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PRIMA PARTE – PECUP E PROFILO DEL DIPLOMATO 

 

 

1. P E C U P  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

PROFILO DEL  DIPLOMATO 

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

enogastronomia” 

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

 4 
 



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

valorizzazione,produzione,conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici. 

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

internazionali, individuando le nuove tendenze gastronomiche. 

 
 
 
 
 

SECONDA PARTE – PROFILO DELLA CLASSE 

 
 

1. CONTINUITÀ DIDATTICA DEL CONSIGLIO DI CLASSE IN RELAZIONE ALLA COMPOSIZIONE DEL            

QUINTO ANNO 

 

MATERIA 
CONTINUITA’ 

III anno IV anno V anno 

Religione si si si 

Italiano/Storia si si si 

Matematica si si no 

Lingua Inglese si si no 

Lingua Francese si si si 

Lab.Serv.Enogastronomia si si si 

Lab.Serv.sala e vendita non previsto no no 

Scienza e cultura 

dell’alimentazione 

no si si 

Tecn.Amm.delle strutt. 

Ricett. 

si si si 

Scienze Motorie e Sportive no si si 

 

 

2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe V C settore Enogastronomia si è formata nel terzo anno del ciclo di studio  con alunni 

provenienti da diverse classi seconde. 

 Nel corso dei  tre anni il nucleo originario ha subito varie modifiche a causa di ripetenze, 

abbandoni, trasferimenti da  altre classi. Nell’ultimo triennio ha fruito di una parziale continuità 

didattica ;i cambiamenti hanno interessato anche l’ultimo anno di corso,in cui sono cambiati il 

docente di Laboratorio Sala e Vendita,di Matematica e di Inglese 

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

 5 
 



 Attualmente è composta da  17 alunni provenienti tutti dalla precedente classe quarta. Tre allievi 

presentano  un D.S.A.ed un alunno usufruisce del docente di sostegno per  n°9 ore settimanali e 

segue una programmazione differenziata 

 Il c.d.c. ritiene opportuna la presenza del docente di sostegno alle prove d’esame per garantire allo 

studente di esprimere al meglio le competenze e le conoscenze acquisite in un clima di tranquillità 

emotiva. 

Nel percorso scolastico gli alunni hanno migliorato i comportamenti fondamentali, quali il rispetto per 

l’altro , per l’ambiente scolastico ed extra-scolastico, la solidarietà e lo spirito di collaborazione 

nonché la capacità di rispettare le regole, ricercando  il dialogo sia  tra di loro  sia con gli insegnanti, 

instaurando rapporti interpersonali  corretti ed improntati al rispetto reciproco, consentendo un 

clima di lavoro sereno, partecipativo e favorevole  per l’attività didattica. 

 Dal punto di vista didattico,  il Consiglio di Classe ,tenendo conto dei  livelli di partenza, ha 

evidenziato,in particolar modo ai docenti subentrati nell’ultimo anno di corso, questo sostanziale 

miglioramento seppure  la situazione della classe  si mostrasse, e si mostri tuttora, eterogenea  sia 

per le abilità di base, sia per quanto concerne il senso di responsabilità e di partecipazione al dialogo 

formativo. Ciò ha comportato, da parte di tutti i docenti, un puntuale lavoro di recupero, un richiamo 

teso  a migliorare qualitativamente e quantitativamente l’impegno nello studio dei vari contenuti 

culturali  e  una continua sollecitazione ad una assidua frequenza alle lezioni, condizioni indispensabili 

per una prosecuzione dei  lavori  regolare e costruttiva. 

Il brusco cambiamento imposto , nel pieno del pentamestre,dalla Pandemia , le successive misure di 

allontanamento sociale che hanno previsto la chiusura degli edifici scolastici , il proseguimento delle 

lezioni in modalità di Didattica a distanza ,hanno evidenziato, per  la maggior  parte degli studenti,una 

risposta seria e responsabile  che ha garantito una partecipazione attiva al dialogo 

didattico-educativo, permettendo loro, nel complesso,di migliorare il  livello di preparazione .Solo un 

piccolo gruppo, ha avuto difficoltà di adeguamento,anche a causa di problematiche legate 

all’acquisizione di strumenti idonei alla didattica digitale in remoto,ma anche per  un impegno 

alterno e piuttosto superficiale,poco  finalizzato al recupero dei deboli livelli di partenza. 

Sostanzialmente l’esperienza in DAD ha riconfermato il profilo di ognuno di loro, in termini di 

impegno,serietà e competenze acquisite,sia  disciplinari che trasversali.Spesso le difficoltà, 
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presentatesi a causa di disagi tecnici,sono state strumentalmente utilizzate per giustificare un 

impegno poco assiduo e pertanto poco proficuo. 

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

partenza, delle singole peculiarità, dei modi di apprendimento, delle attitudini di ciascun allievo e di 

tutti gli elementi utili alla valutazione, le conoscenze e le competenze acquisite risultano nel 

complesso più che sufficienti. 

Un  gruppo  ristretto, con serietà e costanza nell’impegno scolastico, ha sviluppato discrete capacità 

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

e dimostrando capacità di rielaborazione personale e capacità critica. 

 Una buona parte di studenti dimostra  una  conoscenza più che sufficiente dei  contenuti  anche se 

non criticamente elaborati. Permangono,nonostante gli sforzi profusi nel corso di questi tre anni dal 

gruppo docente, alcuni elementi che evidenziano una preparazione appena sufficiente e, 

specialmente in alcune materie, molto superficiale. 

 Il percorso relativo all’alternanza scuola-lavoro (PCTO) strutturato ed organizzato dal tutor di classe è 

stato completato in modo adeguato e soddisfacente:in questo settore gli alunni hanno sempre 

ricevuto, dai relativi tutor aziendali, commenti  positivi e, in alcuni casi, ottimi giudizi. 

Nel complesso ciascun alunno ha seguito un percorso che, grazie all’acquisizione di un  bagaglio 

culturale costruito attraverso  stimoli alla riflessione, spunti di osservazione critica , sollecitazioni e 

inviti alla rielaborazione dei contenuti forniti ,nonché esperienze relazionali, lavorative e sociali,  ha 

portato alla crescita personale ed ha contribuito, in modo significativo, alla formazione di un gruppo 

classe che,rispetto ai livelli di partenza,può certamente essere portato come esempio di successo 

formativo. 

La classe ha partecipato , nell’ultima settimana del mese di maggio, a delle verifiche orali di 

simulazione del colloquio d’esame, incentrate in particolar modo sulla parte interdisciplinare della 

discussione ,che include i Nuclei Tematici e Cittadinanza e Costituzione. 

3. COMPETENZE ACQUISITE AL TERMINE DEL QUINTO ANNO 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

  

Raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente del 22 maggio 2018 
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Obiettivo generale del percorso di studi è l’acquisizione di competenze chiave utili per il pieno               

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

nello specifico, di seguito indicate:  

● competenza alfabetica funzionale 

●  competenza multilinguistica  

● competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria  

● competenza digitale 

● competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

● competenza in materia di cittadinanza 

● competenza imprenditoriale 

● competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 

 

COMPETENZE  DEGLI INSEGNAMENTI DELL’AREA GENERALE E DI INDIRIZZO RELATIVE AL V ANNO  

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

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

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

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

SCIENZE MOTORIE 
● Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali       

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

DISCIPLINE AREA INDIRIZZO 

LINGUA FRANCESE  

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

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

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

ECONOMIA  

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

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

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

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

SCIENZA E CULTURA 
DEGLI ALIMENTI 

●Valutare alimenti e bevande sotto il profilo nutrizionale e predisporre          
menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela e delle            
tradizioni locali, anche in relazione a specifiche necessità dietologiche. 

●Applicare le norme GMP, per la prevenzione delle contaminazioni         
alimentari 

●Applicare la normativa sulla sicurezza alimentare secondo il sistema         
HACCP 

ENOGASTRONOMIA 

●Controllare ed utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo           
organolettico, merceologico; 

●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 
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● Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella        
produzione di servizi e prodotti enogastronomici, ristorativi e di         
accoglienza turistico-alberghiera. 

