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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 “ACCOGLIENZA TURISTICA” 

Il diplomato è in grado di: 

● intervenire nei diversi ambiti delle attività di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in 

relazione alla domanda stagionale e alle esigenze della clientela; 

● promuovere i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione di 

prodotti turistici che valorizzano le risorse del territorio. 

A conclusione del percorso quinquennale  il Diplomato nell’articolazione “Accoglienza turistica” 

consegue i risultati di apprendimento di seguito riportati in termini di competenze: 



● Utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, informazione e 

intermediazione turistico-alberghiera; 

● Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle 

richieste dei mercati e della clientela; 

● Promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la 

progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico – artistiche, 

culturali ed enogastronomiche del territorio; 

● Sovrintendere all’organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le 

tecniche di gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere. 

 

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 NO NO SI 

Matematica SI SI SI 

Lingua Inglese NO SI SI 

Lingua Francese SI SI SI 

Scienze e cultura 

dell’Alimentazione 

NO SI SI 

Tecniche di 

comunicazione e 

relazione 

NO NO SI 

Diritto e Tecniche 

amministrative 

NO SI SI 

Lab. Servizi di 

Accoglienza Turistica 

NO SI SI 

Scienze Motorie e 

sportive 

SI SI SI 

 

 

 
2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 La classe risulta costituita da 10 studenti,  7  dei quali  formano lo stesso gruppo classe sin dal I anno 

del secondo biennio. Nel quarto anno  si sono aggiunti e ben integrati nel gruppo classe due alunni 

provenienti dalla precedente classe III BT ed un’alunna proveniente da altro istituto. 

All’inizio del corrente anno i livelli di partenza rilevati erano mediamente sufficienti, ad eccezione di un 

paio di studenti il cui livello di  preparazione era discreto. 

La classe ha sempre dimostrato un comportamento corretto, rispettoso delle principali regole sociali e  

della comunità scolastica. Il clima relazionale tra gli alunni, tra gli stessi ed i docenti è sempre stato 



sereno. Per quanto attiene la frequenza, però, il C.d.C. ha sempre evidenziato  un elevato numero di 

assenze  da parte di alcuni studenti della classe nonostante le numerose sollecitazioni, sia verbali che 

scritte, più volte rivolte sia agli stessi che  alle loro famiglie. Tuttavia, ad oggi, tali assenze  rientrano nel 

monte ore previsto dall’attuale normativa.  

L’impegno e la partecipazione al dialogo educativo della classe non sono stati sempre sufficienti.  Un 

ristretto numero di studenti ha dimostrato un impegno più assiduo, sia durante le attività didattiche in 

presenza, sia nella didattica a distanza e sia nello studio domestico.    

Durante il periodo di gennaio-febbraio sono stati attivati corsi di recupero in itinere che hanno permesso 

ad alcuni studenti di recuperare le carenze registrate e di raggiungere la sufficienza,  ad altri studenti di 

non recuperare pienamente a causa di lacune di base e di uno studio non sempre sistematico. 

Il percorso scolastico, inerente le attività  di PCTO,  è stato integrato da numerose e varie esperienze 

coerenti con gli apprendimenti disciplinari perseguiti e con il profilo in uscita; tutti gli alunni hanno 

partecipato con impegno alle diverse attività proposte raggiungendo gli obiettivi prefissati. 

 

 

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 multilinguistica  

● 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 “Accoglienza turistica”, con riferimento al Pecup, così come definito dal D.P.R. del 15 marzo 

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

 
DISCIPLINE AREA COMUNE 

DISCIPLINA COMPETENZA 

ITALIANO 

● Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 

italiana adeguandolo a diversi ambiti comunicativi: sociale, culturale, 

artistico – letterario, scientifico, tecnologico e, in particolare, 

professionale; 

● Analizzare e interpretare  diverse tipologie testuali con 

particolare riferimento alla letteratura di settore; 

● Produrre testi di vario tipo; 

● Riconoscere le linee fondamentali della storia letteraria ed 

artistica nazionale anche con riferimento all’evoluzione sociale, 



scientifica e tecnologica, sapendo operare collegamenti fra la tradizione 

culturale italiana e quella europea ed extraeuropea in prospettiva 

interculturale 

STORIA  

● Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in 

una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una 

dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 

culturali 

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

sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a 

tutela della persona della collettività e dell’ambiente 

MATEMATICA  

● Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti 

dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, 

elaborando opportune soluzioni 

● Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per 

investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati 

● Sviluppare le capacità di logica, astrazione e sintesi 

● Utilizzare le reti e gli strumenti informatici 

LINGUA INGLESE  

● Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi settoriali relativi al percorso di studio, per interagire 

in diversi ambiti e contesti professionali. 

● Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali 

e di gruppo relative a situazioni professionali 

● Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 

riferimento 

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 

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 

● Utilizzare le tecniche di promozione, vendita, 

commercializzazione, assistenza, informazione e intermediazione 

turistico-alberghiera. 

● Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e 

ospitalità in relazione alle richieste dei mercati e della clientela 

● Promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-

alberghiera anche attraverso la progettazione dei servizi turistici per 

valorizzare le risorse ambientali, storico-artistiche, culturali ed 

enogastronomiche del territorio 

● Sovrintendere all’organizzazione dei servizi di accoglienza e di 

ospitalità, applicando le tecniche di gestione economica e finanziaria alle 

aziende turistico-alberghiere. 

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

ricerca e approfondimento disciplinare. 

● Redigere relazioni tecniche per documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

SCIENZA E CULTURA ● Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e 



DEGLI 

ALIMENTI 

internazionali individuando le nuove tendenze di filiera. 

● Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e 

ospitalità in relazione alle richieste dei mercati  e della clientela. 

● Promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-

alberghiera anche attraverso la progettazione dei servizi turistici per 

valorizzare le risorse ambientali, storico-artistiche, culturali ed 

enogastronomiche del territorio. 

● 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 tempo. 

TECNICA DEI 

SERVIZI PRATICA 

OPERATIVA 

 

 

● Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella 

produzione di servizi e prodotti turistici. 

● Distinguere le caratteristiche del mercato turistico saper gestire 

gli aspetti giurdici ed economici dell’impresa alberghiera e dell’Agenzia 

di viaggio 

● Progettare e gestire eventi di tipo congressuale – Accoglienza dei 

clienti durante il soggiorno. 

● Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione 

alla domanda dei mercati.  

● Utilizzare le norme di sicurezza e le procedure di utilizzo 

dell’attrezzatura 

 

 

TECNICHE DI 

COMUNICAZIONE E 

RELAZIONE 

 

 

 

 

 

● 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. 

● Individuare ed utilizzare gli strumenti di comunicazione e di 

“team working” più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi 

e professionali di riferimento. 

● Utilizzare le tecniche di 

promozione,vendita,commercializzazione,assistenza, informazione e 

intermediazione turistica-alberghiera. 

● Promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-

alberghiera anche attraverso la progettazione dei servizi turistici per 

valorizzare le risorse ambientali, storico-artistiche, culturali ed 

enogastronomiche del territorio. 

P.C.T.O. 

● Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di 

interesse 

● Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella 

produzione di servizi  e prodotti 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. 

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

in relazione alla DaD.  

 

4. METODOLOGIE UTILIZZATE  

 

METODOLOGIA 

ITA

LIA

NO 

ST

ORI

A 

MA

TE

MA

TIC

A 

ING

LES

E 

SCI

EN

ZE 

MO

TO

RIE 

RE

LIG

ION

E 

FR

AN

CES

E 

EC

ON

OM

IA 

ALI

ME

NTI 

CO

MU

NIC

AZI

ON

E 

LA

B. 

AC

C. 

TU

R. 

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

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

Mental map    X    X    

Peer to peer    X   X X  X X 

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

Brainstorming    X  X  X  X  

TEAL        X    

Flipped classroom    X  X X X   X 

Cooperative 

learning 

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 

 
5. STRUMENTI DI VERIFICA IN PRESENZA E DAD 

 

Strumenti per le 

verifiche scritte 

Strumenti per le verifiche 

orali 

Strumenti per le 

verifiche 

pratiche 

Strumenti 

verifiche 

DaD 

● produzione di 

testi: analisi del testo, 

testi argomentativi, 

testi di argomento 

storico, tema di ordine 

generale 

● questionari 

● relazioni 

● prove 

strutturate 

● prove 

semistrutturate 

● quesiti aperti 

● colloqui su argomenti 

disciplinari 

● relazioni orali 

● elementi di narrazione 

digitale (video, 

mappe, slideshow, storytelling) 

● esercitazio

ni pratico- 

professionali 

prove autentiche 

● partecipaz

ione eventi, 

concorsi, 

convegni 

● Test 

Motori, 

esercitazioni 

ginnico- sportive 

● osservazio

ne PCTO 

● Settin

g google 

● Mapp

e interattive 

● Docu

menti 

condivisi 

sincroni e 

asincroni 

 

 

6. VALUTAZIONE 



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

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

tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche adottate. 

La valutazione è stata effettuata tenendo in considerazione la sua valenza formativa, secondo quanto 

dettato dal D. lgs. n. 62/2017, e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei Docenti 

e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa. 

Inoltre, in relazione alla modalità didattica (DaD) adottata dopo il 4/03/2020, il Collegio ha approvato 

strumenti di valutazione per le verifiche orali e per il comportamento che tengono conto di elementi di 

osservazione nuovi, quali l’impatto della nuova tecnologia, la tracciabilità della presenza e la 

cooperazione con il gruppo. Le griglie adottate sono allegate al presente documento. 

 

7. MODALITÀ DI RECUPERO  

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

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

itinere, soprattutto con azioni di recupero individuali e ha riguardato sia i contenuti delle singole 

discipline sia gli aspetti metodologici. 

