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PRIMA PARTE PECUP - PROFILO DEL DIPLOMATO - PROFILO DELLA CLASSE 

 

1. P E C U P PER SETTORE ALBERGHIERO  

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

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

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

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

professionali coinvolte nei processi di lavoro. 

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

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

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

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

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

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

servizio il più possibile personalizzato;  

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

senso di responsabilità nell'esercizio del proprio ruolo;  

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

figure professionali, al fine di erogare un servizio di qualità;  

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

del servizio;  

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

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

territorio;  

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

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

controllo di qualità.  

 

PROFILO DEL DIPLOMATO 

DIPLOMATO NELL’INDIRIZZO “Enogastronomia e ospitalità alberghiera” 

2. COMPETENZE ACQUISITE AL TERMINE DEL QUINTO ANNO 

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

● utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione della 

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

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

● applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la sicurezza e la salute 

nei luoghi di lavoro; 

● utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al cliente e finalizzate 

all’ottimizzazione della qualità del servizio; 

● comunicare in almeno due lingue straniere; 

● reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il ricorso a 

strumenti informatici e a programmi applicativi; 

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

● curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse ambientali, 

artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi prodotti. 
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Nell’articolazione “Enogastronomia”, il Diplomato è in grado di intervenire nella valorizzazione, produzione, 

trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici; operare nel sistema produttivo 

promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali, e individuando le nuove tendenze enogastronomiche. 

 

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 

LINGUA INGLESE  
● Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 

settoriali relativi al percorso di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali. 
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● Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali 

● Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

SCIENZE MOTORIE 
● Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività 

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

benessere individuale e collettivo 

DISCIPLINE AREA INDIRIZZO 

LINGUA FRANCESE  

● Padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 

settoriali relativi al percorso di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali. 

● Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali 

● Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

ECONOMIA  

● Valorizzare e promuovere le tradizioni  locali, nazionali e internazionali 

individuando le nuove tendenze di filiera. 

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

trasparenza e tracciabilità dei prodotti 

● Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle 

linguistiche, utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la 

qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi 

● Attuare strategie di pianificazione per ottimizzare la produzione di servizi in 

relazione al contesto territoriale 

SCIENZA E 

CULTURA DEGLI 

ALIMENTI 

● 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 

SALA E VENDITA 

● Organizzare il servizio attraverso la programmazione e il coordinamento di 

strumenti e spazi 

● Applicare le tecniche di abbinamenti cibo – vino 

● Valorizzare le caratteristiche l’enografia nazionale e locate 

● Applicare le normative vigenti in fatto di sicurezza alimenta 

● Controllare ed utilizzare le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, 

chimico fisico, nutrizionale e gastronomico 

Religione 

 Sapersi confrontare criticamente sulle questioni di senso più rilevanti, 

dando loro un inquadramento teologico 

Riconoscere gli orientamenti della Chiesa sull’etica personale e sociale. 

Cambiamenti climatici, la posizione della Chiesa.  

    Individuare il rapporto tra coscienza, libertà e verità nelle scelte morali. 

Enciclica Fratelli Tutti. Lettura di alcune parti  

 
P.C.T.O. ● Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse 
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● Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di 

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

● Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle 

linguistiche, utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la 

qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi. 

● Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali 

individuando le nuove tendenze di filiera 

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

trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 

● Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per 

ottimizzare la produzione di beni e servizi in relazione al contesto. 

 

 

3. CONTINUITÀ DIDATTICA DEL CONSIGLIO DI CLASSE IN RELAZIONE ALLA 

COMPOSIZIONE DEL QUINTO ANNO 

 

MATERIA CONTINUITÀ DIDATTICA 

 Secondo periodo 

didattico (III e IV anno) 

Terzo periodo 

didattico (V anno) 

Italiano  NO SI 

Storia NO SI 

Inglese NO SI 

Francese SI SI 

Matematica SI SI 

Diritto e Tecniche 

Amministrative  

NO SI 

Scienza e Cultura 

dell’Alimentazione 

SI SI 

Servizi Sala Vendita SI SI 

Servizi Enogastronomia NO SI 

Religione Cattolica SI SI 

Educazione Civica / SI 

 

 

4. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

Gli alunni del Terzo Periodo provengono quasi tutti dal secondo periodo didattico del corso serale di 

questo Istituto. Un’alunna ha frequentato il primo trimestre del corso diurno dello stesso Istituto, per poi 

rientrare al corso serale, un altro si è inserito ad anno scolastico avviato, riprendendo gli studi interrotti 

precedentemente.  
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Attualmente la classe è composta da 31 studenti, di cui 19 maschi e 12 femmine; 10 di questi non hanno 

mai frequentato, mentre un alunno ha fatto registrare sporadiche presenze, anche in DAD. 

