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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 a9eggiamento dei des:natari, 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 a=vità 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.  
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2. PROFILO DEL  DIPLOMATO 

DIPLOMATO NELL’INDIRIZZO  

“Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità alberghiera” 

➔ Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale 

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 

tecnologici. 

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia 

in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 

razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 

problemi anche ai fini dell'apprendimento permanente. 

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 

rete. 

- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per 

interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune 

europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative 

a situazioni professionali. 

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

➔ Competenze specifiche di indirizzo del triennio  

- 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 turistica-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 
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- 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 
 
- controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 
merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico 
 
- predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in 
relazione e specifiche necessità dietologiche 
 
- adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei 
mercati, valorizzando i prodotti tipici 
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SECONDA PARTE – PROFILO DELLA CLASSE 

 
 

1. CONTINUITÀ DIDATTICA DEL CONSIGLIO DI CLASSE IN RELAZIONE ALLA 

COMPOSIZIONE DEL QUINTO ANNO 

 

MATERIA 
CONTINUITA’ 

III anno IV anno V anno 

Religione SI SI SI 

Italiano/Storia SI SI SI 

Matematica SI SI SI 

Lingua Inglese NO SI SI 

Lingua Francese SI SI SI 

Diritto e Tecniche amministrative SI SI SI 

Eno-Cucina SI SI SI 

Eno- Sala e vendita NO NO SI 

Scienza degli Alimenti NO SI SI 

Scienze Motorie e Sportive SI SI SI 

Sostegno SI SI SI 
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2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Gli studenti della VB eno, classe composta da 6 ragazze e 5 ragazzi, hanno vissuto un 

triennio ricco di esperienze scolastiche e sociali importanti e formative , un triennio 

durante il quale hanno sicuramente portato avanti un processo di crescita personale , 

di autocontrollo e di padronanza di sé. Oggi, sono  studenti  in grado di relazionarsi con 

i coetanei, con i docenti e con gli adulti in generale , in modo appropriato ed efficace , 

e  che ora affronteranno un esame ‘straordinario’. 

Un esame ‘straordinario’ per le  alterazioni delle modalità relazionali e di interazione 

didattica intervenute dal 4 marzo ad oggi, che hanno indotto una riflessione profonda 

del processo insegnamento-apprendimento e un conseguente e repentino riequilibrio.  

Sin dal primo giorno di distanziamento sociale, la Scuola ha cercato  di mantenere la 

socializzazione, seppur nella virtualità dovuta dalle circostanze , e  di recuperare il 

dialogo interrotto bruscamente . Gli sforzi in tale direzione sono stati sostenuti e 

compresi da ciascuno studente; ognuno ha reagito con determinazione e senza 

apparente preoccupazione, cercando nel rapporto con i docenti di recuperare la 

tranquillità e la serenità  del contesto scolastico in presenza. 

Gli studenti hanno dimostrato, tutti, un grande senso di responsabilità  e la capacità di 

affrontare un momento difficile , imprevisto, e mai accaduto prima d’ora che ha 

coinvolto non soltanto il loro vissuto scolastico, ma soprattutto e prima di tutto il 

proprio mondo e la vita  familiare. Studenti che non hanno perso la speranza di 

recuperare la dimensione smarrita nei mesi scorsi e che hanno continuato a credere 

“andrà tutto bene”.  Come docenti e adulti abbiamo avuto cura di rassicurare e 

accompagnare ogni studente verso il successo formativo ,  rinnovando le metodologie 

e abbandonando  da un giorno all’altro  i sistemi utilizzati perché divenuti 

improvvisamente ‘vecchi’ . Non ci siamo soltanto adeguati, ma abbiamo condiviso 

pienamente il nuovo impianto organizzativo, cercando di utilizzare tra i tanti 

strumenti, quelli più efficaci e interattivi, calibrando le metodologie in funzione delle 

condizioni di apprendimento degli studenti mediante lezioni sincrone, in 

videoconferenza e in aule virtuali , e asincrone, attraverso contenuti disponibili sulla 

piattaforma di erogazione,a seconda delle disponibilità tecnologiche possedute dagli 

stessi. 

