse 

 Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di 

servizi e prodotti dolciari e da forno 

 Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 

utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del 

servizio e il coordinamento con i colleghi. 

 Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali 

individuando le nuove tendenze di filiera 

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

trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 

 Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare 

la produzione di beni e servizi in relazione al contesto. 

 

Per far fronte alla situazione di emergenza – Covid19, l'Istituto ha attivato, per tutto il periodo di 
sospensione delle attività didattiche, la Didattica a Distanza affinché non ci fosse soluzione di continuità 
nel processo educativo utilizzando in una prima fase le piattaforme WeSchool per fornire materiale di studio 

e somministrare esercizi e verifiche scritte e GSuite for Education in modalità meet per le video lezioni e le 

verifiche orali. Dalla fine di aprile al termine dell’anno scolastico alla piattaforma weschool è stata affiancata 

la piattaforma Google Classroom. 

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 che si avvalgono del sostegno, i componenti del Consiglio di Classe, sulla base 
del PAI d'Istituto e degli specifici PEI 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, secondo modalità a distanza. 
Nel caso dell’alunno impossibilitato a partecipare alle attività DaD insieme alla classe, la docente di 
sostegno ha assicurato l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno e i docenti curricolari o con 
la famiglia dell’alunno stesso, mettendo a punto materiale personalizzato da far fruire con modalità 
specifiche di DAD, soprattutto in modalità off-line e ha monitorato attraverso feedback periodici, lo 
stato di realizzazione del PEI.  
 

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

successivamente in relazione alla DaD.  
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Lezione frontale X X X X X X X X X X X X 

Lezione dialogata X X X X X X  X X X X X 

Mental map X X  X X  X      

Flipped classroom             

Problem-solving X X X   X X X X X X X 

Brainstorming X X  X X       X 

TEAL             

Peer to peer X   X X X X X X   X 

Cooperative 

learning 

X X  X  X   X  X  

Didattica 

Laboratoriale 

       X X  X  

DaD su piattaforma 

weschool e 

classroom 

X X X X X X X X X X X X 

Videolezioni X X X X X X X X X X X X 

 

5. STRUMENTI DI VERIFICA IN PRESENZA E DAD 

 

Strumenti per le 

verifiche scritte 

Strumenti per le 

verifiche orali 

Strumenti per le 

verifiche pratiche 
Strumenti 

verifiche DaD 

 produzione di testi: 
analisi del testo, testi 
argomentativi, testi di 
argomento storico, tema 
di ordine generale 

 questionari 
 relazioni 
 prove strutturate 
 prove semistrutturate 
 quesiti aperti 
 

 colloqui su argomenti 
disciplinari 

 relazioni orali 
 elementi di narrazione 

digitale (video, 
mappe, slideshow) 

 esercitazioni 
pratico- 
professionali prove 
autentiche 

 partecipazione 
eventi, concorsi, 
convegni 

 osservazione PCTO 

 Setting google 
 Mappe 

interattive 
 Documenti 

condivisi 
sincroni e 
asincroni 

 Colloqui e 
verifiche orali 
in video 
lezione con lo 
strumento 
Meet 
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6.VALUTAZIONE 

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

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

con le strategie metodologico – didattiche adottate. 

Pertanto, la valutazione è stata effettuata tenendo in considerazione quanto dettato dal D. lgs. N. 62 del 13 

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

inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa. 

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. 
Per quanto riguarda la valutazione dell’alunno con programmazione differenziata si rimanda alle 
griglie allegate alla documentazione riservata dell’alunno, predisposta dalla docente specializzata. 
 

7. MODALITÀ DI RECUPERO  

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

ai bisogni degli studenti, il recupero, dopo la conclusione del 1° trimestre è stato effettuato in itinere, 

soprattutto con azioni di recupero individuali e ha riguardato sia i contenuti delle singole discipline sia gli 

aspetti metodologici. 

 Le attività di recupero si sono concluse con le verifiche finali entro la metà del mese di febbraio. Ogni docente 

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

 

8. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

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

 
Credito conseguito 

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

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

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 



11 
 

 

         TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione  

all’Esame di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

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

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

 media dei voti pari o superiore allo 0,50 

 voto di comportamento eccellente (9 – 10) 

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

manifestazioni esterne tra scuola e territorio 

 l’interesse e l’impegno nel partecipare al dialogo educativo, in presenza e in DaD, compresa religione 

cattolica o attività alternative, anche lo studio individuale 

 impegno e partecipazione nei PCTO: “I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali 

afferiscono e a quella del comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del credito 

scolastico” O.M. n.10 del 16/05/2020, art. 10 comma 4. 

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

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

specifico contributo).   

 

9. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 

Incontri collegiali scuola-famiglia 

Ora mensile di ricevimento 

Convocazione e colloqui telefonici in casi particolari 

Durante il periodo della DaD i rapporti sono stati costantemente mantenuti tramite telefono e app di 
messaggistica. 
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1. NUCLEI FONDANTI DISCIPLINARI  

 

1.1 ITALIANO 

Nuclei fondanti Contenuti Materiale di approfondimento 

 

 

 

1. Età del Positivismo 

Il Naturalismo francese 

(caratteri generali); 

 

Il Verismo in Italia: Giovanni 

Verga 

- Rosso Malpelo; 

- Da I Malavoglia: La 

famiglia Malavoglia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Il Decadentismo nella poesia 

italiana ed europea 

La poesia simbolista francese: 

Charles Baudelaire 

- Corrispondenze  

 

 

Il Decadentismo italiano: 

Gabriele D’Annunzio e il 

Panismo 

- La pioggia nel pineto 

 

Giovanni Pascoli e il 

Simbolismo italiano 

- Dalla raccolta Myricae: X 

Agosto 

 

Giosuè Carducci 

- Pianto antico 

 

Emilio Praga e La 

Scapigliatura 

- Preludio 

 

Il Crepuscolarismo: Guido 

Gozzano 

- Le golose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Il Decadentismo nella narrativa 

italiana ed europea  

Il Romanzo decadente: 

Oscar Wilde e L’Estetismo 

- Da Il ritratto di Dorian 

Gray: La bellezza come 

unico valore. 