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

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

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

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

 

 

Per far fronte alla situazione di emergenza – Covid19 , l'Istituto ha attivato, per tutto il periodo di                 

sospensione delle attività didattiche, la Didattica a Distanza affinché non ci fosse soluzione di              

continuità nel processo educativo. I docenti, secondo quanto raccomandato dalla nota Miur n. 388              

del 17/03/2020, hanno rimodulato le attività didattiche, i materiali di studio e gli strumenti della               

valutazione. 

In relazione agli alunni BES, i Consigli di Classe, sulla base del PAI d'Istituto e degli specifici PEI e PDP                    
redatti  ad inizio a.s,  hanno concordato di: 
● Continuare a garantire, per quanto possibile, il processo di inclusione 
● Facilitare la mediazione dei contenuti proposti 
● Realizzare interventi individualizzati e personalizzati sulla base di una specifica rimodulazione dei            

PEI e PDP, secondo modalità a distanza. 
Nel caso di alunni impossibilitati a partecipare alle attività DaD insieme alla classe, i docenti di                
sostegno hanno assicurato l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno e i docenti curricolari o                
con la famiglia dell’alunno stesso, mettendo a punto materiale personalizzato da far fruire con              
modalità specifiche di DAD, soprattutto in modalità off-line e hanno monitorato attraverso feedback             
periodici, lo stato di realizzazione del PEI.  
 

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

successivamente in relazione alla DaD.  

 

4. METODOLOGIE UTILIZZATE  
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Lezione frontale x x x x x x x x x  
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Lezione dialogata x x x x x x x x x x 

Mental map x  x    x x x  

Peer to peer   x        

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

Brainstorming x  x  x  x x x x 

TEAL           

Flipped classroom x   x      x 

Cooperative 

learning 

x  x   x     

DaD su 

piattaforma 

classroom e 

weeschool  

x x x x x x x x x  

Videolezioni 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 aperta. 

Colloqui su argomenti 
disciplinari 
relazioni orali 
elementi di narrazione 
digitale (video, 
mappe, slideshow, storytelli
ng) 

esercitazioni 
pratico- 
professionali 
prove 
autentiche 
partecipazione 
eventi, 
concorsi, 
convegni 
osservazione 
CPTO 

Setting 
google 
Mappe 
interattive 
Documenti 
condivisi 
sincroni e 
asincroni 
Colloqui 
strutturati 
attraverso 
domande 
guida e/o 
PPT  

 

6. VALUTAZIONE 

Secondo quanto prescritto dalla C.M. n. 89 del 18/10/2012, il voto è stato considerato espressione di                
sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse                
tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche adottate. 
La valutazione è stata effettuata tenendo in considerazione la sua valenza formativa, secondo quanto              
dettato dal D. lgs. n. 62/2017, e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei                   
Docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa. 
Inoltre, in relazione alla modalità didattica (DaD) adottata dopo il 4/03/2020, il Collegio ha approvato               
strumenti di valutazione per le verifiche orali e per il comportamento che tengono conto di elementi                
di osservazione nuovi, quali l’impatto della nuova tecnologia, la tracciabilità della presenza e la              
cooperazione con il gruppo. Le griglie adottate sono allegate al presente documento. 
Per la valutazione dell’alunno con sostegno,che segue programmazione differenziata,si rimanda alla           
documentazione ,allegata al presente documento,in forma riservata. 
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7. MODALITÀ DI RECUPERO  

In applicazione di quanto deliberato dal collegio dei docenti e per rispondere in modo efficace ed                
efficiente ai bisogni degli studenti, il recupero, dopo la conclusione del 1° trimestre è stato effettuato                
in itinere, soprattutto con azioni di recupero individuali e ha riguardato sia i contenuti delle singole                
discipline sia gli aspetti metodologici. 
Le attività di recupero si sono concluse con le verifiche finali entro la metà del mese di febbraio. Ogni                    

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

 6.  CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

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

 

Credito conseguito 
Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito 

attribuito per la 

classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

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

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 
8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

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

all’Esame di Stato 

 
Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 
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7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

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

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

discipline: 

● media dei voti pari o superiore allo 0,50 

● voto di comportamento eccellente (9 – 10) 

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

manifestazioni esterne tra scuola e territorio 

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

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

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

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

dello specifico contributo).  

*Per gli studenti frequentanti i percorsi di istruzione degli adulti si applicano le disposizioni dettate               
dall’art.10 comma 8 del suddetto decreto. 
 

 

9. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 

Incontri collegiali scuola-famiglia 
Ora mensile di ricevimento  
Convocazione e colloqui telefonici per casi particolari  
Durante il periodo della DaD i rapporti sono stati costantemente mantenuti tramite telefono e app di                
messaggistica 
 

TERZA PARTE – ATTIVITÀ  CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 

 

   

NUCLEI DISCIPLINARI  

 

 

 

1.1 ITALIANO 

 

Nuclei fondanti Contenuti Materiale di approfondimento 

POSITIVISMO NATURALISMO E   

VERISMO 

Naturalismo francese:cenni 

Verismo in Italia:caratteri   

generali 

Il Ciclo dei vinti: pag.55 del      

manuale 
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G.VERGA:vita,opere,pensiero 

e poetica 

Testi: 

Le Novelle: 

La Lupa:analisi , commento 

La roba:analisi ,commento 

Pentolaccia:analisi,commento 

Romanzi: 

I Malavoglia:trama 

La famiglia Malavoglia: 

analisi,commento 

L’inquietudine 

di ‘Ntoni:analisi,commento 

Mastro Don Gesualdo: 

trama 

La morte di Gesualdo: 

analisi,commento 

 

Questione 

meridionale:documenti forniti dal   

docente 

IL DECADENTISMO 

IL SIMBOLISMO E L’ESTETISMO 

NEL ROMANZO DECADENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA POESIA DEL DECADENTISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Decadentismo :caratteri   

generali 

O.WILDE:Il ritratto di Dorian    

Gray:trama 

La bellezza come unico    

valore:analisi,commento 

G.D’ANNUNZIO:vita,opere,pe

nsiero e poetica 

IL Piacere:trama 

brano:L'attesa dell’amante:  

analisi e commento 

Le vergini delle rocce:trama 

brano: 

Il Programma del Superuomo: 

analisi e commento 

testo fornito dal docente 

 

G.PASCOLI:vita,opere,pensier

o e poetica 

X-Agosto:analisi,comment. 

IL Lampo:analisi commento 

Il tuono:analisi e commento 

 

 

G.UNGARETTI:vita,opere,pen

siero e poetica 

Fratelli:analisi e commento 

visione del film:IL RITRATTO DI     

DORIAN GRAY 

di Oliver Parker(2009) 

 

 

 

 

Approfondimenti sull’autore  

attraverso la visione di docufilm     

dell’Istituto Luce sull’impresa   

fiumana 

Approfondimento:D’Annunzio e  

l’arte della comunicazione- 

pag.184 del manuale 

 

 

 

PPT fornito dal docente 

 

Approfondimenti:Il  

testo manifesto 

IL Fanciullino 

La grande proletaria si é mossa 

 

PPT fornito dal docente 
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IL FUTURISMO 

 

 

 

 

 

L’ERMETISMO 

 

 

 

 

 

 

IL NUOVO ROMANZO EUROPEO    

DEL 900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANZO DI TESTIMONIANZA: 

RACCONTARE LA REALTÀ 

 

Soldati:analisi e commento 

Mattina:analisi e commento 

 

Il Futurismo:caratteri generali 

F.T.MARINETTI:vita ,opere e   

pensiero 

 

 

 

L’Ermetismo:caratteri 

generali 

S.QUASIMODO:vita,opere,po

etica e pensiero 

Ed è subito sera:analisi e     

commento 

Alle fronde dei salici:analisi e     

commento 

 

Il Romanzo del 900:caratteri    

generali in Italia e in Europa 

 

I.SVEVO:cenni della vita e    

delle opere 

La coscienza di Zeno:trama 

Senilità:trama 

 

L.PIRANDELLO:vita,opere,pen

siero e poetica 

I romanzi: 

Il fu Mattia Pascal:trama 

Le Novelle per un anno: 

Il Treno ha fischiato:analisi e     

commento 

 