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

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

allo scopo. 

 

 

 

 

 

 

5. 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: 

● 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 

 

TERZA PARTE – ATTIVITA’ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 

 

 

1. NUCLEI DISCIPLINARI  

 

1.1 ITALIANO 

  



Nuclei tematici Contenuti Materiale di 

approfondimento 

TIPOLOGIE TESTUALI Testo argomentativo 

Analisi del testo 

 

L’ETA’ DEL POSITIVISMO 

 

Positivismo, Decadentismo e 

Avanguardie: 

- progresso e fiducia nella 

scienza 

- il Naturalismo francese 

- il Verismo italiano 

- G. Verga: vita e formazione, 

il pensiero e la poetica. 

E. Zola, Gervaise e l’acquavite 

G. Verga, Rosso Malpelo 

                 La Lupa 

                 Visita di condoglianze 

                 La famiglia Malavoglia 

IL DECADENTISMO nella 

poesia e nella narrativa italiana 

ed europea 

 

 

Il Simbolismo e il romanzo 

decadente 

C. Baudelaire, Corrispondenze 

O. Wilde, La bellezza come unico 

valore 

O. Wilde Dorian Gray uccide 

l’amico Basil 

G. D’ANNUNZIO La vita e le 

opere. Il pensiero e la poetica 

G.D’Annunzio, La pioggia nel 

pineto 

 

G.PASCOLI La vita e le 

opere. Il pensiero e la poetica 

G.Pascoli, Novembre 

                  Lavandare 

                  L’assiuolo 

                  X Agosto 

                 Il gelsomino notturno 

LA SCAPIGLIATURA e 

CARDUCCI 

Modernità e tradizione 

La funzione dell’artista 

G.CARDUCCI: vita e 

formazione, il pensiero e la 

poetica 

G.Carducci, Pianto antico 

                   Traversando la 

Maremma   toscana 

IL FUTURISMO La poesia del nuovo secolo in 

Italia. 

F.T.Marinetti, il Manifesto del 

Futurismo; 

Il bombardamento di Adrianopoli. 

IL NUOVO ROMANZO 

EUROPEO 

Il romanzo del primo 

Novecento: la centralità del 

soggetto, le tecniche 

narrative. M.Proust, F.Kafka e 

J.Joyce 

 

L. PIRANDELLO: la vita e le 

opere; il pensiero e la poetica. 

L.Pirandello, Un piccolo difetto; 

                       La patente; 

                        La nascita di 

Adriano Meis 

I. SVEVO la vita e le opere; il 

pensiero e la poetica. 

I.Svevo, Prefazione e preambolo 

(La coscienza di Zeno); 

L’ultima sigaretta. 

LA POESIA DEL 

NOVECENTO 

G.UNGARETTI: la vita e le 

opere; il pensiero e la poetica.  

G.Ungaretti, Veglia; 

                       Fratelli; 

                       Sono una creatura; 

                      Soldati. 

E.MONTALE: la vita e le 

opere; il pensiero e la poetica. 

Il “male di vivere” e la poetica 

E.Montale, Non chiederci la parola; 

                    Spesso il male di vivere 

ho incontrato; 



degli “oggetti” Ho sceso dandoti il braccio. 

 

DUE POETI TRA LE DUE 

GUERRE: Saba e Quasimodo 

 

 

Il “ritorno all’ordine” 

 

U.SABA: la poesia del 

quotidiano 

 

 

U.Saba, A mia moglie; 

              Amai; 

              Trieste; 

              Mio padre è stato per me 

l’assassino. 

S.QUASIMODO: la “parola 

pura”  

L’ERMETISMO 

S.Quasimodo, Ed è subito sera; 

                         Alle fronde dei 

salici. 

IL NEOREALISMO La stagione dell’impegno 

C.PAVESE 

C.Pavese, “E dei caduti che 

facciamo?” 

 P.LEVI: la memoria 

dell’Olocausto 

P.Levi, “Questo è l’inferno” 

 P.P.PASOLINI: la realtà 

sociale 

P.Pasolini, “il Ferrobedò” 

 

1.2 STORIA 

Nuclei tematici Contenuti Materiale di 

approfondimento 

L’ALBA DEL VENTESIMO 

SECOLO 

Le trasformazioni sociali 

della Belle époque; la 

politica nella società di 

massa; le grandi potenze e 

i nazionalismi; l’Italia 

liberale di Giovanni 

Giolitti 

 

LA GRANDE GUERRA Le premesse e le cause del 

conflitto; la guerra di 

trincea; l’Europa e il 

mondo dopo la guerra 

Documento: I “quattordici 

punti” per una pace duratura 

Video: il Sacrario di 

Redipuglia; la salma del Milite 

Ignoto arriva a Roma. 