 

Il Futurismo: Marinetti (cenni) 

 

Il Romanzo del primo 

Novecento: 

- Il Romanzo in Francia: 

Marcel Proust 
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- Da La ricerca del 

tempo perduto: La 

madeleine 

 

- Il Romanzo di lingua 

tedesca: Franz Kafka 

- Da La 

metamorfosi: Il 

risveglio di 

Gregor. 

 

Luigi Pirandello 

- Dalle Novelle per un 

anno: La patente; 

- Da Il fu Mattia Pascal: 

La nascita di Adriano 

Meis;  

- Da Uno, nessuno e 

centomila: Un 

paradossale lieto fine 

 

Italo Svevo e il Romanzo 

psicologico  

- Da La coscienza di Zeno: 

L’ultima sigaretta. 

 

Materiale di approfondimento in 

classroom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiale di approfondimento in 

classroom 

 

 

 

 

 

 

 

Materiale di approfondimento in 

classroom 

5. Tipologie testuali - Testo argomentativo; 

- Analisi testuale; 

- Tipologia C  

Prove scritte sui temi 

“Coronavirus”, “Il lavoro”, “La 

tutela della privacy” 

  

1.2 STORIA 

Nuclei fondanti Contenuti Materiale di approfondimento 

1. L’alba del Ventesimo secolo  

1. Le trasformazioni sociali 

della Belle époque; 

 

 

2. La politica nella società di 

massa; 

 

 

 

3. Le grandi potenze; 

 

 

4. l’Italia liberale di Giolitti 

 Il Taylorismo; la catena di 

montaggio; il concetto di 

Società di massa; 

 

 Le donne verso 

l’emancipazione: la 

professione della maestra; 

Donne 900 (dispensa). 

 

 Significato di 

Nazionalismo. 

 

 Il triangolo industriale. 

2. La grande guerra  

1. Le premesse e le cause del 

conflitto; 

 

2. 1914-1916: la guerra di 

trincea; 

 

 

 

 

 La vita in trincea. 
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3. 1917-1918: la crisi e la 

vittoria degli alleati; 

 

 

4. L’Europa e il mondo dopo 

la guerra. 

 

 Principio di 

autodeterminazione dei 

popoli. 

 

 Uguaglianza e pari dignità: 

Le quote rosa. 

  

3. Il dopoguerra e la crisi del 1929  

 

1. La crisi economica e 

politica in Europa; 

 

2. Gli Stati Uniti degli 

anni Venti; 

 

3. Dalla grande depressione al 

New Deal 

 Significato di Comunismo. 

4. L’Italia fascista  

1. Un drammatico dopoguerra; 

 

2. Il Fascismo: dalla nascita 

allo Stato totalitario; 

 

3. La società fascista e i suoi 

oppositori; 

 

4. L’economia e la politica 

estera 

 

 D’Annunzio e l’impresa di 

Fiume. 

 

 

 

 

 

 

 

 Significato di Autarchia. 

5. Il totalitarismo in URSS  

1. Lenin e la fondazione 

dello Stato sovietico; 

 

2. Stalin: verso la 

dittatura; 

 

3. L’attuazione del progetto 

totalitario. 

 

 

 Il Culto della personalità. 

6.  La Germania nazista 

1. La Repubblica di Weimar e 

l’ascesa di Hitler; 

 

2. Nazismo e antisemitismo; 

 

3. Lo Stato totalitario nazista. 

 

 

 

 Concetto di Razzismo; 

 

 Le leggi di Norimberga. 

7.  La Seconda guerra mondiale 

1. Il mondo verso un nuovo 

conflitto; 

 

2. Le vittorie dell’Asse; 

 

3. La vittoria degli Alleati; 

 

4. La guerra in Italia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Partigiane 2.0, donne che 

hanno fatto la Storia 

d’Italia. 
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1.3 INGLESE 

Nuclei fondanti Contenuti Materiale di approfondimento 

Healthy Eating What’s healthy food 

How to prepare healthy food 

Government guidelines 

What makes a balanced diet? Eating properly  

Presenting healthy food 

How to interpret food labels 

The food Pyramid and food groups 

Food safety What’s food hazard 

HACCP 

The seven principles of Haccp 

How to deal with allergies or food 

poisoning 

Personal hygiene and health 

Restaurants and promotions Restaurants 

Promoting your restaurants 

Fast eating places and banquets 

Eating in a fast food 

Eating in bars and pubs 

Buffets 

How to describe a dessert 

Preparing methods 

How to decorate a cake 

Afternoon tea 

Religious menus 

School-work training and relevant 

documents 

What is a CV 

What information should a CV 

include? 

What makes a good CV? 