P.LEVI:vita,pensiero,opere e  

poetica 

Il romanzo: 

Se questo è un uomo 

brano:Questo è l’inferno 

analisi e commento  

Gli scrittori e la guerra:analisi e      

sintesi del documento fornito dal     

docente 

Approfondimenti: 

Il testo manifesto 

Manifesto del Futurismo 

Il Manifesto di Marinetti esalta la      

guerra[...] 

analisi del documento fornito dal     

docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPT fornito dal docente 

 

 

PPT fornito dal docente 

 

 

 

 

PPT fornito dal docente 

Approfondimento 

:Il testo manifesto 

Saggio sull’Umorismo 

 

 

 

 

Visita al museo ebraico di Lecce 

Palazzo Taurino 

Filmati su Auschwitz:per non    

dimenticare  

Forniti in piattaforma 

Mostra sulle leggi razziali in Italia      

nel Giorno della Memoria nel     

Complesso dell’ex Spedale dello    

Santo Spirito 
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1.2 STORIA 

Nuclei fondanti Contenuti Materiale di approfondimento 

Il XX SECOLO Le trasformazioni sociali nella    

bella époque 

La politica nella società di     

massa 

Le grandi potenze: 

nazionalismi ,antisemitismo 

L’Italia liberale di Giolitti 

 

Documento: 

Massa,massificazione,alienazione 

fornito dal docente 

 

Il nuovo corso liberale    

documento 

pag 25  

LA GRANDE GUERRA Le premesse e le cause del      

conflitto 

1914-1916 La guerra di    

trincea 

1917-1918 La crisi e la vittoria      

degli Alleati 

La rivoluzione russa 

L’Europa e il mondo dopo la      

guerra 

Il dopoguerra e la crisi del 29 

 

Neutralisti e interventisti:un   

dibattito infuocato 

documento pag.54 

 

 

I “14 punti di Wilson”per una      

pace duratura 

documento pag.71 

L’ITALIA FASCISTA 

 

 

 

 

 

 

 

Un drammatico dopoguerra 

Il fascismo:dalla nascita allo    

Stato Totalitario 

La società fascista e i suoi      

oppositori 

L’economia e la politica    

estera 

 

D’Annunzio e l’Impresa di    

Fiume:filmati 

Il programma diS.Sepolcro  

documento pag.118 

A me la colpa 

documento pag.122 

film:Il delitto Matteotti 

Art.49 

IL TOTALITARISMO IN  URSS Lenin e la fondazione dello     

stato sovietico 

Stalin verso la dittatura 

L’attuazione del progetto   

totalitario 

PPT fornito dal docente 

La difficile strada della    

modernizzazione 

documento pag.165 

Una macchina infernale 

documento pag.171 

 

LA GERMANIA NAZISTA La Repubblica di Weimar e     

l’ascesa di Hitler 

Nazismo e antisemitismo 

Lo Stato Totalitario nazista 

Le leggi di Norimberga 

documento pag.191 

L’antisemitismo 

documento fornito dal docente 

filmati da RaiStoria 

SECONDA GUERRA MONDIALE Il mondo verso il nuovo     

conflitto 

Le vittorie dell’asse 

L’Italia entra in guerra 

documento pag.220 

filmati da Raistoria 
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L’Italia in guerra 

L’Europa Nazista e la Shoah 

La vittoria degli alleati 

La guerra in Italia 

Una testimonianza sulla soluzione    

finale 

documento pag.227 

Quasimodo:alle fronde dei salici 

Il DOPOGUERRA NEL MONDO: 

Il mondo bipolare 

Il nuovo ordine mondiale 

La nascita dell’ONU 

L’inizio della guerra fredda 

Una cortina di ferro è calata sul       

continente 

documento pag.261 

L’Organizzazione delle Nazioni   

Unite 

approfondimento pag.304 

L'Unione Europea 

documento pag.306 

Il DOPOGUERRA IN ITALIA 

L’Italia repubblicana 

Gli anni del dopoguerra 

Dal Referendum alla   

Repubblica 

La Costituzione 

 

La Costituzione e l’ordinamento    

dello Stato 

approfondimento pag.352 

 

 

1.3 INGLESE 

Nuclei fondanti Contenuti Materiale di approfondimento 

Menu Planning  Menu formats  

Designing menus 

Understanding menus  

Different kinds of menus 

English breakfast menu 

Safety Procedures and Nutrition HACCP 

HACCP principles 

Food Contaminations  

Diet and Nutrion  

 

Reading comprehension about   

risks and preventive measures; 

Food transmitted infections and    

food poisoning; 

The Mediterranean Diet  

Alternative diets, food allergies    

and intolerances 

Career Paths 

Institutions  

How to become a chef  

UK Institutions  

How to write a CV 

How to write a covering letter 

Reading comprehension about   

UK Parliament and EU    

Constitution 

 

 

 

 

 

 

1.4 FRANCESE 

Nuclei fondanti Contenuti Materiale di approfondimento 
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Les règles en cuisine La conservation des aliments. 

Les méthodes physiques 

Les méthodes chimiques 

Les méthodes physico- 

chimiques et biologiques 

Conservation des aliments dans    

l’antiquité. 

La sécurité et l’alimentation L’ HACCP 

Les sept principes de l’HACCP 

La maitrise des points  

critiques 

Les infections transmissibles 

Les intoxications alimentaires 

Les risques et les mesures 

préventives contre la 

contamination des aliments 

La viande transformée et les     

produits carnés. 

Régimes et nutrition Les aliments bons pour la     

santé 

Les aliments biologiques 

Les OGM 

Le régime méditerranéen 

Les allergies alimentaires 

Les intolérances alimentaires 

Les troubles du   

comportement 

alimentaire 

L’alimentation du sportif 

Le régime macrobiotique 

Le régime végétarien 

Le régime végétalien 

Les recettes macrobiotiques et    

végétariennes 

Postuler à un emploi Le métier de la restauration Le CV 

La lettre de motivation 
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Comment devenir chef 

Les institutions Les institutions françaises 

Les institutions européennes 

Valeurs et symboles de l’Europe 

 

 

 

 

1.5 SCIENZE E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

 

Nuclei fondanti Contenuti Materiale di approfondimento 

DIETOLOGIA · Linee guida per una sana 

alimentazione e LARN 

· La dieta nelle normali 

condizioni  fisiologiche 

(bambino, adulto, 

anziano), nelle particolari 

condizioni fisiologiche 

(gravidanza, allattamento, 

attività sportive, obesità) e 

patologiche (diabete, 

cardiopatie, celiachia, 

allergie e intolleranze 

alimentari) 

Dispense del docente 

Slides dal sito 

www.scienzadellalimentazione.it 

Video e documenti da Centri di 

ricerca nutrizionale 

CONTAMINAZIONE ALIMENTARI · Contaminazioni chimiche 

(fitofarmaci, zoofarmaci, 

metalli pesanti, contenitori 

per alimenti, IPA, PCB) 

· Contaminazioni fisiche 

· Contaminazioni biologiche 

(salmonellosi, botulismo, 

enterotossicosi 

stafilococcica) 

  

Dispense del docente 

Slides dal sito 

www.scienzadellalimentazione.it 

Video e documenti da Centri di 

ricerca nutrizionale 

SICUREZZA ALIMENTARE · Il sistema HACCP Dispense del docente 

Slides dal sito 

www.scienzadellalimentazione.it 
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Video e documenti da Centri di 

ricerca nutrizionale 

 

1.6 TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLE STRUTTURE RICETTIVE 

  

Nuclei fondanti Contenuti Materiale di 

approfondiment

o 

Il bilancio 

d'esercizio 

-          I principi di 

redazione del 

bilancio. 