Quindi, la programmazione di questo consiglio è stata rimodulata, integrata e 

finalizzata al raggiungimento delle competenze e dei traguardi professionali in 

un’ottica completamente nuova ed esclusivamente digitale, in cui le strategie 

didattiche sono state improntate  al learning object e al learning by doing, evitando 

modelli trasmissivi tipici della lezione d’aula;  in questo contesto, la valutazione si è 

centrata sulla  osservazione dei processi e non esclusivamente  sull’accertamento delle 

conoscenze e delle abilità, sviluppando la consapevolezza e l’autovalutazione per 

“imparare ad apprendere”. 
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Imparare ad apprendere e a conoscersi : a questo obiettivo concorrono anche i PCTO, 

percorso intrapreso dagli studenti sin dal terzo anno . Tale percorso si è realizzato in 

aziende enogastronomiche della zona e mediante esercitazioni laboratoriali, attività 

d’aula, nonché attraverso la partecipazione a manifestazioni ed eventi del settore,  

facendo emergere le  attitudini   e i futuri ma prossimi orientamenti di ognuno. 

Per quanto riguarda il profitto medio, con riferimento al primo trimestre dell’anno 

scolastico, lo stesso si è attestato sulla mediocrità e  l’azione di recupero curricolare si 

è svolta nel mese di gennaio,   terminando con le verifiche disciplinari.  

Nel gruppo classe, due allievi hanno seguito la programmazione curricolare per obiettivi 

minimi ai sensi dell’art. 15 comma 3 dell’o.m. n. 90 del 21/5/2001, sostenuti dalla 

docente specializzata, per 9 ore settimanali ciascuno,  impegnandosi costantemente 

nel raggiungimento degli obiettivi didattico - educativi definiti nella relativa 

programmazione. Gli specifici interventi  formativi  sono riportati nella 

documentazione personale e descritti nel P.E.I., unitamente agli obiettivi di 

apprendimento e di socializzazione. 

Nell’ambito delle attività curricolari, a partire da gennaio,  e anche durante 

l’interruzione delle lezioni in presenza , gli studenti hanno affrontato  tematiche di 

Cittadinanza e Costituzione con webinar e approfondimenti personali e di gruppo. 

Durante l’anno, inoltre, sono stati sviluppati  argomenti  economico – aziendali, grazie 

alla collaborazione dei docenti dell’organico di potenziamento dell’area giuridica, con 

riferimento all’analisi di documenti amministrativo-contabili, necessari per  l’avvio di 

una nuova impresa turistico - ristorativa. 

Al termine dell’azione di recupero, si sono evidenziate alcune situazioni  non 

pienamente sufficienti , ma tanto la partecipazione alle proposte didattiche quanto 

l’impegno , immediatamente prima e dopo l’emergenza sanitaria, hanno contribuito a 

colmare . 

In conclusione, il consiglio di classe ritiene che l’interesse, la partecipazione, 

l’attenzione, nonché il  comportamento siano elementi che, lungo il triennio di 

riferimento, hanno visto un miglioramento continuo nel gruppo classe, grazie anche 

all’azione  di stimolo, delle attività di ricerca e delle modalità di relazione poste 

costantemente in essere dai docenti, in modo uniforme, compatto e condiviso. 

Auguriamo ai  nostri studenti di continuare a mantenere  una visione positiva della 

realtà,  come fatto fino ad ora, con discernimento e senza perdere di vista i traguardi 

professionali , certi che questa esperienza abbia indotto una riflessione significativa 

sull’importanza delle cose e sulle priorità, contribuendo così al processo di 

miglioramento personale e di maturità di ciascuno di loro. 
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3. COMPETENZE ACQUISITE AL TERMINE DEL QUINTO ANNO 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  
Raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente  

del 22 maggio 2018 
 

Obiettivo generale del percorso di studi è l’acquisizione di competenze chiave utili per il pieno 

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

cittadinanza e nello specifico, di seguito indicate:  

● competenza alfabetica funzionale 

●  competenza multilinguistica  

● competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria  

● competenza digitale 

● competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

● competenza in materia di cittadinanza 

● competenza imprenditoriale 

● competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 
COMPETENZE  DEGLI INSEGNAMENTI DELL’AREA GENERALE E DI INDIRIZZO RELATIVE 

AL V ANNO  
A conclusione 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 

DIRITTO E TECNICHE 
AMMINISTRATIVE 

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

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

● Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 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. 

ENOGASTRONOMIA 

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

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

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

ENOG. SALA E 
VENDITA 

● Organizzare il servizio attraverso la programmazione e il coordinamento di 
strumenti e spazi in funzione del tipo di azienda e fascia di clientela 

● 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,  eno-gastronomico e tecniche di  
servizio e di vendita: 

● Predisporre ed applicare  le tecniche sala e  di vendita secondo i criteri 
tecnici di settore utilizzando il menu come strumento di comunicazione 



 

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

 11 
 

P.C.T.O. 

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

servizi  e prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-
alberghiera. 