What is a covering letter 

A pastry cook’s career 

European CV sample 

UK Institutions Uk Political system  

The House of Commons 

The House of Lords 

Brexit 

 

1.4 FRANCESE 

Nuclei fondanti Contenuti Materiale di approfondimento 

La pâtisserie Les entremets chauds 

Les entremets froids 

Les entremets glacés 

Les glaces et les sorbets 

Les desserts aux fruits 

La décoration 

Recettes : 

- La tarte Tatin 

- La poire Belle-Hélène 

- La crêpe Suzette 

L’histoire de la glace 

 

Régimes alimentaires et nutrition Le modèle de la pyramide 

alimentaire 

 Le régime crétois 

Végétarisme et  véganisme 

Les menus religieux 

Allergies et intolérances 

 

Les choix alimentaires des 

nouvelles générations 

Les occasions spéciales L’apéritif, le buffet, le banquet Le devis 

Le contrat pour banquets et 

réceptions 

 

L’hygiène et la sécurité en cuisine La méthode HACCP 

La conservation des aliments 

Les règles d’hygiène 

 

L’entrée dans le monde du travail La formation en alternance 

 

Le Curriculum vitae 
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Les institutions de la République 

française 

La Constitution de 1958 

Le Président de la République 

Le gouvernement 

Le Parlement 

Eugène Delacroix – La liberté 

guidant le peuple 

 

1.5 MATEMATICA 

Nuclei fondanti Contenuti Materiale di approfondimento 

Recupero dei prerequisiti Disequazioni di primo e 

secondo grado. 

Disequazioni fratte e sistemi di 

disequazioni. 

 

 

 

Funzioni Funzioni reali di variabile reale  

Ricerca del dominio di 

funzioni razionali ed  

irrazionali. 

 

 

 

Continuità e limiti di una 

funzione 

Calcolo di limite punti di 

discontinuità. 

Calcolo del limite nei punti 

estremi della funzione. 

Asintoti 

Asintoto verticale, asintoto 

orizzontale e obliquo. 

 

 

Derivata di una funzione e sue 

applicazioni. 

Definizione di derivata e suo 

significato geometrico. 

Derivata di funzioni elementari 

Studio del segno della derivata 

prima 

Crescenza e decrescenza della 

una funzione, 

Massimi e minimi 

La derivata seconda e punti di 

flesso della funzione. 

 

 

Studio di una funzione. Studio completo e grafico di 

una funzione. 

 

 

Integrali. Integrale indefinito. 

Integrale definito, calcolo di 

aree e volumi. 

 

 

 

1.6   SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

Nuclei fondanti Contenuti Materiale di approfondimento 

L’alimentazione nell’era 

della globalizzazione 

Cibo e religioni 

Nuovi prodotti alimentari 

 

La dieta in condizioni 

fisiologiche 

La dieta nelle diverse età e condizioni 

fisiologiche. 

Diete e stili alimentari: la dieta mediterranea, 

la dieta vegetariana, la dieta nordica, la dieta 

sostenibile, la dieta e lo sport. 

Modello della piramide alimentare 

transculturale. 

Modello della doppia piramide: la 

piramide alimentare  e la piramide 

ambientale 
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La dieta nelle principali 

patologie 

La dieta nelle malattie cardiovascolari. 

La dieta nelle malattie metaboliche. 

Allergie e intolleranze alimentari. 

Alimentazione e tumori. 

Disturbi alimentari. 

Scheda: “L’asma dei panettieri e dei 

pasticceri”. 

Materiale di approfondimento su 

alimentazione e cancerogenesi (p.p. 

fornito dalla docente) 

 

Rischio e sicurezza nella 

filiera alimentare 

Contaminazione fisico - chimica e biologica 

degli alimenti. 

Additivi alimentari e coadiuvanti tecnologici. 

Sistema HACCP e certificazioni di qualità 

Scheda: “La salute del personale nel 

comparto dell’arte bianca”  

 

1.7 DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA 

Nuclei fondanti Contenuti Materiale di approfondimento 

– ACQUISIZIONE E GESTIONE 

DELLE RISORSE FINANZIARIE 

Le risorse finanziarie 

 – La struttura finanziaria 

dell'impresa 

 – Analisi delle fonti di 

finanziamento - Le fonti di 

finanziamento. 

- L'autofinanziamento.  

- Le fonti di finanziamento 

bancario.  

- Il finanziamento pubblico.  

- Il leasing e il factoring. 

Lettura di un brano relativo al leasing 

tratto dal sole 24 ore  

“ Nell’acquisizione dei vigneti 

soluzione utile ma in salita” 

IL MARKETING Le politiche di vendita nella 

ristorazione 

 - Il marketing 

 – Le tecniche del marketing 

- Il ciclo di vita del prodotto e gli 

obiettivi di marketing 

- Gli elementi del marketing-mix 

- Il marketing turistico territoriale 

- Le forme di comunicazione 

- I principali strumenti e strategie 

di 

Marketing 

-Il franchising 

Lettura tratta da www okpedia.it 

Forme di pubblicità su internet 

 

Materiale tratto dal libro “Gestire le 

imprese ricettive “ Rascioni ,Ferriello 

LA GESTIONE ECONOMICA E 

AMMINISTRATIVA 

La gestione economica e 

amministrativa 

 – La gestione economica  

 – La contabilità dei costi 

- Il concetto di costo di ricavo 

-  classificazione dei costi 

_il costo di produzione 

-principali metodi di 

determinazione dei prezzi di 

vendita dei prodotti 

 

 

1.8 LABORATORIO SERVIZI ENOGASTRONOMICI DI PASTICCERIA 

Nuclei fondanti Contenuti Materiale di approfondimento 
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L’organizzazione della 

pasticceria. 

 

Organizzazione e gestione 

della produzione. 

La Programmazione del  lavoro 

Organizzare il lavoro in 

funzione delle caratteristiche 

del servizio proposto 

all’utenza. Organizzare e 

realizzare buffet, catering e 

banqueting in differenti 

contesti. Valutare la 

programmazione del lavoro in 

relazione alle risorse  

economiche e al servizio 

proposto. Comparare le diverse 

opzioni per lo svolgimento di 

un lavoro, 

 

L’organizzazione del lavoro. 

Il servizio banqueting. 

Le principali modalità di servizio. 

La Cultura del cibo. 