       La classe presenta diversi alunni stranieri, perfettamente integrati ma con qualche difficoltà di 

lingua. 

 La varietà che contraddistingue il gruppo dei discenti si è tradotta, come si può chiaramente intuire, in 

una forte disomogeneità in quanto a metodo di studio, livelli di partenza, senso di responsabilità, 

partecipazione al dialogo educativo e interessi. Ciò ha comportato l’applicazione di molteplici strategie 

pedagogiche, metodologiche e didattiche alle quali ha dovuto attingere il Consiglio di classe per far 

fronte a tale stratificata situazione e a molteplici e differenti esigenze. Dal punto di vista cognitivo, la 

situazione registrata in partenza è sostanzialmente perdurata sino alla fine dell’anno scolastico. In altre 

parole, si fa riferimento alla presenza di tre gruppi all’interno del contesto classe: il primo raccoglie gli 

elementi che hanno raggiunto una buona preparazione ed una spiccata predisposizione all’ampliamento 

delle proprie conoscenze; il secondo conta gli allievi che presentano una preparazione di base 

nell’insieme sufficiente; il terzo è composto da elementi con preparazione frammentaria, dovuta più che 

altro a carenze strutturali pregresse. Ciò ha comportato anche la necessità di un costante lavoro di 

recupero, tendente ad uniformare il livello di qualità dell’impegno e delle prestazioni e la continua 

sollecitazione ad una assidua partecipazione alle lezioni, condizioni indispensabili per una prosecuzione 

regolare e produttiva dei programmi. La frequenza alle lezioni, inoltre, non sempre è stata garantita, per 

diversi motivi: salute, lavoro, famiglia, problematiche legate alla connessione.  

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

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

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

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

Nell’ultimo biennio la classe non ha fruito di continuità didattica per la metà degli insegnamenti, quali, 

nella fattispecie, Italiano, Storia, Inglese, Diritto e Tecniche Amministrative, Servizi di Enogastronomia. 

Ciò ha dato luogo, naturalmente, ad un iniziale periodo di conoscenza e la sperimentazione da parte degli 

alunni di metodi differenti di insegnamento in molte discipline. Tuttavia si può affermare oggi che questa 

situazione iniziale è stata serenamente e ben presto superata.  

Sotto l’aspetto prettamente comportamentale, il clima è stato nel complesso sereno, gli alunni hanno in 

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

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

sono presto risolte e vanificate. 

Occorre poi, senza dubbio, sottolineare come, anche quest’anno, la consueta vita scolastica abbia subito 

un complesso cambiamento a causa dell’emergenza da COVID-19, che ha comportato un’alternanza tra 



 

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

 9 

 

didattica in presenza e didattica a distanza, modalità quest’ultima scelta dagli alunni fino alla fine 

dell’anno.  

Si è fatto uso della piattaforma Classroom di Google, integrata dello strumento Meet per le videolezioni; 

notevoli sono stati l’impegno e gli sforzi dell’intero Consiglio di classe perché nessun alunno della classe 

rimanesse indietro e tutto il contesto classe partecipasse alle nuove modalità di insegnamento. 

 C’è da dire che la partecipazione alle lezioni è stata pressoché  costante, eccetto che per pochi elementi. 

Ci sono stati alcuni casi di scarsa e irregolare presenza, ciò traducendosi in ovvie lacune in termini di 

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

all’inizio di ogni lezione. Soltanto un ristretto gruppo di alunni ha dimostrato costanza nella 

partecipazione alle lezioni, in presenza e a distanza, raggiungendo buoni risultati. 

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

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

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

rimasto pressoché invariato. 

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

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

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

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

lavorative in linea con l’indirizzo di studi, hanno comunque dimostrato motivazione ed entusiasmo 

rispetto alla possibilità di conoscere la realtà professionale del territorio e a diventarne parte integrante. 

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

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) che anche quest’ anno scolastico, 

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

potuti intraprendere e realizzare in strutture ospitanti.  

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

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

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

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

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

più esprimono una quasi sufficiente conoscenza dei contenuti anche se non criticamente elaborati, per 

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

risulta superficiale.  
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5. METODOLOGIE UTILIZZATE  

 

In riferimento al Decreto 89/2020 e alle varie disposizioni regionali, il Collegio dei docenti con delibera 

n. 262/04 del 18/09/2020, ha attivato la DDI. 

Per tale motivo, ha rivisto le proprie scelte metodologiche adattandole alla nuova modalità didattica. 