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

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

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

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

METODOLOGIA 

IT
AL
IA
N
O 

ST
OR
IA 

M
AT
E
M
AT
IC
A 

EN
O
G

AS
TR
O
N
O
MI
A 

FR
A

NC
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E 

D
T
A 

ING
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E 

SA
LA 
E 

VE
N
DI
TA 

SC
IE
NZ
E 
M
OT
OR
IE 

A
L
I

M
E
N
T
I 

R
E
L
I
G
I
O
N
E 

Lezione frontale X X X X X X X X X X X 
Lezione dialogata X X X X X X X X X  X 

Mental map X X   X X X   X  
Peer to peer     X  X X  X  

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

TEAL      X      
Flipped classroom X X    X X X X  X 

Cooperative learning X X   X X  X X   
DaD su piattaforma 

Classroom e 
Weschool  

X X X X X X X X X X X 

Videolezioni X X X X X X X X X X X 
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5. STRUMENTI DI VERIFICA IN PRESENZA E DAD 
 
 

Strumenti per le 
verifiche scritte 

Strumenti per le 
verifiche orali 

Strumenti per le 
verifiche pratiche 

Strumenti 
verifiche DaD 

● produzione 
di testi: analisi del 
testo, testi 
argomentativi, 
testi di argomento 
storico, tema di 
ordine generale 
● questionari 
● relazioni 
● prove 
strutturate 
● prove 
semistrutturate 
● quesiti aperti 
 

● colloqui su 
argomenti 
disciplinari 
● relazioni 
orali 
● elementi di 
narrazione 
digitale (video, 
mappe, slidesho
w, storytelling) 

● esercitazion
i pratico- 
professionali prove 
autentiche 

● partecipazio
ne eventi, concorsi, 
convegni 

● osservazion
e CPTO 

● Setting 
google 
● Mappe 
interattive 
● Documenti 
condivisi sincroni 
e asincroni 
●  

 
6. VALUTAZIONE 

 
Secondo quanto prescri�o dalla C.M. n. 89 del 18/10/2012, il voto è stato considerato 

espressione di sintesi valuta(va, 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 defini: 
dal Collegio dei Docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa. 
Inoltre, in relazione alla modalità didattica (DaD) adottata dopo il 4/03/2020, il Collegio ha 
approvato strumenti di valutazione per le verifiche orali e per il comportamento che tengono 
conto di elementi di osservazione nuovi, quali l’impatto della nuova tecnologia, la tracciabilità 
della presenza e la cooperazione con il gruppo. Le griglie adottate sono allegate al presente 
documento. 

 
7. MODALITÀ DI RECUPERO  

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

 

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: 
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● media dei voti pari o superiore allo 0,50 

● voto di comportamento eccellente (9 – 10) 

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

concorsi e manifestazioni esterne tra scuola e territorio 

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

● impegno e partecipazione nei PCTO: “I PCTO concorrono alla valutazione delle 

discipline alle quali afferiscono e a quella del comportamento, e pertanto 

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

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

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

nella definizione dello specifico contributo).   

 

9. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

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

telefono e app di messaggistica, con genitori e alunni 

 

TERZA PARTE – ATTIVITÀ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 

 
 
1. NUCLEI DISCIPLINARI  

 
1.1 ITALIANO 

Nuclei fondanti Contenuti Materiale di 
approfondimento 

L’ETA’ DEL POSITIVISMO - 
NATURALISMO E VERISMO 

G. Verga, La Lupa 

G. Verga, Rosso Malpelo 

G. Verga, La famiglia 

Malavoglia, da “I Malavoglia” 

 

IL DECADENTISMO NELLA 
POESIA 

SIMBOLISMO 
ESTETISMO  

Ch. Baudelaire, L’albatro 

Ch. Baudelaire, 
Corrispondenze 

G. D’Annunzio, La pioggia nel 

pineto 

G. Pascoli, X Agosto 

G. Pascoli, Il lampo 

G. Pascoli, Il tuono 

G. Pascoli, Il temporale 

 

IL DECADENTISMO NELLA 
NARRATIVA ITALIANA  ED 
EUROPEA  

I. Svevo, Prefazione e 

preambolo, da “La coscienza di 

Zeno” 

I.Svevo, L’ultima sigaretta, da 

Materiale digitale 
inserito su piattaforme 
per DaD (Weschool - 
classroom) 
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“La coscienza di Zeno” 

L. Pirandello, La patente 

L. Pirandello, Il treno ha 

fischiato 

L. Pirandello, La nascita di 

Adriano Meis, da “Il fu Mattia 

Pascal” 

L. Pirandello, Il sentimento del 

contrario, da “Il saggio 

dell’umorismo” 