 

l’evoluzione degli stili 

alimentari e di consumo. Saper 

comprendere come i 

cambiamenti nelle abitudini 

alimentari incidono sull’offerta 

ristorativa. 

Conoscere i prodotti d’origine 

controllata, i marchi di qualità e 

valorizzare i prodotti 

tradizionali. 

 

 

I prodotti alimentari. 

I dolci della tradizione. 

IL sistema HACCP La normativa igienico sanitaria 

e il sistema HACCP.  L’igiene 

del personale, l’igiene dei locali 

e delle attrezzature. La 

contaminazione biologica: 

precauzioni generali. 

HACCP 

 

 

1.9 ANALISI A CONTROLLI CHIMICI DEI PRODOTTI ALIMENTARI 

Nodi concettuali Contenuti Materiale di approfondimento 

LE TITOLAZIONI 

VOLUMETRICHE: 

 

Strumentazione: le burette e gli 

strumenti ed i recipienti di 

misurazione volumetrica. 

Gli indicatori. 

Determinazione del punto 

equivalente. 

Esercizi sulla titolazione acido-

base 

Esercizi fuori testo sulla titolazione 

acido-base 

 

ANALISI STRUMENTALE - 

METODI OTTICI 

Spettrofotometria in U.V. e nel 

visibile. Caratteristiche di uno 

spettrofotometro. La luce: 

lunghezza d’onda, frequenza. 

Materiali e recipienti utilizzati 

in spettrofotometria. 

Esercizi fuori testo sulla 

applicazione delle Legge di 

Lambert e Beer e sulla analisi 

quantitativa in U.V e nel Vis. 
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Legge di Lambert e Beer: 

significato ed applicazione 

 

Rifrattometria. Caratteristiche 

di un rifrattometro. La luce in 

rifrattometria. Materiali e 

recipienti utilizzati in 

rifrattometria. 

Applicazioni delle metodica 

nell’analisi alimentare. 

 

Polarimetria. Caratteristiche di 

un polarimetro. La luce in 

polarimetria. Materiali e 

recipienti utilizzati in 

polarimetria. Applicazioni 

delle metodica nell’analisi 

alimentare. 

Legge di Biot : significato ed 

applicazione 

Esercizi fuori testo sulla 

applicazione delle Legge di Biot e 

sulla analisi quantitativa 

polarimetrica 

 

1.10 TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI 

Nuclei fondanti Contenuti Materiale di approfondimento 

Trasportatori industriali Trasporti interni: classificazione, 

gestione, pallet, contenitori, 

cassette, carrelli, elevatori, 

trasportatori a catena, 

trasportatori vibranti.  

Trasportatori a rulli. 

Trasportatori a nastro. 

Trasportatori pneumatici. 

Visita guidata reparto magazzino 

prodotti finiti industria Dolciaria 

Maglio 

Produzione del cioccolato Macchine per il cioccolato  Visita Industria Dolciaria MAGLIO 

Prodotti lievitati da pasticceria e da 

forno; 

Macchine per la lavorazione 

degli impasti  

planetaria, impastatrice a braccia 

tuffanti e a forcella, sfogliatrice, 

cutter, raffinatrice.  

Proiezione di video  

di sistemi automatici di produzione 

Attrezzature per la cottura forno statico, forno a convezione, 

forno combinato, forno rotativo, 

forno a microonde, 

pastorizzatore, pralinatrice, piani 

cottura a gas ed elettrici. 

Laboratorio di cucina  

Attrezzature per raffreddare, 

mantecare e conservare 

frigorifero no frost, frigorifero 

ventilato, armadi frigoriferi, 

abbattitore, cella per la ferma-

lievitazione, gelatiera, monta-

panna, macchina confezionatrice 

sottovuoto.  

Laboratorio di cucina 

Gestione dei processi produttivi Per prodotto e di tipo misto e 

relativi layout. Tecniche 

reticolari: CPM,  

Produzione di scheda AON 
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Cenni alla gestione del 

magazzino e delle scorte 

Sicurezza negli ambienti di lavoro Sicurezza nei luoghi di lavoro: 

normativa di riferimento, 

obblighi del datore di lavoro e dei 

lavoratori, rischi nel settore 

ristorativo 

Produzione di scheda di rilevamento 

dei rischi negli ambienti di lavoro. 

La Qualità totale Qualità totale, documenti per la 

qualità, normativa di riferimento, 

controllo della qualità.  

Storia dell’evoluzione del sistema di 

qualità 

 

1.11 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Nuclei fondanti Contenuti Materiale di approfondimento 

  La Percezione  di sé ed il 

Completamento dello Sviluppo 

Funzionale delle Capacità Motorie 

ed Espressive 

Test ed esercitazioni di 

coordinazione oculo/manuale, 

rilevazione dei dati 

antropometrici e calcolo 

dell'IMC. 

 

Lo Sport, Le Regole Ed Il Fairplay Nozioni sulle principali regole 

di gioco della Dama Italiana e 

del Tennistavolo con relative 

esercitazioni. 

 

Tutela della Salute e Primo 

Soccorso   

Nozioni di anatomia e 

fisiologia degli apparati: 

scheletrico, articolare, 

respiratorio e 

cardiocircolatorio. La sicurezza 

nella pratica sportiva . La 

nutrizione. 