-          I prospetti del 

bilancio 

  

Il turismo e le 

fonti del diritto 

  

·         Gli effetti del turismo 

sull’economia nazionale 

·         La bilancia dei 

pagamenti 

  Le fonti del diritto 

comunitario E 

internazionale 

·         La gerarchia delle 

fonti in Italia 

·         Le istituzioni dell’UE 

·         Le fonti del diritto 

comunitario 

  

 

  

Gli organi dello 

Stato 

Italiano(libro di 

testo) 

  

Breve storia 

dell’UE(libro di 

testo) 
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La legislazione 

turistica 

  

-          Le norme 

obbligatorie 

nazionali e 

comunitarie 

·         Gli obblighi 

dell'imprenditore 

·         I requisiti per l'avvio 

dell'impresa 

·         La capacità 

all'esercizio 

dell'impresa 

·         L'obbligo delle 

scritture contabili 

·         La tutela della privacy 

·         La sicurezza e salute 

sul luogo di lavoro 

-          Le norme sulla 

sicurezza alimentare 

·         II problema della 

sicurezza alimentare 

·         La strategia di 

sicurezza"dai campi alla 

tavola" 

·         I controlli integrati 

nella filiera 

·         La tracciabilità e la 

rintracciabilità dei 

prodotti alimentari 

·         L'etichettatura 

-          La disciplina dei 

contratti di settore 

·         II contratto ristorativo 

 

La certificazione 

di qualità(libro di 

testo) 

  

Caso aziendale: il 

ristorante di 

Giuliano(libro di 

testo) 
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·         Le caratteristiche del 

contratto 

ristorativo 

·         II contratto di catering 

 

·         II contratto di 

banqueting  

·         Le norme da applicare 

ai contratti 

ristorativi  

·         II Codice del 

consumo:la tutela del 

cliente-consumatore 

 

·         La responsabilità del 

ristoratore  

-          Le norme 

volontarie 

·         II sistema di qualità 

·         Gli organismi di 

normazione e le ISO 

·         I marchi 

·         I marchi di qualità dei 

prodotti 

agroalimentari 

·         I marchi di qualità dei 

vini 

·         I prodotti a 

chilometro zero 
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Le politiche di 

vendita nella 

ristorazione 

-          Il marketing 

·         L'evoluzione del 

concetto di marketing 

·         II Customer 

Relationship 

Management (CRM)  

·         II marketing turistico 

territoriale  

-          Le tecniche del 

marketing 

·         II marketing 

strategico e operativo 

 

·         II piano di marketing 

·         L'analisi della 

situazione esterna 

 

·         L'analisi della 

situazione interna 

 

·         Gli obiettivi di 

marketing e il ciclo 

di vita del prodotto  

·         Le strategie di 

marketing mix  

Caso aziendale: 

Le strategie di 

sviluppo 

dell’albergo “La 

baita”(libro di 

testo) 

  

Caso aziendale: 

Piano di 

marketing 

“L’officina dei 

sapori”(libro di 

testo) 
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La 

programmazione 

  

 Programmazione e 

controllo di gestione 

·         Perché 

programmare? 

·         I tempi della 

programmazione 

·         II budget 

·         II budget economico 

·         II controllo 

budgetario 

-          Il business plan 

·         Dall'idea 

imprenditoriale al 

business pian 

·         Le fasi per realizzare 

un business pian ni 

·         I preventivi 

d'impianto  

·         II piano degli 

investimenti  

·         La valutazione dei dati 

·         La fase di start up 

Contratti: 

leasing, 

franchising, 

management(libr

o di testo) 
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1.7 LABORATORIO SERVIZI SALA E VENDITA 

  

Nuclei fondanti Contenuti Materiale di 

approfondimento 

LA GESTIONE DEL SERVIZIO, 

IL MENÙ  E LA 

BANCHETTISTICA  

Le tecniche di gestione 

dell’azienda turistico – 

ristorativa. 

Banqueting in side e 

banqueting outside. 

Il catering. 

Le caratteristiche delle 

aziende 

enogastronomiche. 

Le tecniche di 

valorizzazione dei prodotti 

tipici e di nicchia. 

Gli allestimenti speciali 

della sala e 

l’organizzazione. 

Materiale di simulazione   

organizzazione eventI  

speciali.  

IL MENU 

  

Criteri per la realizzazione 

di un menu. 

Le funzioni, i tipi di menu 

e la carta. 

La struttura dei menù fissi, 

a scelta e della carta. 

I linguaggi della 

comunicazione. 

L’organizzazione del 

personale in funzione del 

menu. 
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ENOLOGIA E ABBINAMENTI 

  

  

Le caratteristiche 

dell’enografia nazionale. 

Le tecniche di 

valorizzazione dei prodotti 

tipici e di nicchia. 

La terminologia della 

degustazione. 

L’esame visivo, olfattivo e 

gustativo del vino. 

I metodi di analisi 

organolettica del vino e 

del cibo. 

Le schede di valutazione. 

I criteri di abbinamento 

cibo – vino e cibo – 

bevande. 

L’analisi del piatto e 

l’abbinamento. 

Il metodo Mercadini. 

La successione dei vini nel 

menu. 

  

Adozione schede analitico   

descrittivo del vino (AIS) 

  

 1.8 LABORATORIO SERVIZI ENOGASTRONOMIA 

 

Nuclei fondanti Contenuti Materiale di approfondimento 

Igiene e sicurezza nei luoghi di      

lavoro 

Temperature di  

conservazione modalità di   

stoccaggio 

Video lezioni  attività ASL 

Tipologie di ristorazione Analisi e commento delle    

differenti tipologie ristorative 

Ricerca su web visione di slide e       

filmati. 

Il catering, il banqueting, i buffet,      

il piano di autocontrollo, 

Le tipologie di catering, le     

tipologie di banqueting,le   

tipologie di buffet, attivazione    

di un piano di autocontrollo     

HACCP. 

Lezione on line del banqueting,     

del catering, del buffet, studio on      

line del sistema HACCP,    

realizzazione di mappe   
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concettuali e studio di un     

diagramma di flusso. 

  

1.9  MATEMATICA 

 

Nuclei fondanti Contenuti Materiale di approfondimento 

 

Richiami di analisi 

matematica 

Equazioni e disequazioni di I e      

II grado.Sistemi di   

disequazioni.Dominio di una   

funzione reale di variabile    

reale razionali ed irrazionali 

 

  

Limiti 

  

  

Limiti : enunciato dei teoremi     

fondamentali. 

Limiti di funzione reale e     

operazioni con i limiti. 

Continuità e asintoti per una     

funzione razionale 

Punti di discontinuità 

  

 

Derivata di una funzione e sue      

applicazioni 

  

Definizione di derivata e suo     

significato geometrico. 

Derivate di funzioni   

elementari. 

Continuità e derivabilità. 

Studio del segno della    

derivata prima e seconda    

Ricerca dei massimi e minimi     

e flessi 

Retta tangente ad una curva     

in un suo punto. 

 

Studio di funzione 

 

Dominio, simmetria,  

ecc………. Descrivere le   

proprietà qualitative di una    

funzione e costruirne il    

grafico. 

 

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

 27 
 



Calcolo combinatorio e   

probabilità 

  

Calcolo 

combinatorio.Coefficienti 

binomiali.  

Probabilità di un evento,    

probabilità totale. 

  

 

Integrali 

  

Funzioni primitive, integrali   

indefiniti, integrali definiti e    

loro applicazione.Aree e   

volumi 

  

 

 

 

1.10  SCIENZE MOTORIE 

 

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 propri 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 sicurezza. Nozioni di anatomia e    

fisiologia dell’apparato  

scheletrico, articolare,  

respiratorio e  

cardiocircolatorio. La  

sicurezza nella pratica   

sportiva delle attivita`   

motorie. La nutrizione. 

 

 

 

1.11  RELIGIONE 

 

Nuclei fondanti Contenuti Materiale di approfondimento 
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Religioni e culture a confronto 

 

● Le norme alimentari   

nelle Religioni  

Monoteiste. 

● Preparazione del cibo   

ed osservanze nella   

religione ebraica. 

● I pasti Kasher . 

● Gli aspetti teologici   

nelle norme  

alimentari dell’Islam. 

● Il digiuno e l’astinenza    

nella fede Islamica. 

● Il senso cristiano del    

digiuno e  

dell’astinenza. 

 

● La mobilità umana video    

da youtube “Liberi di    

partire liberi di restare” di     

Mohamed Ba. 

● Video-lezione del docente   

sul tema delle culture a     

confronto 

“le religioni a tavola”di M.Salani.  

L’etica della vita 

La Chiesa e la Shoah 

● “La fratellanza  

Umana” lettura del   

documento di Papa   

Francesco. 