LA POESIA DEL NOVECENTO G. Ungaretti, Fratelli 

G. Ungaretti, Veglia 

G. Ungaretti, Sono una 

creatura 

G. Ungaretti, Soldati 

G. Ungaretti, La madre 

 

  
1.2 STORIA 

Nuclei fondanti Contenuti Materiale di 
approfondimento 

L’EUROPA FRA L’OTTOCENTO 
E E NOVECENTO 

La belle epoque 
L’Età giolittiana 
I nazionalismi 
Il riarmo delle nazioni europee 

Visione del film  
“Le suffragette” 

LA GRANDE GUERRA E IL 
MONDO DOPO IL CONFLITTO 

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

 

L’ETA’ DEI TOTALITARISMI Il Nazismo, il Fascismo e lo 
Stalinismo 
 

Visione dei film  
“ L’uomo dal cuore di ferro” 

“La signora dello zoo di 

Varsavia” 

 
1.3 INGLESE 

Nuclei fondanti Contenuti Materiale di 
approfondimento 

Safety procedures and Nutrition HACCP 
Food Infection and Poisoning 
 

 

Diet and Nutrition The Eatwell plate  
The Mediterranean Diet 
Alternative diets: 
macrobiotics, vegetarian, 
vegan, raw food, fruitarian 
and dissociated diets 
Food allergies and 
intolerances 
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Eating disorders 
 

Responsible food consumption 
(cittadinanza e costituzione) 

Hunger and malnutrition 
Sustainable food 
Organic Food 
GMOs 
The Philosophy of Slow Food 
0Km food 
Last Minute Market 
 

 

 
 
1.4 FRANCESE 

Nuclei fondanti Contenuti Materiale di 
approfondimento 

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 
alimentaires 
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 

Les recettes 
macrobiotiques et 
végétariennes 
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Le régime macrobiotique 
Le régime végétarien 
Le régime végétalien 

Postuler à un emploi Le métier de la 
restauration 
Comment devenir chef 

Le CV 
La lettre de motivation 

Les institutions Les institutions 
françaises 
Les institutions 
européennes 

Valeurs et symboles de 
l’Europe 

  
1.5 SCIENZA DEGLI ALIMENTI 

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 

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” 

 
1.6 DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 

Nuclei fondanti Contenuti Materiale di 
approfondimento 
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La programmazione 
aziendale 

Programmazione e 

controllo di gestione 

Programmazione di 

una nuova iniziativa 

imprenditoriale 

Risorse digitali 

Casi aziendali legati 

alla progettazione di 

budget e alla 

pianificazione 

aziendale 

Il Turismo Il fenomeno turistico 

Le fonti del diritto 

comunitario e 

internazionale 

Letture attive, gruppi di 

lavoro, casi aziendali, 

analisi di flussi e 

statistiche 

La Legislazione 
Turistica 

Le norme obbligatorie 
per l’impresa 
Le norme sulla 
sicurezza alimentare 
La disciplina dei 
contratti di settore 
Le norme volontarie 

Laboratorio di Diritto 

su COSTITUZIONE E 

AVVIO DI IMPRESA 

A- utilizzo di software 

per la registrazione 

delle imprese - 

simulazioni in 

laboratorio  
Le politiche di vendita 
nella ristorazione 

Il marketing: concetti 
generali 
Le tecniche di 
marketing 

Definizione dei prezzi 
dei menu, sulla base dei 
costi di produzione 

 
1.7 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Nuclei fondanti Contenuti Materiale di 
approfondimento 

AVERE PIENA CONOSCENZA E 
CONSAPEVOLEZZA DEGLI 
EFFETTI POSITIVI GENERATI DAI 
PERCORSI DI PREPARAZIONE 
FISICA SPECIFICI. 

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

MATERIALE DIGITALE INSERITO 
SU PIATTAFORME PER DAD; 
LIBRO DI TESTO PARTE 
“APPROFONDIMENTI”. GRAFICI 
E TABELLE 

LO SPORT, LE REGOLE ED IL 
FAIRPLAY. 

 

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

MATERIALE DIGITALE INSERITO 
SU PIATTAFORME PER DAD; 
LIBRO DI TESTO PARTE 
“APPROFONDIMENTI”. 

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

 

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

MATERIALE DIGITALE INSERITO 
SU PIATTAFORME PER DAD; 
LIBRO DI TESTO PARTE 
“APPROFONDIMENTI”. 