 

 

1.12 RELIGIONE 

Nuclei tematici Contenuti Materiale di approfondimento 

Evangelizzazione Il fenomeno religioso Powerpoint e mappe concettuali 

dell’insegnante 

La dottrina sociale della 

chiesa 

Il lavoro e l’uomo Mappe concettuali 

Il dialogo interreligioso Matrimonio e sessualità  

 La famiglia. La donna nella 

religione  

Powerpoint 

 Maternità e paternità responsabili.  
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2. PROGETTI E  ATTIVITÀ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 
 

 Ancor prima dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e quindi della sospensione delle attività didattiche in 

presenza il percorso scolastico è stato integrato da esperienze extra curricolari coerenti con gli apprendimenti 

disciplinari e con il profilo professionale in uscita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.ELENCO ARGOMENTI ASSEGNATI AGLI STUDENTI PER L’ELABORATO SCRITTO CONCERNENTE 

LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO ( Scienze e cultura dell’alimentazione, Laboratorio dei servizi 

enogastronomici di pasticceria) 

 

1. Alimentazione e salute  

2. L’alimentazione nell’era della globalizzazione 

3. Valore nutrizionale della prima colazione  

 

 

Denominazione e descrizione 

sintetica dell’attività 

N° alunni coinvolti Periodo di svolgimento 

Convegno su Leonardo da Vinci Tutta la classe 11/10/2019 

Progetto studenti all’Opera- Carmen, 

presso il teatro Politeama Greco. 

Guida all’ascolto dell’Opera di Bizet, 

con i seguenti obiettivi: sviluppare 

interesse e curiosità verso la musica, 

sviluppare capacità critiche nei 

confronti dei messaggi sonori, educare 

il gusto estetico. 

Tutta la classe 17/10/2019 

Spettacolo teatrale Humana vergogna Tutta la classe 2/12/2019 

Mostra “1938-1945. La persecuzione 

degli Ebrei in Italia” presso il complesso 

ex Spedal Santo Spirito di Lecce 

Tutta la classe 28/01/2020 

Treno della memoria 

Sviluppo delle competenze in materia di 

cittadinanza attiva e democratica 

attraverso la valorizzazione 

dell’educazione interculturale e alla 

pace, il rispetto delle differenze e il 

dialogo tra le culture, il sostegno 

dell’assunzione di responsabilità nonché 

della solidarietà e della cura dei beni 

comuni e della consapevolezza dei diritti 

e dei doveri 

2 Dal 30/01/2020 al 07/02/2020 

Progetto Cinema DB D’Essai:  L’uomo 

dal cuore di ferro, presso la sala Salesiani 

di Lecce.  

Tutta la classe 22/02/2020 



22 
 

4. PARTECIPAZIONE A VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE 

 

Il viaggio di istruzione programmato per la prima settimana di marzo a Barcellona è stato annullato a 

causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

 

 

 

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

seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione:  

 

 

PERCORSO 
DISCIPLINE 
COINVOLTE 

MATERIALI – 
TESTI 

DOCUMENTI 
ATTIVITÀ SVOLTE 

Il Percorso di 

Cittadinanza e 

Costituzione ha posto 

al centro dei propri 

contenuti la 

promozione di una 

cultura della legalità 

nella scuola, la 

valorizzazione 

dell'educazione 

interculturale alla 

pace, il rispetto delle 

differenze e il dialogo 

tra le culture, il 

sostegno 

dell'assunzione di 

responsabilità nonché 

della solidarietà e 

della cura dei beni 

comuni e della 

consapevolezza dei 

diritti e dei doveri.  

 
 

 

 STORIA Analisi di 

documenti e casi 

concreti; 

visione di slides e 

documentari. 

Materiale inserito 

sulla piattaforma 

classroom durante 

la sospensione 

delle lezioni in 

presenza. 

 

Approfondimenti in classe 

sulle radici storico- sociali 

della Costituzione, sulle 

caratteristiche del testo  

Costituzionale. 

Lezioni svolte dalla 
prof.ssa di Diritto Vincenza 
Rosato in compresenza 
con la docente di Storia.  
Temi trattati: Forme di 
Stato e forme di governo, 
Autocrazia e democrazia, 
Caratteristiche 
fondamentali del sistema 
democratico italiano, 
Ricostruzione storica della 
nascita della Costituzione 
italiana, 
Incontri seminariali con il 

Senatore Alberto Maritati 

- 21 febbraio 2020, 

Aula Magna-sede 

centrale 

Analisi dei principi 
fondamentali della 
Costituzione  

-  6 maggio 2020 

(videoconferenza) 
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Diritti costituzionali, 
gerarchia e limitazioni in 
tempo di Covid-19 
 

 

 

 

TRENO DELLA 

MEMORIA 

Sviluppo delle 

competenze in 

materia di 

cittadinanza attiva e 

democratica 

attraverso la 

valorizzazione 

dell’educazione 

interculturale e alla 

pace, il rispetto delle 

differenze e il 

dialogo tra le 

culture, il sostegno 

dell’assunzione di 

responsabilità, 

nonché della 

solidarietà e della 

cura dei beni comuni 

e della 

consapevolezza dei 

diritti e dei doveri. 

STORIA  Dal 30/01/2020 al 

07/02/2020  

Viaggio con tappe a 

Berlino, a Cracovia e al 

campo di concentramento 

di Mathausen. 
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NUCLEI TEMATICI PLURIDISCIPLINARI 

PERCORSO DISCIPLINE 

COINVOLTE 

MATERIALI – 

TESTI 

DOCUMENTI 

ATTIVITÀ 

SVOLTE 

 

PRODOTTO 

 

  

Legalità e 

Costituzione 

  

  Storia Le forme di Stato 

(dispensa); 

  

  

 

Le leggi per la 

difesa della razza: 

esempi di 

discriminazione e 

persecuzione 

ammessi dalla legge 

(Libro di testo); 

 

La Costituzione 

italiana e 

l’abolizione delle 

distinzioni di razza, 

sesso, lingua, 

religione, opinioni 

politiche, 

condizioni personali 

e sociali (Art. 3 

Costituzione 

Italiana) (dispensa); 

 