● V Comandamento  

“Non Uccidere”. 

● La legislazione Italiana   

sul fine vita. 

  

Una riflessione  

sull’atteggiamento e  

le azioni della Chiesa    

in merito alle   

sofferenze del popolo   

ebraico,  

  

  

● “Nuove Forme di   

Fraternità Solidale di   

inclusione, integrazione, e   

innovazione” (discorso di   

Papa Francesco del   

5/02/2020 febbraio). 

● Una lettera di un    

condannato a morte. 

Articoli tratti dal quotidiano  

 l’Avvenire. 

Libertà religiosa e di culto. I 

diritti fondamentali dell’uomo 
Articoli 19 e 20 della 

Costituzione. 

Lettura Articoli 19 e 20 della 
Costituzione. 

 “l’obbedienza non è più una 
virtù” di don Lorenzo Milani.  

“L’Istruzione alle donne” di Don 
Milani 
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                                 ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI  

Denominazione e 

descrizione sintetica 

dell’attività 

N° alunni coinvolti 
Periodo di 

svolgimento 

Modalità di 

svolgimento 

 

 

   

Partecipazione a 

preparazione di banchetti in 

istituto per il Provveditorato, 

per la Provincia. 

tutta la classe Ottobre Novembre Il Laboratorio 

presso l’istituto e 

presso la prefettura 

di Lecce 

Spettacolo teatrale Koreja 

Scintille 

progetto Ptof per   

l’ampliamento dell’offerta  

formativa 

tutta la classe Gennaio Visione dello  

spettacolo 

Elaborazione 

scheda d’analisi 

Dibattito 

Visione film: 

Il Traditore 

L’uomo dal cuore di ferro 

progetto Ptof per   

l’ampliamento dell’offerta  

formativa 

tutta la classe Novembre 

Gennaio 

Visione dello  

spettacolo 

Elaborazione 

scheda d’analisi 

Dibattito 

Visita al Museo Ebraico di     

Lecce-Palazzo Taurino 

Visita mostra “Le leggi razziali     

in Italia…”presso ex Spedale    

di S.Spirito Lecce 

in occasione della Giornata    

della memoria 

tutta la classe Gennaio Visita con guida 

approfondimento e  

dibattito 

 

 

 

Videoconferenza  

Costituzione :I diritti   

fondamentali al tempo del    

Covid 19 

tenuta dal Senatore Maritati 

tutta la classe Maggio Videolezione e  

domande in chat 

Festa dell’Europa 

Livechat con  

europarlamentari in  

occasione dell’anniversario  

della dichiarazione di   

Shuman 

tutta la classe Maggio livechat 

Visita a Roma ,Camera e     

Parlamento 

tutta la classe gennaio progetto 

Cittadinanza e  

Costituzione 
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XIV Convegno di Medicina    

Denatalità e infertilità 

 

tutta la classe novembre Conferenza al  

Castello Carlo 

V Fondazione  

Foresta Onlus 

 

 

 

 

Argomento oggetto di discussione dell’elaborato delle materie di indirizzo 

Scienza e cultura dell’alimentazione e Laboratorio di servizi enogastronomici 

(da personalizzare) 

  

  

Il candidato: 

1) elabori, a sua scelta, un menù giornaliero per un individuo in normali o speciali condizioni               

fisiologiche (adulto, bambino, anziano, gestante, nutrice, sportivo) o particolari condizioni          

patologiche (celiaco, diabetico, allergico, cardiopatico, obeso, ecc.), motivando la scelta dei           

piatti in base alle corrette indicazioni nutrizionali; 

2) scelga un piatto tra quelli proposti nel menù e argomenti uno dei seguenti punti: 

a) utilizzo di una tecnica di cottura (tenendo conto del risparmio energetico), elaborando un              

diagramma di flusso; 

b) il prezzo finale a menù, partendo dal costo di acquisto delle materie prime indicate in                

ricetta (fare il calcolo del prezzo di vendita e del costo a porzione, con il moltiplicatore di                 

2.8, eseguendo tutti i passaggi). 

 

 

 

 

 

QUARTA PARTE – CITTADINANZA E COSTITUZIONE e NUCLEI TEMATICI PLURIDISCIPLINARI  

 

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

seguenti attività:  

 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

CONTENUTI 
DISCIPLINARI 

MATERIALI 
TESTI 
DOCUMENTI 

ATTIVITÀ SVOLTE 
PRODOTTO 
 

TEC.AMM.VE 
STRUTT. 

POTENZIAMENT
O DIRITTO 

STORIA 

 

La storia 
costituzionale 
dell’Italia unita 
(Statuto Albertino) 

Appunti e Documenti 
word contenenti, 
anche, mappe 
concettuali  

Presentazione in 
power point su “La 

Approfondimenti 
Discussione 
durante la lezione 

analisi dei 
documenti 
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Dallo Statuto 
Albertino alla 
Costituzione 
Repubblicana 

Le caratteristiche e 
la struttura della 
Costituzione. 

La Gerarchia delle 
fonti 
Le forme di Stato e 
le forme di 
Governo 
(evoluzione) 

I Principi 
fondamentali della 
Costituzione 

 

La Salute secondo 
l’art. 32 della 
Costituzione 

 

 

Le origini 
dell’Unione 
Europea 

Le tappe storiche 
dell’Unione 
Europea dal 1951 
ad oggi   

Gli organi 
comunitari (cenni) 

Le fonti 
comunitarie 
(cenni) 

 

 

Costituzione” e su “I 
Principi fondamentali 
della Costituzione 
(artt. da 1 a 12”) 

 

 

 

Elogio della 
Costituzione italiana 
di Piero Calamandrei 

 

La 
Democrazia:docume
nto fornito dal 
docente 

 

 

 

Costituzione :i diritti 
fondamentali al 
tempo del Covid 19 

 

 

Festa dell’Europa:7 
maggio 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lettura e dibattito 
con l’insegnante 

 

 

lettura e dibattito 

 

 

 

Incontro in 
videolezione con il 
senatore Maritati 

 

Live chat tra 
studenti ed 
Eurodeputati 

 

 

 

Ricerche e 

dibattito sui 

materiali 

proposti 

 

 

 

analisi del 

documento 

 

 

 

 

analisi del 

documento 
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Italiano 

Francese 

Battaglie femminili 

per la parità dei 

diritti  

film:Suffragette 

Teatro:Scintille  

Materiale cartaceo 

Approfondimenti 

Visione di film 

Spettacolo teatrale 

 

Ricerche 

biografiche  

 

 

Storia I Diritti umani: 

le violazioni in 

tempi di guerra e 

di pace 

La dichiarazione 

universali dei Diritti 

umani-10 dicembre 

1948 

Approfondimenti 

svolti attraverso i 

percorsi intrapresi 

 

analisi dei 

documenti 

dibattiti  

 

 

NUCLEI TEMATICI INTERDISCIPLINARI 

 

PERCORSO N.1 :GLOBALIZZAZIONE, MULTICULTURALITÀ, MIGRAZIONI INTEGRAZIONE 

 
 

DISCIPLINE COINVOLTE 
CONTENUTIDIS
CIPLINARI 

MATERIALI 
TESTI 
DOCUMENTI 

ATTIVITA’SVOLTE 
PRODOTTO 
 

LAB.SALA VEND. 
 
 
 

Accogliere e 
servire clienti di 
altre religioni. 
Ristorazione 
rapida,tendenz
e alimentari 
nella 
globalizzazione 
nell’ultimo 
decennio. 

Materiali di 
approfondiment
o e appunti 
cartacei. 

Ricerche personali. 
Discussione e 
riflessioni personali 
degli alunni. 

LAB.ENOGASTR. 
 
 
 
 
 

Ricerca delle 
cultura 
alimentari 
europee. 
Multiculturalis
mo Ricerche 
della cultura 
alimentare 
straniera nel 
nostro 
territorio. 
Integrazione 
del 
multiculturalis
mo nel 

Materiale via 
web dei flussi 
migratori nel 
territorio. 
Ricerca delle 
abitudini 
alimentari  

Lettura e 
discussione sul tema 
del 
multiculturalismo e 
globalizzazione 
 

Realizzazione di 
mappe concettuali e 
di power point. 
Ricerche personali 
tramite enti e 
associazioni 
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territorio. 