METTERE IN ATTO 
COMPORTAMENTI 
RESPONSABILI NEI CONFRONTI 
DEL COMUNE PATRIMONIO 
AMBIENTALE, TUTELANDO LO 
STESSO ED IMPEGNANDOSI IN 

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

MATERIALE DIGITALE INSERITO 
SU PIATTAFORME PER DAD; 
LIBRO DI TESTO PARTE 
“APPROFONDIMENTI”. 
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ATTIVITA’ LUDICHE E SPORTIVE. 

 
1.8 RELIGIONE 

Nuclei fondanti Contenuti Materiale di approfondimento 
Ilfenomeno 
religioso 

Confronto tra 
cattolicesimo- 
induismo-
buddismo-
islamismo 

Risorse digitali 
Consultazione dei testi sacri 

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

Studio di alcune Encicliche 
sull’argomento 

La famiglia Istituzione primaria 
Riferimenti storici 
e sociali 

Testo sacro 
Risorse esperenziali 

 
1.9 LABORATORIO DI ENOGASTRONOMIA 

Nuclei fondanti Contenuti Materiale di 
approfondimento 

 ABBINAMENTO ALIMENTI 
BEVANDE 

PRODOTTI ALIMENTARI, 
CONGELATI E SURGELATI 
NELLA RISTORAZIONE, 
PRODOTTI TIPICI DEL 
TERRITORIO, BIOLOGICI, 
NUOVI PRODOTTI 
ALIMENTARI. 

Materiale prodotto ,libro 
di testo video lezioni, 
ricette del territorio. 

IL VINO E ABBINAMENTO ABBINAMENTO VINO PIATTO,LE 
FIGURE PROFESSIONALI. 

Materiale prodotto, libro 
di testo, ricerche. 

CATERING.BANQUETING,BUFFE
T 
 
 
 
 
HACCP 
 
 
 
LE CARNI DA MACELLO 
 
 
 
 
 
 
 
I MENU 
 
 
LE CUCINE INNOVATIVE 
 
 
 

industriale,sociale,domicilio,diverse 
tipologie.  
Gestionale,contratto eventi. 
Tipologie di 
buffet,regole,pianificazione. 
 
AUTOCONTROLLO,IDENTIFICAZ
IONE DEI PERICOLI 
 
 
Macellazione,frollatura, tagli.  
 
 
 
 
 
 
 
Diverse tipologie di menu e carte 
 
 
 
METODI COTTURE E 
CONSERVAZIONE.. 

Libro di testo. 
 
 
Libro di testo,  
 
 
Libro di testo 
 
 
 
Materiale prodotto. 
 
 
 
VIDEO LEZIONE 

 
 
Materiale prodotto. 
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1.10 LABORATORIO DI SALA E VENDITA 
Nuclei fondanti Contenuti Materiale di 

approfondimento 
Tecniche di sala e 
vendita 

Aspetti tecnici di settore 
e tecniche di 
comunicazione e vendita 

oltre al libro di testo: 
- Materiale digitale 

inserito su piattaforme 
per DaD (Weschool   - 
classroom) 

 

I tipi di ristorazione funzioni 
dell’enogastronomo  in 
relazione:  alle  diverse 
tipologie di ristorazione ,  
alle scelte aziendali  da 
applicare, alla fascia di 
clientela, 
alle  tecniche di servizio  

oltre al libro di testo: 
- Video lezioni in 

Piattaforma G-Suite 
con simulazioni  

- Materiale digitale 
inserito su piattaforme 
per DaD (Weschool   - 
classroom) 

 

I menu definizione, aspetti 
tecnici di vendita, criteri 
di composizione e 
grafica, tipologie 

oltre al libro di testo: 
prove progettuali di settore 

- Video lezioni in 
Piattaforma G-Suite 
con simulazioni 
pratiche del servizio 
del vino 

- utilizzo di attrezzature 
e  

- Materiale digitale 
inserito su piattaforme 
per DaD (Weschool   - 
classroom) 

 
Il Vino Definizione, fasi di 

produzione, classificazione, 
le etichette, il sommelier, il 
servizio,  strumenti di  
servizio,  le temperature di 
servizio, la decantazione 
le tecniche a degustazione, 
tecniche di abbinamento 
cibo- vino, enografia locale 
e nazionale 

 oltre al libro di testo: 
- Lezioni pratiche in 

aula sul servizio 
tecnica a degustazione 
del vino, con lavori di 
gruppo 

 
- Video lezioni in 

Piattaforma G-Suite 
con simulazioni 
pratiche del servizio 
del vino 

- utilizzo di attrezzature 
e bevande   

- Materiale digitale 
inserito su piattaforme 
per DaD (Weschool   - 
classroom) 
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Le bevande analcoliche 
alcoliche e 
superalcoliche e nervine 

i diversi tipi di bevande 
analcoliche, i distillati, i 
liquori, le tecniche di 
mescita, 
i cocktail aspetti vari, 
il caffè aspetti vari e 
sistemi di estrazione 