La donna tutelata 

dalla Costituzione: 

Articoli 3, 29, 37, 

51 (dispensa; libro 

di testo); 

 Visione film 

“L’onda”; 

Partecipazione al 

progetto PTOF 

“Legalità e 

Costituzione” 

 

Discussione critica 

guidata sul 

contenuto della 

pagina di 

riferimento 

  

 Partecipazione al 

progetto PTOF 

“Legalità e 

Costituzione” 

  

  

 

 

Riflessione critica 

sugli articoli 

costituzionali 

proposti e sui 

contenuti delle 

pagine libro di 

Storia lette in classe 

Relazione 

orale 
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Le donne verso 

l’emancipazione 

(Libro di testo); 

Le donne e il 

suffragio universale 

(Articolo di Anna 

Lisa Antonucci 75 

anni fa il primo 

voto delle donne 

italiane); 

Resistenza italiana 

durante la Seconda 

Guerra mondiale: 

rinascita garantita 

dalla Costituzione 

Italiana (Art. 1) 

(Libro di testo); 

 

Coronavirus e 

Costituzione: 

limitazione delle 

libertà personali 

(Articolo di Liana 

Milella Le misure 

sono costituzionali 

a patto che siano a 

tempo determinato). 

   

Lezione partecipata 

  

Dibattito 

sull’articolo 

  

  

   Lezione dialogata 

con riflessioni 

critiche guidate 

  

 

 Partecipazione al 

Webinar “I diritti 

fondamentali al 

tempo del Covid - 

19” con il senatore 

Alberto Maritati 

Francese La Costituzione 

della V Repubblica 

e le istituzioni 

politiche francesi 

Eugène Delacroix – 

La liberté guidant le 

peuple 

Lettura di 

documenti e 

riflessione critica 

Confronto tra 

istituzioni italiane e 

francesi 

Relazione 

orale 

  

Inglese 
Caratteristiche delle 

principali istituzioni 

politiche del Regno 

Unito 

 Lettura di 

documenti e 

riflessione critica 

 Relazione 

orale 

TOGPP  La Costituzione 

Italiana, art. 32.  

faro per la 

formulazione delle 

 Esame di una 

scheda di 

rilevamento dei 

rischi in un 

 video 

slide 
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normative nazionali 

per la sicurezza nei 

luoghi di lavoro 

D.L.vo 81/08 e 

s.m.i. 

ambiente di lavoro; 

procedure di 

valutazione dei 

rischi. 

 

esame dei 

rischi in 

pasticceria e 

procedure di 

sicurezza. 

 

Lab. Serv. di 

pasticceria 

      

Scienza e cultura 

dell’alimentazion

e 

Libro di testo: ” 

Rischio e sicurezza 

nella filiera 

alimentare” 

Esame della scheda:  

“La salute del 

personale nel 

comparto dell’arte 

bianca” 

Relazione 

orale 

I cambiamenti 

della famiglia  

negli ultimi 

decenni 

  

Storia Le donne nel 

Novecento. 

Emancipazione e 

differenza di genere 

(dispensa; libro di 

testo); 

Le donne partigiane 

(Articolo di Viola 

Rigoli 25 aprile: su 

Sky Arte le 

“Partigiane 2.0”, 

donne che hanno 

fatto la storia 

d’Italia). 

Lettura in classe dei 

documenti e 

riflessione critica 

guidata sui 

contenuti 

 

Riflessione critica 

guidata sui 

contenuti 

dell’articolo 

Relazione 

orale 

Francese Un menu végétarien 

L’apéritif dînatoire 

Riflessione critica 

sui cambiamenti nei 

gusti e nelle 

abitudini alimentari 

dettati da mode e 

ragioni etiche e di 

salute 

Ideazione di 

un buffet per 

un’apericena 

Inglese 
Religious menus 

 Analisi delle 

diverse abitudini 

 Relazione 

orale 
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alimentare nelle 

diverse culture 

TOGPP  Impasti per basi 

pronte: pasta 

sfoglia, pasta frolla, 

pasta brisè, pasta 

fillo, …  un nuovo 

modo di preparare 

in famiglia varie 

tipologie di dolci in 

tempi rapidi 

 Esame dell’uso di 

mescolatrici e 

raffinatrici, 

abbattitori e armadi 

frigo per la 

preparazione e la 

conservazione degli 

impasti; 

Tecnologie di 

conservazione, 

catena del freddo. 

 video 

-slide 

-documenti 

presenti sul 

web  

 

Lab. Serv. di 

pasticceria 

Il banqueting     

Scienza e cultura 

dell’alimentazion

e 

Libro di testo:  “ Gli 

stili alimentari” 

Riflessione critica 

sulle modifiche 

delle abitudini 

alimentari degli 

italiani e relative 

problematiche 

 

Relazione 

orale 

Emozioni e 

sensazioni, 

nutrimento 

dell’anima 

Storia Il culto della 

personalità. 

Mussolini, Stalin e 

Hitler: uomini 

perfetti che le masse 

dovevano idolatrare 

(Libro di testo); 

La catena di 

montaggio 

(taylorismo): lavoro 

per tutti e tenore di 

vita più alto del 

proletariato 

industriale (svago, 

tempo libero e 

Riflessione critica 

guidata sui 

parallelismi 

proposti 

  

  

 Lezione dialogata 

con riflessioni 

critiche guidate 

  

  

 Relazione 
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benessere) (Libro di 

testo);   

 

La persecuzione 

degli Ebrei in Italia: 

immagini e 

documenti di ebrei 

italiani perseguitati; 

  

  

 

Il Treno della 

memoria: un 

viaggio che cambia 

la vita (Incontri con 

i referenti del 

progetto). 