STORIA 
 
 
 
 
 
 

I grandi flussi 
migratori 
che hanno 
interessato 
l’Italia:dal 1861 
agli anni 20 del 
900 
Il secondo 
dopoguerra 

Documenti 
storici: 
La grande 
proletaria si è 
mossa-Pascoli 
 
Immigrazione,un
a sfida per il 
nostro tempo 
filmati 
Scheda 
spettacolo 
teatrale: 
Scintille 

Discussioni con la 
classe sul fenomeno 
e sulle sue 
ripercussioni 
Spettacolo teatrale 
Scintille 

Analisi dei 
documenti  
Scheda di analisi 
dello spettacolo 

RELIGIONE 
 
 
 
 
 

Riflessione 
sull’immigrazio
ne ed 
integrazione, 
con il 
contributo 
documentale 
tratto dal 
Festival Sabir, 
tenutosi nella 
Città di Lecce, 
nel mese di 
Maggio 2019.  

Materiale di 
consultazione, 
articoli di 
giornale che 
trattano 
l’argomento 
della mobilità 
umana.  

Video “ Liberi di 
partire liberi di 
restare” di 
Mohamed Ba. 
Video a cura del 
docente 
sull’Immigrazione 
 

Lettura e commento 
sul flusso migratorio, 
nel contesto difficile 
di una pandemia: La 
relazione umana, la 
rivoluzione ( articoli 
tratti dal quotidiano 
Avvenire)  Video e 
riflessione sulla 
mobilità umana  nel 
contesto attuale a 
cura del docente.  
Video del Festival 
Sabir a Lecce. 
“Fratellanza Umana” 
documento 
sottoscritto, il 
04|02|2019  ad Abu 
Dhabi dal Papa e dal 
Grande Imam della 
Moschea di Ahmad 
Al-Tayyeb.  
 
 

 
INGLESE 
 
 
 
 
 
 
 

Definizione di 
Globalizzazione 

Link sito web  

Elaborato sul 
significato del 
termine 
globalizzazione,ese
mpi, benefici e 
effetti 
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PERCORSO N.2 : DALLA COSTITUZIONE ITALIANA ALL’UNIONE EUROPEA 

 

DISCIPLINE COINVOLTE 
CONTENUTI 
DISCIPLINARI 

MATERIALI 
TESTI 
DOCUMENTI 

ATTIVITÀ SVOLTE 
PRODOTTO 
 

TEC.AMM.VE STRUTT. 

POTENZIAMENTO 
DIRITTO 

 

 

 

 

La storia 
costituzionale 
dell’Italia unita 
(Statuto 
Albertino)  

Dallo Statuto 
Albertino alla 
Costituzione 
Repubblicana 

Le 
caratteristiche 
e la struttura 
della 
Costituzione. 

La Gerarchia 
delle fonti 
Le forme di 
Stato e le 
forme di 
Governo 
(evoluzione) 

I Principi 
fondamentali 
della 
Costituzione 

La Salute 
secondo l’art. 
32 della 
Costituzione 

Le origini 
dell’Unione 
Europea 

Le tappe 
storiche 

Appunti e 
Documenti 
word 
contenenti, 
anche, mappe 
concettuali  

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

 discussione durante 
la lezione 

Discussione in classe 
o in video lezione. 
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dell’Unione 
Europea dal 
1951 ad oggi  

Gli organi 
comunitari 
(cenni) 

Le fonti 
comunitarie 
(cenni) 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 STORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nascita della 
nostra 
Costituzione 
all’indomani 
della seconda 
guerra 
mondiale 

 

 

 

 

 

 

 

L’ONU:una 
nuova speranza 
di pace 

La nascita 
dell’Unione 
Europea 

 

 

 

Video e filmati 
originali 
dell’epoca 

Documento di 
approfondiment
o dal manuale:La 
Costituzione e 
l’ordinamento 
dello Stato 

Lettura di articoli 
costituzionali 

I Principi 
Fondamentali: 

Art dall’1 al 12 

 

Documento di 
approfondiment
o dal manuale:Le 
organizzazioni 
sovranazionali 

Art.11 della 
Costituzione 

 

Dibattito in classe 
con gli alunni 

Lettura e 
discussione dei 
principi 
fondamentali e di 
tutti i documenti 
forniti 

 

Analisi dei 
documenti 

Elaborati 
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RELIGIONE 

 

 

 

 

 

Il ruolo dei 
Cattolici nella 
Costituzione 
Italiana 

Materiale di 
consultazione su 
Giuseppe 
Dossetti 

Video lezione 
sull’impegno dei 
cattolici in politica 

Analisi e 
discussione on line 
con il docente sul 
perchè l’Europa ha 
rifiutato di citare il 
cristianesimo fra le 
radici dell’identità 
europea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

INGLESE 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier 6 del 
libro di testo 
“UK 
Institutions” 

Link sulla Brexit 
discussione sul 

tema Brexit 

Analisi dei 
documenti elaborati 
durante le 
videolezioni 
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PERCORSO N.3 :TUTELA DELL’AMBIENTE,DEL TERRITORIO,SALUTE ALIMENTARE E BENESSERE 

 
 

DISCIPLINE COINVOLTE 
CONTENUTI 
DISCIPLINARI 

MATERIALI 
TESTI 
DOCUMENTI 

ATTIVITÀ SVOLTE 
PRODOTTO 
 

LAB.ENOGASTR. 
 
 
 
 
 

I prodotti tipici 

del territorio, 

tracciabilità, 

etichettatura 

degli alimenti. I 

prodotti tipici 

del territorio la 

conservabilità 

degli alimenti. 

Utilizzo e 

conoscenza del 

piano di auto 

controllo 

HACCP 

Fornitura di slide 
per 
l’etichettatura, 
tracciabilità e 
classificazione 
dei prodotti. 
Ricerca web dei 
disciplinari per la 
denominazione. 

Discussione sulle 
ricerche effettuate 
dagli alunni . 
 
Visione di filmati 
sulla tracciabilità 
degli alimenti e 
l’attivazione del 
piano di 
autocontrollo in 
azienda di 
produzione . 

Ricerche personali 
associazioni per le 
classificazioni di 
degli alimenti.  
Presentazione in 
power point o 
mappe concettuali. 
 Realizzazione di un 
diagramma di flusso 
dalla produzione alla 
vendita. 

SCIENZA e CULTURA 
ALIMENTAZIONE 

 
 
 
 
 
 

Linee guida per 

una sana 

alimentazione. 

Il peso 

desiderabile. 

La dieta 

equilibrata per 

il bambino, 

adulto e 

anziano 

La prevenzione 

delle 

contaminazioni 

alimentari 

 

Slides e dispense 
del MInistero 
della Salute e 
delle Politiche 
agricole e 
forestali 
Slides e appunti 
del docente. 

 
Attività pratica di 
determinazione 
dei parametri 
antropometrici 

Schede e mappe 
concettuali 

Ricerca guidata sul 
web di siti e video di 
approfondimento 
tematico. 
Commento 
dell’alunno ai 
compagni.  

INGLESE 
 
 
 
 
 
 
 

Modulo 6 del 

libro di 

testo”Safety 

Procedures and 

Nutrition” 

Brani proposti 
nel libro di testo 

 

Traduzioni e 
riassunti su 
materiale 
informativo sulla 
salute e l’importanza 
della sicurezza nella 
ristorazione 
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FRANCESE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modulo 6 del 

libro di testo “ 

Régimes et 

nutrition” 

Link e video  

Predisposizione di 
materiale 
informativo 
(scheda/relazione) 
che illustri 
l’importanza di una 
dieta equilibrata 

 
 
 
 
 
 

 
PERCORSO N.4 :I DIRITTI FONDAMENTALI 

PARITÀ DI GENERE; BATTAGLIE PER I DIRITTI DELLE DONNE;DIRITTI POLITICI;DIRITTI CIVILI;DIRITTI 
UMANI 

 
 

DISCIPLINE COINVOLTE 
CONTENUTI 
DISCIPLINARI 

MATERIALI 
TESTI 
DOCUMENTI 

ATTIVITA’ 
SVOLTE 

PRODOTTO 
 

STORIA 
 
 
 
 
 
 

Le 

trasformazioni 

sociali della 

belle époque. 