 
- Video lezioni in 

Piattaforma G-Suite 
con simulazioni 
pratiche del servizio 
del vino 

- utilizzo di attrezzature 
e bevande  
(esecuzione di liquori 
e cocktails  

- Materiale digitale 
inserito su piattaforme 
per DaD (Weschool   - 
classroom) 

 
 
 
1.11 MATEMATICA 

Nuclei fondanti Contenuti Materiale di approfondimento 
Richiami pre-requisiti Algebra di I e II livello  
 
Analisi Matematica 

Limiti 

Videotutorial specifici inerenti i 
contenuti trattati 

Derivate 
Studio di f(x) raz. e fratta 

Integrali 
Definizione di Integrale 
definito 
Definizione Integrale indefinito 
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2. ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI  

Denominazione e 
descrizione sintetica 

dell’attività 
N° alunni coinvolti 

Periodo di 
svolgimento 

Modalità di 
svolgimento 

Cinema “L’Uomo dal cuore 
di ferro” – DB d’Essai, 
Don Bosco 

 
tutta la classe 

 
gennaio -  febbraio 

 
uscita didattica 

Cinema  “La signora dello 
zoo di Varsavia - DB 
d’Essai, Don Bosco 

tutta la classe 
 

gennaio -  febbraio uscita didattica 

Cinema “Il traditore” – DB 
d’Essai, Don Bosco 

tutta la classe 
 

gennaio -  febbraio uscita didattica 

Spettacolo teatrale 
“Scintille” - Koreja 

tutta la classe 
 

gennaio -  febbraio uscita didattica 

Spettacolo teatrale 
“Humana Vergogna” - 
Manifatture KNOS 

tutta la classe 
 

gennaio -  febbraio uscita didattica 

Percorsi Sapere Coop – il 
Consumo consapevole: 
shopping 3.0 

tutta la classe 
 

 
gennaio 

uscita didattica 

Visita guidata presso 
cantine Leone De Castris 

tutta la classe 
 

novembre 

uscita didattica 
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3. ELENCO ARGOMENTI ASSEGNATI AGLI STUDENTI PER 
L’ELABORATO SCRITTO CONCERNENTE LE DISCIPLINE DI 
INDIRIZZO 

 
 
 Scienza degli Alimenti e Laboratorio di Enogastronomia  
 
 

Alimentazione e salute. 
 

Alimentazione e sport. 
 

L’alimentazione nell’era della globalizzazione. 
 

Salute e stili alimentari. 
 

 
. 
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QUARTA PARTE – CITTADINANZA E COSTITUZIONE e NUCLEI 

TEMATICI PLURIDISCIPLINARI  

 
 

I  nuclei interdisciplinari e le tematiche affrontate in ordine alla Cittadinanza e Costituzione, 

condotte anche nella modalità DAD ,   hanno indotto i ragazzi a riflettere sulle conseguenze 

disastrose della pandemia, ancora in fase di risoluzione , sulla realtà e su tutti gli aspetti della 

propria esistenza, come individuo e come parte della società  . Ogni nucleo ha avuto una 

ricaduta sul momento che stiamo attraversando, acquisendo un’importanza maggiore, 

diventando una esperienza di vita.  

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obie=vi del PTOF e della C.M. n. 

86/2010, le a=vità di seguito elencate:  

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

PERCORSO 
DISCIPLINE 

COINVOLTE 

MATERIALI 

– TESTI 

DOCUMENT
I 

ATTIVITÀ 

SVOLTE 
PRODOTTO 

Tutela dell’ambiente e 

del territorio; la 

sostenibilità e il 

consumo consapevole 

Italiano e Storia 

Diritto e 

Tecniche 

Amministrative 

Lingua Inglese 

 

 

 

 

 

Sc. alimenti 

 

 

Sc. Motorie 

La filiera 

alimentare, la 

tracciabilità e la 

rintracciabilità; la 

promozione 

commerciale del 

prodotto 

Good actions 

against Hunger 

and poverty 

Sustainable diets 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modello della 

doppia piramide: 

la piramide 

alimentare e la 

piramide 

ambientale 

Muoversi all’aria 

aperta 

Libro di testo e 

pagine web 

Shopping 3.0- il 

consumo 

consapevole -

modalità 

laboratoriale per 

esplorare i 

linguaggi del 

marketing e della 

comunicazione 

commerciale 

Ricerca suI 

progetti dello Slow 

food 

Analisi di proverbi 

e mottos su 

modalità di 

comportamento 

alimentare 

responsabile 

Esame della 

scheda proposta 

dal libro di testo 

sull’argomento. 