 

 

Visita mostra “La 

persecuzione degli 

Ebrei in Italia” - Ex 

Spedale Spirito 

Santo – Lecce) 

Riflessione critica 

guidata sul termine 

Olocausto/Shoah 

 

 

Partecipazione al 

Progetto “Treno 

della Memoria” 

(incontri e attività 

proposte dai 

referenti del 

progetto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viaggio verso 

i luoghi 

dell’Olocausto 

Francese Le gâteau à étages 

Un devis et un 

contrat pour 

l’organisation d’une 

réception de 

mariage 

Un univers dans une 

tasse de thé (Texte 

tiré de la Recherche 

du temps perdu) 

Lettura in classe di 

documenti e 

riflessione critica 

guidata sui seguenti 

contenuti: 

Les entremets 

La décoration des 

desserts 

Les occasions 

spéciales  

Aspects de 

littérature (Marcel 

Proust) 

Redazione di 

ricette 

            Inglese  Preparing methods 

How to decorate a 

cake 

 Analisi sulle 

tecniche di 

decorazione 

 Relazione 

orale 
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TOGPP Documentazione 

recuperata sul web 

relativa ai nuovi 

prodotti di 

pasticceria nel 

panorama della 

pasticceria Italiana 

“I FIOCCHI DI 

NEVE”.  Il 

“PASTICCIOTTO 

OBAMA”. 

Dalla fava del cacao 

alla cioccolata, cibo 

degli dei. 

 Approfondimenti 

attraverso 

documentazione 

reperita nella rete 

internet sulla 

origine dei 

componenti e dei 

prodotti finali e 

sulle modalità con 

le quali hanno avuto 

l’attuale risonanza.   

 video 

slide 

 

Lab. Serv. di 

pasticceria 

 I dolci della 

tradizione. 

    

Scienza e cultura 

dell’alimentazion

e 

Libro di testo: “I 

disturbi alimentari” 

 Riflessione critica 

sulla problematica 

proposta. 

 Relazione 

orale 

  

Igiene e salute 

alimentare 

  

Storia 

L’avvento della 

società di massa: 

dai beni di consumo 

immediato (cibo, 

bevande…) ai beni 

di consumo 

semidurevoli (Libro 

di testo); 

Il cibo all’interno 

del nuovo tenore di 

vita delle famiglie 

operaie durante la 

Belle époque (Libro 

di testo); 

Cibo a basso costo 

grazie all’avvento 

della produzione a 

catena (taylorismo) 

(Libro di testo). 

Riflessione critica 

guidata 

sull’argomento 

  

  

  

Lezione partecipata 

con riflessioni 

critiche guidate 

 

Discussione critica 

guidata sul 

contenuto della 

pagina di 

riferimento 

Relazione 

orale  
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Francese 

La pyramide 

alimentaire 

Le régime crétois 

La diète 

méditerranéenne 

des Pouilles 

Lettura in classe di 

documenti e 

riflessione critica 

guidata sui seguenti 

contenuti: 

Les régimes 

méditerranéens ; 

Allergies et 

intolérances ; 

Hygiène des 

aliments et des 

lieux de travail 

Le système HACCP 

La conservation des 

aliments 

Relazioni orali 

Inglese  Healthy eating  

A balanced diet  
Food safety Haccp 
Haccp principles 

 Approfondimenti 

sulla Piramide 

Alimentare e sul 

sistema Haccp 

 Relazione 

orale 

TOGPP  Documentazione a 

corredo delle 

macchine presenti 

nell’industria 

pasticcera e prodotti 

da forno. 

importanza dell’uso 

dell’acciaio 

inossidabile. 

 Approfondimenti 

Visione Filmati 

relativi alla 

produzione di 

macchine 

impastatrici, 

raffinatrici ed al 

loro utilizzo. 

 video 

slide 

 

Lab. Serv. di 

pasticceria 

 HACCP     

Scienza e cultura 

dell’alimentazion

e 

Libro di testo: 

“Allergie e 

intolleranze 

alimentari” 

Lettura della scheda 

“ L’asma dei 

panettieri e dei 

pasticceri” 

 Relazione 

orale 
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Descrizione sintetica del progetto 

 

BACK-OFF COLUMELLA: sforniamo competenze in pasticceria 

 

Il progetto ha visto coinvolti tutti gli alunni, in aziende convenzionate. Un’esperienza formativa che ha unito 

sapere, saper essere e saper fare nell’intento di orientare le aspirazioni dei giovani. L’esperienza pratica aiuta, 

infatti, a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e a testare sul campo le attitudini di studenti e 

studentesse, ad arricchirne la formazione e a orientarne il percorso di studio. L’alternanza rafforza l’autostima, 

favorisce la socializzazione in un nuovo ambiente, favorisce la comunicazione con persone che rivestono 

ruoli diversi all’interno delle società e del mondo del lavoro, promuove il senso di responsabilità 

nell’esperienza lavorativa e rafforza il rispetto delle regole. 

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

mirato a perseguire le seguenti 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 valorizzandone 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. 

 

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

 

 

Durata attività formativa in aula e di stage: ore  459 

 

Percentuale ore frequenza  Numero alunni 

Frequenza ore    ≥ 100%  11 

Frequenza ore  >  90%   0 

Frequenza ore  ≥  80%  0 

Frequenza ore    <75% 1 

 

Tipologia aziende ospitanti Numero alunni 

Pasticcerie di Lecce e 

provincia 
11 

LABORATORIO DI CUCINA  

sede scolastica di via Vecchia 

Copertino     

1 alunno affiancato dalla docente di sostegno 

prof. ssa Paola PAGLIALUNGA  

 



32 
 

 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE IN AULA 

 

Titolo Attività 

formazione 

Descrizione sintetica 
N. Ore 

Anno 

scolastico 

Orientamento e 

Introduzione alle 

Attività Di Alternanza 

Presentazione del progetto 

3 

2017/18 

HACCP 
Corso di formazione curato dal 

docente di Scienze degli alimenti   
18 

2017/18 

Corso di formazione 

sulla sicurezza 

Corso di formazione curato dai 

docenti di discipline economico 

aziendali per la parte generale, 

dai docenti di laboratorio per la 

parte speciale e dall’ing. 