Le donne verso 

l’emancipazion

e 

 

 

 

 

 

 

 

I Totalitarismi 

del 900 

Nazismo e 

antisemitismo 

Documenti: 
La guerra civile 
delle donne per 
ottenere il voto 
Le nuove donne 
del primo 900 
 Il Femminismo 
 
Art.51 della 
Costituzione: 
Uguaglianza e 
pari dignità 
 
Hitler-Le leggi di 
Norimberga 
 
Stalin-Una 
macchina 
infernale 
 
Mussolini:Il 

lettura e discussione 
sui documenti 
Visione del film 
Suffragette 
Visione dello 
spettacolo 
teatrale:Scintille 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visione del film :Il 
delitto Matteotti di 
Vancini(1973) 
Visione del film 

riassunti e relazioni 
sulle attività svolte 
 
analisi e commenti 
dei documenti 
forniti 
 
scheda di analisi 
degli spettacoli e dei 
film proposti 
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delitto Matteotti 
Le camicie nere 
devono 
sorvegliare le 
elezioni 
 
Art.48 ,49 
Dall’1 al 12 
17,18 e 21 della 
Costituzione 
 
 

L’uomo dal cuore di 
ferro di Jimenez 
(2017) 
 
visione filmati da 
RaiStoria:per non 
dimenticare 
 
 
visita al museo 
ebraico di Lecce 
palazzo Taurino 
Lecce 
visita alla Mostra 
sulle leggi razziali in 
Italia nel complesso 
dell’Ex Spedale di 
Santo Spirito Lecce 
 

 
ITALIANO 
 
 
 
 

Primo Levi 

“Se questo è un 

uomo” 

Salvatore 

Quasimodo 

“Alle fronde dei 

salici” 

Brano tratto dal 
Libro 
Testo poetico 

 lettura del testo e 
discussione con la 
classe 

Analisi del brano o 
testo poetico e 
contestualizzazione 

RELIGIONE 
 
 
 
 
 

Libertà religiosa 

e di culto. La 

donna e Il 

diritto 

all’istruzione 

alla fine degli 

anni ‘50.  

Materiale di 
consultazione 
fornito dal 
docente. 
Articoli 19 e 20 
della 
Costituzione. 

Video lezione  con il 
docente sul tema 
libertà e obiezione 
di coscienza  

Lettura degli art. 19 
e 20 della 
Costituzione. 

Sintesi e 
discussione 
dell’opuscolo 
“l’obbedienza non è 
più una virtù” di don 
Lorenzo Milani.  
“L’Istruzione alle 
donne” di Don 
Milani 

FRANCESE 
 
 
 

Fotocopia 

capitolo libro di 

civiltà dal titolo 

“Vous les 

femmes” 

Video “ Le droit 
de vote des 
femmes” 

Teatro: Scintille 
Koreja 

Ricerca biografica a 
scelta tra le diverse 
donne presenti nel 
video e che hanno 
contribuito 
all’emancipazione 
femminile in Francia 
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INGLESE 
 
 
 
 

Link web 

Women’s 

suffrage 

movement 

Documents 
about women’s 
rights 

 

Testo sulla prima 
donna che ha 
contribuito 
all’approvazione del 
diritto al voto 
femminile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUINTA PARTE – P.C.T.O. 

 

 

Descrizione sintetica del progetto 

Il progetto formativo PCTO prende il nome di “Cucina tipica salentina: dalla tradizione 

all'innovazione” e si è sviluppato nel secondo biennio e ultimo anno del settore enogastronomico a 

partire dalla classe III C/ENO a.s.2017/2018 .Tale progetto è nato da una proposta del C.d.C sulla base 

di esigenze di vario tipo, per integrare l’offerta formativa dell’istituto, per  sostenere la realizzazione 

di percorsi personalizzati mirati sia alla valorizzazione delle eccellenze che a motivare allo studio gli 

allievi. 

Questa esperienza ha consentito agli alunni di avere un approccio propedeutico di orientamento al 

lavoro. Si è cercato, pertanto, nel corso dei tre anni, di far lavorare gli allievi in differenti strutture 

ricettive quali pasticcerie ristoranti, enogastronomie da asporto in modo tale che gli stessi avessero la 

possibilità di fare esperienze diversificate nel corso dei tre anni. 

Il progetto ha dato, inoltre, un’opportunità agli alunni di conoscere e sperimentare piatti e prodotti 

che hanno contribuito al successo del Salento in ambito turistico. Hanno fornito anche occasione per 

approfondire gli aspetti economici e le opportunità di business legati al settore enogastronomico. 

L'attività è stata svolta in modo concentrato e continuo per non intralciare l'attività didattica e, nel 

 V anno esattamente dal 9 al 22 /12/2019.In alcune aziende i ragazzi hanno effettuato solo orario 

mattutino, in altre pomeridiano o serale. 

Come si può desumere dalle schede di valutazione, l'esperienza svolta dai ragazzi è stata, dagli stessi, 

definita molto interessante. Tutti gli alunni avrebbero voluto incrementare le ore in alternanza. 

Parimenti, le ditte coinvolte hanno valutato molto positivamente sia la preparazione, che il 

comportamento e l'impegno mostrato dai ragazzi. Per alcuni di loro si sono aperte opportunità 

lavorative nei periodi non scolastici. 

Alla fine del percorso gli alunni hanno redatto una relazione relativa all’esperienza: hanno illustrato la 

natura e le caratteristiche dell’attività più significativa svolta nel triennio, le competenze trasversali 

acquisite o sviluppate (comunicative, relazionali, organizzative, di problem solving…), riflettendo 

sull’esperienza in relazione alle scelte future (studio/lavoro) secondo le proprie caratteristiche/ 

attitudini personali. 
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E’ necessario ricordare che a causa della sospensione delle attività scolastiche in presenza 

(emergenza Covid-19) questa classe non ha potuto svolgere ore di formazione con esperti esterni, ne 

partecipare alla realizzazione di banchetti o visite guidate che si sarebbero dovute svolgere nel corso 

pentamestre.  

  

 

 

 

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

 

Durata attività formativa in aula e di stage: ore  400 

 

Percentuale ore frequenza  Numero alunni 

Frequenza ore    ≥ 100%                             3 

Frequenza ore     ≥ 80 %                             7 

Frequenza ore     ≥ 75 %                             4 

Frequenza ore    < 75 %                             3 

 

 

 

Tipologia aziende ospitanti Numero alunni 

Ristoranti                                 12 

Pasticcerie 4 

Pizzeria 1 

 

 

 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE IN AULA 

 

Titolo Attività formazione 
Descrizione 

sintetica 
N. Ore 

III Anno     

Presentazione Progetto   3 

Igiene e Sicurezza sul lavoro   12 

Corso di formazione di Alimentarista 
                            4 

Progetto Galatea-servizio di 

caffetteria e preparazione di 

prodotti da forno 

                           30 
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IV Anno     

Corso di formazione “Tutela Grana 

Padano DOP” 

  4 

Formazione - 

“Autoimprenditorialità” Camera di 

Commercio 

  4 

Uscita didattica presso Eataly Bari                              7  

                          V Anno   

Incontro formativo (on-line) su 

“Presentazione dell’esperienza PCTO 

tramite relazione o elaborato 

multimediale” 

                              1.5 

 

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

● Eventi organizzati dall’Istituto (convegni, seminari, incontri, open-day, ecc.) sia all’interno 
della scuola che all’esterno;  

● Eventi organizzati da terzi, con la collaborazione dell’Istituto Presta Columella; 
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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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GRIGLIA DaD*  

Valutazione del Comportamento 

Alunno ________________________  Classe ____  Sez. ___  Settore __________ 

 

Indicatori Descrittori 

Livelli 

10 9 8 7 6 

Impatto alla nuova 

tecnologia 

Rispetta le regole di Netiquette e si adegua 

alla nuova metodologia.  
     