 

 

Visione sul web 

delle attività 

motorie in 

ambiente 

naturale 

Realizzazione di 

campagne 

pubblicitarie 

multimediali di nuovi 

prodotti legati alla 

sostenibilità 

ambientale,  

utilizzando differenti 

stili e canali 

comunicativi  

Attività di 

riempimento, 

matching, 

completamento sui 

contenuti affrontati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saper progettare 

come scegliere, 

organizzare, 

pianificare l’attività in 

ambiente naturale 
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Dalla Costituzione 

Italiana all’Unione 

Europea 

Italiano e Storia 

Diritto e 

Tecniche 

Amministrative 

  

La nascita 
dell’UE 
La Costituzione 
Italiana ed 
Europea 
gli organi della 
UE, 

Lavori di gruppo 

e presentazioni 

video, riflessioni 

e 

approfondimenti

, spunti per 

discussioni 

plenarie forniti 

da video e link 

lavagna multimediale 

per la pubblicazione 

di video, immagini e 

documenti curati dagli 

studenti 

Legalità e Costituzione Diritto e 

Tecniche 

Amministrative  

Italiano e Storia 

Docenti 

potenziatori di 

diritto 

La Costituzione 
Italiana 
 
Costituzione: i 
diritti 
fondamentali ai 
tempi del Covid-
19 
 
Il ruolo 
dell’Europa in 
questo 
momento 
storico 

Ciclo di 

seminari sulla 

Costituzione 

Italiana  e 

sull’Europa al 

tempo del Covid 

19 

Riflessioni guidate  

sui Principi 

fondamentali della 

nostra Carta 

Costituzionale  

 

NUCLEI TEMATICI PLURIDISCIPLINARI 

PERCORSO 
DISCIPLINE 

COINVOLTE 

MATERIALI – 

TESTI 

DOCUMENTI 

ATTIVITÀ 

SVOLTE 
PRODOTTO 

Battaglie femminili per la parità dei 
diritti politici 

Italiano 

Francese 

Video 

Materiale cartaceo 

Padlet 

Approfondimenti 

Visione di film 

 

slide 

ricerche biografiche 

 

Salute e benessere 
 

 

 

 

Francese 

Sc. Motorie e 

Sport. 

Scienza e cultura 

dell’alimentazione 

Laboratorio di Sala 

e Vendita 

Video 

Materiale cartaceo 

Schede di 

approfondimento 

libro di testo 

Libro di testo: 

“Allergie e intolleranze 

alimentari” 

Ricerca di 

ricette 

Materiale su 

Padlet 

Lettura della 

scheda “ L’asma 

dei panettieri e 

dei pasticceri” 

Creazione di ricette per 

progetto “Alimentazione, 

salute, longevità, 

Slide su Padlet 

  

 

 Relazione orale 

IL PUNTO DI NON RITORNO’ Diritto e Tecniche 

amministrative 

Lingua Inglese 

Italiano e Storia 

 

 

Video 

Materiale cartaceo 

Riflessioni 

gruppi di lavoro 

e schede  
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QUINTA PARTE – P.C.T.O. 

 
 
 

Cucina tipica salentina -  dalla tradizione all'innovazione 
 

L’ipotesi progettuale nasce da una proposta formulata all’interno del Cdc, sulla base di esigenze di 

vario tipo, che possono integrare l’offerta formativa dell’istituto e sostenere la realizzazione di 

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

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

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

nella struttura ospitante. Gli accordi che vengono stipulati tra la scuola e i soggetti esterni tengono 

conto sia del le vocazioni degli studenti sia delle indicazioni del mercato del lavoro. Per consentire 

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

scolastica si potrà anche fare ricorso all’ azienda agraria annessa alla scuola e ai laboratori didattici 

attivati anche con progetti particolari.  