Responsabile della sicurezza 

dell’Istituto.   

12 

2017/18 

Moduli Formativi con 

Esperti di Settore 

Corso di Cake design tenuto da 

Mastro bistrot (Sig.ra Maria Pia 

Pinelli) 

6 

2017/18 

 

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

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

della scuola che all’esterno;  

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

 

 

 

Eventi e 

manifestazioni 
Descrizione sintetica 

N. 

Alunni 

Anno 

scolastico 

Visita guidata 
Il 24 febbraio 2020 - Fabbrica 

del cioccolato Maglio di Maglie 
11 

2019/20 

Manifestazione presso 

il Provveditorato di 

Lecce 

Il 27 novembre 2019 la classe 

ha realizzato il buffet di dolci 

per la manifestazione 

9 

2019/20 

Pasticceria-Gelateria- 

Cioccolateria 

Agro.ge.pa. ciok Lecce 

Visita della fiera 

11 novembre 2019 

7 

2019/20 

Buffet inaugurazione 

PCTO 

Allestimento buffet  

presso la sede centrale 

 

8 

2018/19 

Festa del melograno 
Allestimento buffet  

Presso la sede centrale 
11 

2018/19 
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Giornate di Open-Day 

Allestimento buffet per 

accoglienza genitori e alunni 

delle scuole medie 

 

10 

2018/19 

Pasticceria-Gelateria- 

Cioccolateria 

Agro.ge.pa. ciok Lecce 

Visita della fiera 
11 

2018/19 

    

Pasticceria-Gelateria- 

Cioccolateria 

Agro.ge.pa. ciok Lecce 

Visita della fiera 
14 

2017/18 

Partecipazione a 

manifestazioni 

Buffet e servizi vari presso la 

Provincia di Lecce 
14 

2017/18 

Open-day + Copertino 

Realizzazione dolci per il buffet 

allestito in occasione delle 

giornate di promozione per gli 

alunni delle scuole Medie 

7 

2017/18 

Progetto Galatea 

Laboratorio sede centrale 

Produzione di prodotti salati da 

forno (25 ore) 

17 

2017/18 
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ALLEGATO A 

 
 

 

 

 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

"PRESTA  COLUMELLA" 

73100 LECCE -  Via S. Pietro in Lama  -   Tel. 0832.35.98.12  -  Fax: 0832.35.96.42 
      Succursali:   Via Vecchia Copertino: Tel. 0832.07.27.78 -  Via Nicola Cataldi: Tel. 0832.07.27.73 

Internet: www.istitutocolumella.gov.it  -  E-mail: leis0100e@istruzione.it  -  pec: leis0100e@pec.istruzione.it 
 

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 

http://www.istitutocolumella.gov.it/
mailto:leis0100e@istruzione.it
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Allegato B       Griglia di valutazione della prova orale 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 

descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti e 

dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

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

1-2  

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

3-5 

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

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in 
modo consapevole i loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e 
utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del 

tutto inadeguato 

1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo 

stentato 

3-5 

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

collegamenti tra le discipline 

6-7 

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

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

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

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in 

relazione a specifici argomenti 

3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 

rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

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

parzialmente adeguato 

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e 
settoriale, vario e articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

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

3 

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

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione 

critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova  
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  ALLEGATO C               SCHEDA DI VALUTAZIONE P.C.T.O. 

 

compilazione generale a cura del tutor scolastico e del C.d.c per l’attribuzione del 
credito nella compilazione della presente si dovrà tenere conto della scheda di 
osservazione studente in ambito aziendale 

 

Studente:  

Corso:  

Ente/Azienda  

Tutor 

aziendale 

 

Qualifica:  

PCTO: DAL                            AL  N. SETTIMANE 

Ruolo svolto 

dallo 

studente 

 

 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO SVOLTO DALLO STUDENTE: ________________ 

RUBRICA DELLE COMPETENZE 
 

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

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

 

Aiuto cuoco: lavorazione e trasformazione degli alimenti  
Aiuto pasticcere: lavorazione e trasformazione degli alimenti  
Cameriere: mise en place – servizio nei diversi stili  
Barista: preparazione bevande miscelate e caffetteria  
Gestione completa servizi di catering e banqueting lavorando come brigata  
Preparazione prodotti dolciari per ricorrenze  

Attività di front office e di back office 

Attività produttive, trasformative e valorizzative 

Lavorazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici 

Conservazione e tutela del patrimonio ambientale  
Stima delle coltivazioni erbacee e arboree 
Interventi fitosanitari  

 

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

 

Valutazione globale corrispondente ad un livello __________________________ (somma delle singole 

voci divisa per quattro)  

Data____________________ 

Firma tutor interno__________________________ 
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Con riferimento alla Tabella per il calcolo e l’attribuzione del credito scolastico (O.M. n. 205/2019), Col 4 

(interesse e impegno nel partecipare al dialogo educativo, compresa religione cattolica o attività alternative, impegno e 

partecipazione alle attività di PCTO), il punteggio relativo ai PCTO verrà attribuito come di seguito indicato:  

per un livello > 𝟏  ≤ 𝟐    punti 0,10 

per un livello > 𝟐  ≤ 𝟑    punti 0,20   

per un livello > 𝟑  ≤ 𝟒    punti 0,30 
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