Il DOPOGUERRA La crisi economica e 

politica in Europa; gli Stati 

Uniti degli anni Venti; il 

New Deal 

 

L’ITALIA FASCISTA Il Fascismo: dalla nascita 

allo stato totalitario; 

l’organizzazione del 

consenso 

Video: Mussolini trebbia il 

grano a Sabaudia; i Patti 

Lateranensi 1929; la 

Dichiarazione di guerra. 

IL TOTALITARISMO in 

URSS 

Lenin e Stalin  

LA GERMANIA NAZISTA La Repubblica di Weimar;  

LA SECONDA GUERRA 

MONDIALE 

Il mondo verso un nuovo 

conflitto; le vittorie 

dell’Asse; l’Europa nazista 

e la Shoah; la vittoria degli 

documentario “Rinascere in 

Puglia” 



Alleati; la guerra in Italia. 

IL MONDO BIPOLARE Il secondo dopoguerra; 

l’inizio della guerra fredda. 

 

Video: Dalla Ceca alla UE; 

La caduta del muro di Berlino 

L’ITALIA REPUBBLICANA La ripresa del paese, dal 

referendum alla nascita 

della Repubblica. 

Video: il 2 giugno 1946 nasce 

la Repubblica; il ricordo delle 

donne al voto. 

 

 

 

 

1.3 LINGUA INGLESE 

 

 

Nuclei 

fondanti 
Contenuti Materiale di approfondimento 

Holiday 

Types 
Package, 

Cultural, Seaside, 

Spa, Sport 

educational and 

business. 

Thomas Cook https://www.bbc.com/news/business  

The Erasmus experience 

Ambiente e 

Territorio: 

Climate 

Change 

Environment; 

Tourism impact; 

Responsible 

tourism;   Ecotou

rism 

“Before the Flood” Official trailer;  

Climate change; Implications for tourism” Mind 

Map https://europeanclimate.org/ 

Costituzione e 

Cittadinanza  
British and 

American 

Political 

Institutions 

http://www.rogerdarlington.me.uk/USvsUK.html 

“Contrast Between American and British Political 

System” Powerpoint Presentation 

Promoting 

Tourism  
Tourism 

Marketing; 

Tourism Market 

Segmentation; 

The marketing 

Mix; 

 

The Itinerary 

4 Main Types of Market Segmentation & Their 

Benefits: 

https://www.youtube.com/watch?v=EQ2pgHbvK0A https://www.youtube.com/watch?v=luEQUFWJ6oY  

 

Food and drink Itinerary: Working plan 

Tourism 

careers 
How to fill a CV; 

The personal CV; 

The job 

Interview; Skills 

and competences; 

Self assessment 

grid: The 

EuropassCV https://europass.cedefop.europa.eu 

https://www.youtube.com/watch?v=MmFuWmzeiDs  

European language levels (CEFR) 

PCTO: powerpoint  presentation, Logbook 

https://www.bbc.com/news/business
https://europeanclimate.org/
http://www.rogerdarlington.me.uk/USvsUK.html
https://www.youtube.com/watch?v=EQ2pgHbvK0A
https://www.youtube.com/watch?v=luEQUFWJ6oY
https://europass.cedefop.europa.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=MmFuWmzeiDs
https://europass.cedefop.europa.eu/resources/european-language-levels-cefr


European 

Language 

Framework  

The Internship 

experience 

(PCTO) 

Covid-19 and 

Tourism 
Up-to-date and 

reliable 

information both 

for tourists and 

for the tourism 

sector. 

Operating 

guidelines and 

Measures from 

the WHO and 

The UNWTO for 

the 

accommodation 

sector 

Putting people first https://www.unwto.org/tourism-

covid-19 Operational considerations for COVID-19 

management in the accommodation sector 

Hotel Tourist Leaflet against Covid-19 

WHO and UNWTO 

 

 

1.4 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

 

Nuclei fondant Contenuti Materiale di 

approfondimento 

La percezione di sè 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 

con rappresentazione grafica dei dati. 

 

Lo sport, le regole ed 

il fairplay 
Nozioni sulle principali regole del gioco 

della Dama Italiana e del Tennistavolo 

con relative esercitazioni. 

Jesse Owens e Luz 

Long 

Tutela della salute e 

primo soccorso 
Nozioni di anatomia e 

fisiologia  dell’apparato: scheletrico, 

articolare, cardiocircolatorio, 

respiratorio e muscolare. Nozioni di 

Primo Soccorso in caso di stiramento, 

strappo, crampo, contrattura, tendinite, 

di perdita di coscienza senza e con 

arresto cardiocircolatorio / respiratorio. 

Alimentazione e Sport. Semplici regole 

prevenzione COVID-19 

Opuscolo prevenzione 

COVID-19,  

alcune norme 

restrittive COVID-19. 

PRATICARE 

ATTIVITÀ’ 

Camminate negli spazi all’aperto del 

nostro Istituto. Nozioni sul trekking. 