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

territorio, mira a perseguire le seguenti finalità:  

● Collegare sistema:camente la formazione in aula con l’esperienza pra:ca in ambien: 

operativi reali;  

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

mercato del lavoro;  

● Favorire l’orientamento dei giovani valorizzando le vocazioni personali;  

● Acquisire a=tudini, a9eggiamen:, 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 forma:va 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  400 

 

Percentuale ore frequenza  Numero alunni 

Frequenza ore    ≥ 100%  6 

Frequenza ore     ≥ 95%   3 

Frequenza ore     ≥ 85%  2 

Frequenza ore    <75% 0 
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Tipologia aziende ospitanti Numero alunni 

Hotel Ristoranti 6 
Bar 2 
Panifici 2 
Lab. Cucina Istituto Scolastico 1 
 
Al conseguimento delle ore di alternanza, concorre la partecipazione alle seguenti attività: 

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

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

 
 

Titolo Attività 
formazione 

Descrizione sintetica N. Alunni 

Visita Guidata 
Cantina Vinicola “LEONE DE 

CASTRIS” Salice Salentino 
10 

 

 
 
AGLI ATTI DELLA SCUOLA , I SEGUENTI ALLEGATI:  

● PATTO FORMATIVO: MODULO DI ADESIONE ALLE ATTIVITÀ’ DI PCTO 
● CONVENZIONE TRA SCUOLA E AZIENDA 
● ALL. A, E ALL. A/BIS 
● ALL. D 
● SCHEDA OSSERVAZIONE TUTOR AZIENDALE 
● DIARIO DI BORDO 
● RELAZIONE FINALE DI STAGE 
● SCHEDA DI VALUTAZIONE STUDENTE CON RUBRICA DELLE COMPETENZE 
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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 

 
 
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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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

"PRESTA  COLUMELLA" 
73100 LECCE -  Via S. Pietro in Lama  -   Tel. 0832359812  -  Fax: 0832359642    Internet: www.istitutocolumella.gov.it  -  PEO: leis00100e@istruzione.it  -  PEC: 

leis00100e@pec.istruzione.it 

Grig�ia di va�uta�i�e de��a prva ra�e 
 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 
Acquisizione dei 
contenuti I 

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 
estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

e dei metodi delle 
diverse II 

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 
utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5  

discipline del 
curricolo, con III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7  

particolare 
riferimento a 

 

IV 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole 
i loro metodi. 8-9  

quelle d’indirizzo 
 

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 I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  
conoscenze 
acquisite e di 

    

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5  

collegarle tra loro  

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  
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Capacità di 
argomentare in I 

Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e 
disorganico 1-2  

maniera critica e 
personale, II 

È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici 
argomenti 3-5  

rielaborando i 
contenuti 

   
 

III 
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione 
dei contenuti acquisiti 6-7 

 

acquisiti  

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

lessicale e 
semantica, con II 

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente 
adeguato 2  

specifico riferimento 
al 

   
 

III 
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore 3 

 

linguaggio tecnico 
e/o di 

 

   
 

IV 
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e 
articolato 4 

 

settore, anche in 
lingua  

V 
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 5 

 

straniera 
 

   
 

Capacità di analisi e 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  

comprensione della 
realtà II 

È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze 
con difficoltà e solo se guidato 2  

in chiave di III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle 3  
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La Commissione 

Lecce,   
   
   

   

 

  

cittadinanza proprie esperienze personali 

attiva a partire dalla 
 

 

IV 
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle 
proprie esperienze personali 4 

 

riflessione sulle 
esperienze  

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e 
consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

 

personali 
 

   
 

  Punteggio totale della prova  ………/.40 
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Tabella per il calcolo e l’attribuzione del credito scolastico  a.s. 2019/20 
(O.M.10 del 16-05-2020) 

                                                                                                                                                                                                       CLASSE QUINTA __VB ENO_________ 
                                                                                                                 

 1 2 3 4 5 6 7 8  

 
 

N° 

 

COGNOME 

E 

NOME 

 
MEDIA 
VOTI 

 

CREDITO 
SCOLASTICO 

Derivante 
dalla media 

P
ar

te
ci

pa
zi

on
e 

ad
 

at
ti

vi
tà

 in
te

gr
at

iv
e 

e 
co

m
pl

em
en

ta
ri

 
or

ga
ni

zz
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e 
da

ll
’i

st
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ut
o 

 

in
te

re
ss

e 
im

pe
gn

o 
pa

rt
ec

ip
az

io
ne

 a
l 

di
al

og
o 

ed
uc

at
iv

o 
 

 +
   

   
   

   
   

   
  

im
pe

gn
o 

P
C

T
O

 
  

C
re

di
to

 f
or

m
at

iv
i  

CREDITO 
Classe III 

 (Allegato A, 
Tabella A) 

 

 
CREDITO 
Classe IV 
(Allegato 

A, Tabella 
B) 

 
 

 
 

CREDITO 
Classe V 

 
(Allegato 

A, Tabella 
C) 

 
TOTALE 

CREDITO 
SCOLASTICO 

 
(6+7+8) 

 
(base della 

banda) 
0,30 0,20 + 0,30  0,20 

 
1 

  
 
 

       

 

 
2 
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