Utilizza web app e strumenti digitali      

Tracciabilità della 

presenza 

Accede alle piattaforme DaD, al registro e 

consulta la bacheca (Wall/Stream) 
     

E’ presente e puntuale alle videolezioni e 

alle attività laboratoriali e/o tecnico-

pratiche 

     

Partecipazione 

Collabora con docenti e compagni       

Dimostra senso di responsabilità anche 

chiedendo sostegno al gruppo dei pari 
     

Impegno 
Rispetta le scadenze e svolge le attività 

secondo le consegne 
     

Interesse 

Dimostra interesse per tutte le attività, 

comprese quelle facoltative  
     

E’ migliorato da inizio DaD      

Cooperazione Dimostra disponibilità a sostenere il gruppo      

 

Punteggio complessivo da trasformare in decimi 
 

/100 

 

 

NB: Per gli studenti con BES saranno applicate le misure dispensative e compensative previste 

dalla normativa vigente e indicate nei rispettivi PDP.  

*Approvata dal Consiglio di Classe del ………….. e allegata al presente verbale. 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI CLASSI V 
 

 

Alunno__________________________  Data: ___/__/____   Classe…… Sezione 

 

INDICATORI DESCRITTORI 
Punteggio 

(su 10) 

Punteggio 

assegnato 

1. Applicazione delle 

conoscenze e di 

collegamento 

multidisciplinare 

Autonoma, consapevole ed efficace 

Autonoma e sostanzialmente soddisfacente 

Accettabile e sostanzialmente corretta 

Guidata e in parte approssimativa 

Inadeguata, limitata e superficiale 

3,5 

2,5 

2 

1,5 

1 

 

2. Argomentazione 

analisi/sintesi 

rielaborazione 

critica 

Autonoma, completa e articolata 

Adeguata ed efficace 

Adeguata e accettabile 

Parzialmente adeguata e approssimativa 

Disorganica e superficiale 

3,5 

2,5 

2 

1,5 

1 

 

3. Espressione e 

padronanza della 

lingua 

Corretta, appropriata e fluente 

Corretta e appropriata 

Sufficientemente chiara e scorrevole 

Incerta e approssimativa 

Scorretta, stentata 

3 

2,5 

2 

0,50 

0,25 

 

Bonus sulle 

condizioni di 

svolgimento della 

prova orale 

 

Connessione con disturbi e/o interferenze 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

____/10 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

PROGETTO: “Costituzione e Unione Europea” 

Prof. Andriolo Vittorio insegnante di Scienze giuridico-economiche 

 

Presentazione della classe 

La conoscenza degli allievi frequentanti la classe V C Eno, da parte dello scrivente, è avvenuta nel 

mese di novembre 2019 in coincidenza con l’attivazione del Progetto “Costituzione e Unione 

Europea” rivolto alle classi quinte dell’Istituto Presta Columella. 

Il progetto si è svolto durante le ore curricolari di lezione e per circa ore 1 settimanali, coinvolgendo 

le discipline: italiano e storia, economia aziendale, religione, matematica, laboratorio Sala e Cucina 

e scienze motorie, pur tenendo conto delle pause didattiche legate alla partecipazione della classe 

all’attività di alternanza scuola lavoro, alle verifiche scritte ed orali nelle discipline coinvolte nel 

progetto. 

Il comportamento assunto dai discenti, congiuntamente alla partecipazione al dialogo educativo, 

alla frequenza delle lezioni, all’impegno ed al metodo di studio è da ritenere buono. Si è sempre 

sviluppata una buona intesa ed è stato possibile lavorare serenamente, riuscendo a conseguire gli 

obiettivi didattico-educativi prefissati dal progetto. 

CONTENUTI del PROGETTO “COSTITUZIONE E UNIONE EUROPEA” 

Percorso formativo Periodo 

 

Disciplina: Scienze giuridico economiche                                       Periodo di svolgimento 

 

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

 Dallo Statuto Albertino alla Costituzione Repubblicana            Novembre 

 Le caratteristiche e la struttura della Costituzione. 

La Gerarchia delle fonti                                                              Gennaio 

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

 I Principi fondamentali della Costituzione                                  Febbraio 

 La Salute secondo l’art. 32 della Costituzione                            Aprile 

 Le origini dell’Unione Europea                                                  Aprile 

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

 Gli organi comunitari (cenni)                                                      Aprile                 

 Le fonti comunitarie (cenni)                                                        Aprile 

 

 

Ore svolte dal docente nell’intero anno scolastico:           Ore 15 

 

Il docente 

        Vittorio Andriolo 
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                     SCHEDA DI VALUTAZIONE P.C.T.O. 

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

 
Studente:  

Corso:  

Ente/Azienda  

Tutor 
aziendale 

 

Qualifica:  

PCTO: DAL                            AL  N. SETTIMANE 

Ruolo svolto 
dallo studente 

 

 
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO SVOLTO DALLO STUDENTE: ________________ 

 

RUBRICA DELLE COMPETENZE 
 

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

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

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

Attività produttive, trasformative e valorizzative 
Lavorazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici 
Conservazione e tutela del patrimonio ambientale  
Stima delle coltivazioni erbacee e arboree 
Interventi fitosanitari  

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

 

 

 

 

 



LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGI COMPETENZE RAGGIUNTE DALLO STUDENTE 
 

Capacità Tecnico- Professionali PUNTI

 Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera 
produttiva di interesse 

 

 Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti 
gestionali nella produzione di servizi e prodotti 
enogastronomici, ristorativi e di accoglienza 
turistico-alberghiera. 

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

 

Agisce in base al compito da svolgere effettuando tutto il 
necessario con precisione, puntualità ed efficacia 

4 

È in grado di agire in base al compito da svolgere facendo 
tutto il necessario con precisione ed efficacia 

3 

È in grado di agire in base al compito da svolgere facendo 
tutto il necessario con precisione ma non in 
modo efficace

2 

Non è in grado di svolgere quanto assegnatogli, se non 
costantemente supportato 

1 

Capacità di autonomia nello svolgimento delle mansioni assegnate  

 Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare 

È completamente autonomo nello svolgere il compito, nella 
scelta degli strumenti e delle informazioni, anche in 
situazioni nuove 

4 

È completamente autonomo nello svolgere il compito, nella 
scelta degli strumenti e delle informazioni. 

3 

Ha un’autonomia limitata nello svolgere il compito, nella 
scelta degli strumenti e delle informazioni e 
qualche volta abbisogna di spiegazioni integrative e di guida 

2 

Non è autonomo nello svolgimento del compito, richiede 
spiegazioni e guida costanti 

1 

Capacità decisionali, progettuali e di risoluzione dei problemi  

 Competenza imprenditoriale 
 Competenze in materia di cittadinanza 
 Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, 

nazionali e internazionali individuando le nuove 
tendenze di filiera 

 

È interessato a conoscere il contesto e le finalità del lavoro.
Sviluppa imprenditorialità e spirito d’iniziativa. 

4 

È interessato a conoscere il contesto e le finalità del lavoro che
sta svolgendo

3 

Si limita ad eseguire le operazioni richieste 2 
Non è in grado di eseguire le operazioni richieste 1 

Capacità comunicative e relazionali  

 Competenza alfabetica funzionale 
 Competenza multilinguistica 
 Integrare le competenze professionali orientate al 

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

 

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

4 

Comunica in modo chiaro ed efficace in ambito lavorativo 
utilizzando correttamente il lessico di settore e mostrando 
sufficiente autonomia

3 

Comunica in modo sufficientemente chiaro in ambito lavorativo 
utilizzando il lessico base di settore sotto supervisione 

2 

Non comunica in modo sufficientemente chiaro in ambito 
lavorativo se non supportato

1 

 
Valutazione globale corrispondente ad un livello __________________________ (somma delle singole 
voci divisa per quattro)  

Data____________________ 

Firma tutor interno__________________________ 
 

Con riferimento alla Tabella per il calcolo e l’attribuzione del credito scolastico (O.M. n. 205/2019), Col 4 
(interesse e impegno nel partecipare al dialogo educativo, compresa religione cattolica o attività alternative, impegno e 
partecipazione alle attività di PCTO), il punteggio relativo ai PCTO verrà attribuito come di seguito indicato:  
 

per un livello 𝟏  𝟐    punti 0,10 

per un livello 𝟐  𝟑    punti 0,20   

per un livello 𝟑  𝟒    punti 0,30 
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