Trekking: tutti i 

benefici di una 

https://www.unwto.org/tourism-covid-19
https://www.unwto.org/tourism-covid-19
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-04/WHO-2019-nCoV-Hotels-2020.1-eng.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-04/WHO-2019-nCoV-Hotels-2020.1-eng.pdf


MOTORIE E 

SPORTIVE 

REALIZZATE IN 

AMBIENTE 

NATURALE. 

(l’uscita didattica “trekking” 

programmata da Porto Selvaggio a S. 

Maria al Bagno non è stata realizzata  

causa Covid-19) 

passeggiata nella 

natura. 

Rispetto e Cura 

dell’ambiente.   

Renata Fonte. 

Addio montagna 

immacolata, l’allarme 

sull’Everest. “E’  

diventato una 

discarica”. 

 

 

1.5 MATEMATICA 

Nuclei fondanti Contenuti Materiale di 

approfondimento 

Richiami prerequisiti Algebra I e II livello  

Studio di funzione  

Ricerca domini 

Limiti 

Derivate 

 

 

Integrali  

Integrale definito e 

indefinito 

 

 

 

1.6 SCIENZA E CULTURA DEGLI ALIMENTI 

Nuclei fondanti Contenuti Materiale di 

approfondimento 

CIBO, TURISMO E 

CULTURA 

Gastronomia e turismo 

paesi dell’Europa 

Turismo sostenibile 

 

Materiale  inserito su 

piattaforme per DaD;  
 
 libro di testo  

PRINCIPI DI DIETOLOGIA 

E DIETOTERAPIA 

Alimentazione equilibrata e 

razionale nelle diverse 

fasce di età  e cenni di 

dietoterapia. 

 Salute e benessere nei 

luoghi di lavoro. 

 

Materiale  inserito su 

piattaforme per DaD; 

 libro di testo 

Dieta dello sportivo 

Piramide alimentare 

Certificazioni di qualità 

TURISMO 

ENOGASTRONOMICO  NA

ZIONALE ED 

INTERNAZIONALE 

·       Conoscenze delle 

risorse naturali e dei beni 

culturali del territorio. 

·       Itinerari tematici 

enogastronomici e 

culturali. 

I prodotti enogastronomici 

di qualità. 

  

Itinerari Paesi Europei, Puglia 

e Salento 

Libro di testo;materiale 

inserito su piattaforme per 

DaD. 



 

1.7 LINGUA FRANCESE 

Nuclei fondanti Contenuti Materiale di 

approfondimento 

Rédiger un itinéraire 

touristique 

Itinéraires à thème dans 

le Salente 

Risorse digitali, cartine, 

ricerche personali 

Présenter une ville Paris (l’Ile de la Cité, la 

Rive Gauche et la Rive 

Droite), Rome ( antique, 

baroque) La Cité du 

Vatican 

Libro di testo, mappe, 

documenti autentici, video, 

materiale inserito su 

piattaforme per DaD 

Les différentes formes de 

tourisme 

Le tourisme balnéaire, à 

la montagne, de réligion, 

culturel. L’impact du 

Covid 19 sur le marché 

touristique 

Libro di testo, risorse digitali. 

Photos et vidéos 

Les institutions françaises La constitution française 

et les 3 pouvoirs 

Fotocopie, video, ricerche 

personali. 

Les offres d’emploi La lettre de motivation et 

la lettre spontanée.   

Le CV européen et Europass 

 

 

1.8 TECNICA DELLE COMUNICAZIONI 

Nuclei fondanti Contenuti Materiale di 

approfondimento 

Il marketing Il rapporto tra imprese e mercati 

I consumatori 

La pubblicità 

Risorse 

digitali,documenti vari. 

Comunicare i prodotti 

turistici 
L’immagine 

Il prodotto destinazione 

Il prodotto ricettività 

Il prodotto pacchetto turistico 

Ricerche personali 

,video. 

Le relazioni con se 

stessi e con gli altri 
Atteggiamenti specifici che 

determinano la relazione 

 

 Atteggiamenti,motivazioni bisogni  

   

 

 

 

1.9 DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 

Nuclei fondanti Contenuti Materiale di approfondimento 
Il Bilancio d’esercizio i documenti che compongono il 

bilancio aziendale 

Schede riassuntive e grafici 

Il mercato turistico Caratteristiche e dinamiche del 

mercato turistico internazionale 

•   Caratteristiche e 

dinamiche del mercato turistico 

nazionale 

•   Enti e organismi 

internazionali 

•   Enti e organismi interni 

Libro di testo 

Articoli tratti da riviste e quotidiani 

•   LIM e Internet 

•   Software (programmi di 

videoscrittura, per presentazioni e foglio 

elettronico) 

•   Codice civile 

•   Codice del turismo 



•   Normativa 

internazionale e comunitaria di 

settore 

•     Normativa nazionale di 

settore 

•   Espansione on line del volume 

•     Approfondimenti on line: Il 

Codice Mondiale di Etica del Turismo; 

Turismo Italia 2020: il posizionamento 

dell'Italia; La bilancia dei pagamenti 

Il marketing Tecniche di marketing turistico 

•   Marketing pubblico, 

privato e integrato 

•   Analisi interna ed esterna 

•   Targeting, 

posizionamento e scelte 

strategiche 

•   Leve di marketing 

•   Tecniche e strumenti di 

web-marketing 

•     Piano di marketing 

Software (programmi di videoscrittura, 

per presentazioni e foglio elettronico) 

•   Espansione on line del volume 

•     Approfondimenti on line: Il 

break even point; La scelta del 

messaggio pubblicitario 

Pianificazione, 

programmazione e 

controllo di gestione 

Analisi dell'ambiente e scelte 

strategiche 

•   Pianificazione e 

programmazione aziendale 

•   Vantaggio competitivo 

•   Controllo di gestione 

•   Budget e tipologie di 

budget 

•   Controllo budgetario e 

report 

•   Business plan e suo 

contenuto 

Espansione on line del volume 

•     Approfondimenti on line: 

L'ambiente esterno all'impresa; Le aree 

strategiche d'affari (ASA); Budget di 

tesoreria di un ristorante; Budget in 

Excel 

La normativa del 

settore turistico- 

ristorativo 

Sicurezza del lavoro 

Sicurezza alimentare 

•   Tutela della privacy 

•   Certificazioni di qualità 

•   Contratti del settore 

turistico-ristorativo e 

responsabilità degli operatori di 

settore 

Casi aziendali con domande didattiche : 

il pacchetto turistico;  

slides collaborative con presentazione  

 

 

 

 

1.10 LAB. ACCOGLIENZA TURISTICA 

Nuclei fondanti Contenuti Materiale di 

approfondimento 

Il marketing in albergo 1)Dal marketing al web 

marketing 

2) il piano di marketing  

1- Analisi di un caso , analisi 

sulla tipologia della clientela ( 

rooms division) 

2- Analisi concorrenza 

settore (rooms division) 

3- La situazione interna 

(analisi S.W.O.T 

Le strategie di vendita di un 

albergo 

1) Conoscere i 

segmenti di mercato  

Disamina dei maggiori CRS 

mondiali  booking.com Air 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) La comunicazione e 

le pubbliche relazioni 

3) Pubbliche relazioni 

interne  

4) Pubbliche relazioni 

esterne  

5) Il front desk: il più 

 

 tradizionale canale di 

vendita 

6 ) come gli intermediari 

influenzano i prezzi di 

vendita 

6) Tecniche di pricing 

 

BB 

Trivago ecc. 

 

 

 

 

 

 

Analisi di un caso 

Esempi di prenotazioni: 

elasticità della domanda  

Come applicare l’upselling 

 

Il sistema di  controllo  - Cosa vuol dire pianificare  

- Mission 

- pianificazione strategica 

-il budget della rooms 

division 

Il volume delle vendite  

Calcolo del grado di 

occupazione  

La qualità in albergo  1)n la qualità e 

l’organizzazione azientale 

2) il concetto di qialità 

totale  

3) il sistema qualità  

4) la formazione di qualità 

negli alberghi 

Gli standard minimi di 

qualità alberghiera tipici 

delle catene internazionali 

 

1.11 RELIGIONE  

 

Nuclei fondanti Contenuti Materiale di approfondimento 

Evangelizzazione Il fenomeno religioso Powerpoint e mappe concettuali 

dell’insegnante 

La dottrina sociale della 

chiesa 

Il lavoro e l’uomo Mappe concettuali 

Il dialogo interreligioso Matrimonio e sessualità  

 La famiglia. La donna nella 

religione  

Powerpoint 

 Maternità e paternità 

responsabili. 

 

 

 

 



 

2. ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI  

Denominazione e 

descrizione sintetica 

dell’attività 

N° alunni coinvolti 
Periodo di 

svolgimento 

Modalità di 

svolgimento 

 

Consumo consapevole 

SHOPPING 3.0 

Intera classe gennaio  

Viaggio di istruzione a 

Roma con visita della 

Camera dei Deputati e del 

Senato 

Intera classe gennaio  

Visita guidata: Oria e 

Ostuni 

Intera classe febbraio  

Progetto cinema 

DB D’ESSAI - Visione del 

film “Il traditore” 

Intera classe novembre  

Progetto teatro 

Visione dello spettacolo: 

“Humana vergogna” e 

“Scintille” 

Intera classe 02/12/2019 

24/01/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

CONCERNENTE LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO :  

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE - LABORATORIO SER. DI 

ACCOGLIENZA TURISTICA              

1. L’ACCOGLIENZA TURISTICO-ALBERGHIERA  E  L’OSPITALITÀ 

2. LA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA - ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI 

3. IL FENOMENO DEL TURISMO - LE NUOVE TENDENZE E DINAMICHE DI 

SVILUPPO 

4. LA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA – L’ANALISI SWOT 

5. LA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA- IL MARKETING MIX 

6. IL MARKETING TERRITORIALE 

7. IL BUSINESS PLAN 

8. LA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA – IL BUSINESS 

9. ANALISI DI BILANCIO PER INDICI – GLI INDICI DI REDDITIVITÀ’: il Roi e il 

Roe 

10. IL PACCHETTO TURISTICO 

 



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:  

 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

PERCORSO 
DISCIPLINE 

COINVOLTE 

MATERIALI – 

TESTI 

DOCUMENTI 

ATTIVITÀ 

SVOLTE 
PRODOTTO 

Legalità e 

Costituzione 

Italiano, Storia, 

Diritto ed 

Economia, 

Francese, Inglese 

La Costituzione 

Italiana 

Libro di testo, web, 

documenti 

Film 

Incontri con il 

Senatore Alberto 

Maritati 

Visita del 

Parlamento a Roma 

Approfondimenti in 

classe 

Visione del film “Il 

traditore” 

Schemi 

Relazione sul 

film  

 

NUCLEI TEMATICI PLURIDISCIPLINARI 

PERCORSO 
DISCIPLINE 

COINVOLTE 

MATERIALI – 

TESTI 

DOCUMENTI 

ATTIVITÀ 

SVOLTE 
PRODOTTO 

1. Shopping 3.0 

il consumo 

consapevole 

Diritto e Tecniche 

Amministrative 

visite guidate e 

visione di messaggi 

pubblicitari; 

documenti inerenti a 

comunicazioni 

commerciali 

lezione presso punto 

vendita Coop; lezione 

presso Istituto 

messaggi 

pubblicitari relativi 

al lancio di nuovi 

prodotti di largo 

consumo, pensati 

nell’ottica della 

sostenibilità 

 

 
2. Battaglie 

femminili 

per la 

parità dei 

diritti 

politici 

 

 

 

3. Dalla 

Costituzione 

italiana all’Unione 

 

 

 

Italiano, Storia 

 

 

 

 

 

 

 

Italiano, Storia 

 

 

 

Libro di testo 

Fonti iconografiche 

Video allegati su 

piattaforma 

 

Libro di testo, lettura 

e analisi dell’art.11 e 

del “Manifesto di 

Ventotene” 

 

 

 

Visione dello 

spettacolo teatrale 

“Scintille” 

 

 

 

 

Riflessione e 

discussione 

 

 

 

Relazione sullo 

spettacolo teatrale 

 

 

 

 

Realizzazione di un 

powerpoint “Dalla 

CECA alla UE”. 



europea 

3. Tutela 

dell’Ambi

ente e del 

Territorio 

Sc. Motorie e 

Sportive 

 

 

Inglese 

Materiale tratto da 

libri di testo e da 

internet sul trekking, 

su Renata Font,  su 

Addio Montagna 

Immacolata, 

l’allarme 

sull’Everest: “E’ 

diventato una 

discarica” . 

 

Climate Change:  

“Before the Flood” 

Official trailer 

 

https://www.slidesha

re.net/ECFoundation

/infographic-climate-

change-and-tourism 

   

 

Visione e lettura di 

alcune parti del 

materiale tratto da 

internet, libri di testo, 

ecc. pubblicato su 

classroom. 

 Riflessione e 

discussione 

sull’argomento. 

 

Analisi di documenti 

originali tratti da 

Internet, siti dedicati. 

Video e ricerche di 

approfondimento 

Realizzazione di un 

PP su: TUTELA 

DELL'AMBIENTE 

E DEL 

TERRITORIO  

 "Trekking? per il 

benessere 

psicofisico, per 

conoscere 

l'ambiente ed il 

territorio ed 

acquisire  le  norme 

comportamentali 

corrette  per tutelarli 

- Renata Fonte" 

 

Powerpoint 

presentation. 

Written report, 

Mind Map 

 

5.UDA PCTO: 

dalla teoria alla 

pratica, colloqui di 

lavoro 

Italiano, Inglese, 

Francese, Lab. 

Acc. Tur., Diritto 

ed Ec. Tecniche di 

com. 

Documenti per la 

stesura delle 

relazioni finali 

Video di colloqui di 

lavoro 

CV in italiano, 

inglese e francese. 

Lettera di 

motivazione 

Relazioni finali da 

parte degli studenti 

 

 

QUINTA PARTE – P.C.T.O. 

 

 

Descrizione sintetica del progetto:  

 

TURISMO SOSTENIBILE 

e le STRUTTURE RICETTIVE nel SALENTO 

Il progetto si propone di sviluppare competenze finalizzate alla promozione del 

turismo sostenibile, cioè quella forma di turismo che soddisfa i bisogni dei viaggiatori e 

delle regioni ospitanti e allo stesso tempo protegge e migliora le opportunità per il futuro 

(definizione adottata dal UNTWTO Organizzazione Mondiale del Turismo) 

Un tipo di turismo che rivolge una particolare attenzione al rapporto tra attività 

turistica e ambiente (strutture che scelgono di utilizzare lampadine a basso consumo per 

perseguire una politica di risparmio energetico, consigliano ai clienti un utilizzo 

consapevole dell'acqua per evitare sprechi, si adoperano nella raccolta differenziata dei 

https://www.slideshare.net/ECFoundation/infographic-climate-change-and-tourism
https://www.slideshare.net/ECFoundation/infographic-climate-change-and-tourism
https://www.slideshare.net/ECFoundation/infographic-climate-change-and-tourism
https://www.slideshare.net/ECFoundation/infographic-climate-change-and-tourism


rifiuti e propongono soluzioni alternative ai mezzi di trasporto privato per le visite di 

piacere, ecc. 

Ciò si è realizzato attraverso: 
●  la conoscenze delle strutture ricettive che sostengono il turismo sostenibile
● la conoscenza della storia e delle peculiarità artistiche 

salentine;  

● la diffusione delle tipicità salentine enogastronomiche; 

 

Il progetto è stato implementato con incontri con esperti (guide turistiche ed esperti di 

itinerari turistici), visite guidate, attività di alternanza scuola lavoro in strutture (alberghi e 

agenzie turistiche) attinenti le finalità del progetto 

 

E’ importante e motivo di orgoglio segnalare che per l’attività PCTO gli alunni ,nel corso 

del triennio, hanno  svolto per la maggior parte un monte superiore a quello stabilito dal 

Ministero, osservando le disposizioni emerse dal Collegio Docenti di codesta scuola



 

 

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%           10 

Frequenza ore    …-5….%    

Frequenza ore    ……20…%   

Frequenza ore    <75%  

  

Tipologia aziende ospitanti Numero alunni 

Cooperative  turistiche   

Albergo diffuso  

Centri informazioni turistiche  

  Hotel 10 

  

  

 

 

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; 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ALLEGATI 
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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. Argomentazio

ne 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 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.istitutocolumella.gov.it/
mailto:leis0100e@istruzione.it


 

 

 
 

 

 

 

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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                     SCHEDA DI VALUTAZIONE P.C.T.O. 

 

( compilazione generale a cura del tutor scolastico e del c.d.c per l’attribuzione del 

credito) (nella compilazione della presente si dovrà tenere conto della scheda di 

osservazione studente in ambito aziendale ) 

 

 
Studente: 

Corso:____________________ 

Ente/Azienda  

Tutor aziendale     Qualifica:     

Alternanza Scuola-Lavoro: DAL ________ AL  _____________ N. SETTIMANE_____________ 

 

Ruolo svolto dallo studente_______________________________________ 

 

 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO SVOLTO DALLOSTUDENTE:________________ 

 

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 

mailto:leis00100e@istruzione.it


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. 
 

 

 

 

 

 



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

 

 

LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGI COMPETENZE RAGGIUNTE DALLO STUDENTE 

 

 

 

Valutazione compito da svolgere: capacità di programmare ed agire 
PUNTI 

Agisce in base al compito da svolgere effettuando tutto il necessario con precisione ,puntualità ed efficacia 4 

È in grado di agire in base al compito da svolgere facendo tutto il necessario con precisione ed efficacia 3 

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

modo efficace 

2 

Non è in grado di svolgere quanto assegnatogli, se non costantemente supportato 1 

Fase preparatoria 
 

Lavora in modo autonomo 4 

Svolge autonomamente i compiti assegnati 3 

Deve essere guidato nelle varie fasi dell’analisi preparatoria 2 

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

 

Interesse ed imprenditorialità 

 

È interessato a conoscere il contesto e le finalità del lavoro. Sviluppa imprenditorialità e spirito d’iniziativa. 4 

È interessato a conoscere il contesto e le finalità del lavoro che sta svolgendo 3 

Si limita ad eseguire le operazioni richieste 2 

Non è in grado di eseguire le operazioni richieste 1 

 

Autonomia nello svolgimento delle mansioni assegnate 

 

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

anche in situazioni nuove 

4 

È completamente autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti e delle informazioni. 3 

Ha un’autonomia limitata nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti e delle informazioni e 

qualche volta abbisogna di spiegazioni integrative e di guida 

2 

Non è autonomo nello svolgimento del compito, richiede spiegazioni e guida costanti 1 

 

 

Valutazione globale corrispondente ad un livello __________________________(somma delle 

singole 

voci divisa per quattro)  

Data________________

____ 

      Firma tutor interno__________________________ 

 

 

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

Col 4 (interesse e impegno nel partecipare al dialogo educativo, compresa religione cattolica o attività alternative, 
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impegno e partecipazione alle attività di PCTO), il punteggio relativo ai PCTO verrà attribuito come di 

seguito indicato: 

per un livello     punti 0,10 

per un livello     punti 0,20  

per un livello     punti 0,30 
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