In particolare, riguardo 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 in presenza e/o in DDI.  
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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 X X    X X  X 

Flipped classroom X X  X    X X  X 

Problem-solving X X X     X X X X 

Brainstorming X X X X   X X   X 

TEAL X X         X 

Applicazioni 

didattiche digitali 

X X X X X X X X X  X 

Peer to peer X X X     X X  X 

Cooperative 

learning 

X X X  X X X X X  X 

Didattica 

Laboratoriale  

    X       
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6. 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, storytelli

ng) 

● esercitazioni 

pratico- 

professionali 

prove 

autentiche 

● partecipazione 

eventi, 

concorsi, 

convegni 

● osservazione 

CPTO 

● Setting 

google 

● Mappe 

interattive 

● Documenti 

condivisi 

sincroni e 

asincroni 

 

 

7. VALUTAZIONE 

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 DDI, il Collegio ha confermato gli 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. 

 

 

8. 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° quadrimetsre 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 il mese di marzo. Ogni docente ha 

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

 

9. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

  

Per i candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello, il credito scolastico è 

attribuito con le seguenti modalità: 

a) in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico 

maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico; 

b) il credito maturato nel secondo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti 

assegnati e delle correlate fasce di credito relative alla classe quarta di cui alla tabella B 

dell’Allegato A; a tal fine, il credito è convertito moltiplicando per tre il punteggio attribuito 

sulla base della seconda colonna della suddetta tabella e assegnato allo studente in misura 

comunque non superiore a 38 punti. 

c) il credito maturato nel terzo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti assegnati, ai 

sensi della tabella C all’allegato A, in misura non superiore a 22 punti. 
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Tabella B  

Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

 

Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 

dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2010 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per 

la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito 
conseguito (livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti 
conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 
11/2020 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo 

a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni 

insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva 

la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; 
l’integrazione non può essere superiore ad un punto 
 

 

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 < 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) 
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● partecipazione documentata ad attività di ampliamento dell’offerta formativa o a concorsi e manifestazioni esterne 

tra scuola e territorio 

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

attività alternative, anche lo studio individuale 

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

a quella del comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico” O.M. n.10 del 16/05/2020, art. 

10 comma 4. 

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

sportive, artistiche e culturali certificate nella durata e nella definizione dello specifico contributo).   

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

suddetto decreto. 

 

10. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE O GLI INTERESSATI 

 

Convocazione e colloqui telefonici per casi particolari  

Durante il periodo della DaD i rapporti sono stati costantemente mantenuti tramite telefono e app di 

messaggistica 

 

 

SECONDA PARTE – ATTIVITA’ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 

 

 

1. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

(Elencare per tutte le discipline le UDA svolte durante l’anno) 

 

DISCIPLINA UDA SVOLTE 

Italiano  N.1: Tipologie testuali  

N. 2: L'età del Realismo 

N.3: Simbolismo e Decadentismo nella poesia europea 

N. 4: La crisi della rappresentazione e dell'identità 

N. 5: Voci poetiche tra le due guerre 
N. 6: Il Neorealismo 

N. 7: La Divina Commedia. Il Paradiso 

Storia N. 1: L'età giolittiana 

N. 2: La prima Guerra mondiale 

N. 3: L'età dei Totalitarismi 

N. 4: La Seconda Guerra Mondiale 
N. 5: Il secondo Dopoguerra 

N. 6: Verso il terzo millennio 
Lingua Inglese N. 1: Health and safety 

N. 2:  Diet and Nutrition 

N. 3: Job descriptios 

Lingua Francese N. 1: Salute e sicurezza 
N. 2: Cartes et menus 

N. 3: Régimes et nutrition 

N. 4: Postuler à un emploi 

Matematica N.1: Richiami di algebra equazioni e disequazioni 1° e 2°grado 

N.2: Funzioni: classificazione, dominio, intersezioni e segno  

N.3: I limiti 
N.4: Derivata 

N. 5: Integrali 

Diritto e Tecniche Amministrative 

delle Strutture Ricettive  
N.1: Il turismo e le fonti del diritto 

N. 2: La legislazione turistica 
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N. 3: Le politiche di vendita nella ristorazione 

N. 4: La programmazione aziendale 

 

Scienza e Cultura 

dell’Alimentazione 

N.1:  Dieta e stili alimentari. La dieta equilibrata nelle diverse età e 

condizioni fisiologiche. 

N.2:  Dieta equilibrata nelle principali patologie 
N.3: L'alimentazione nella ristorazione collettiva 

N.4:  Il rischio della sicurezza nella filiera alimentare 

N.5: Cultura dell’alimentazione e nuovi prodotti alimentari 
Laboratorio dei Servizi di Sala e 

Vendita 

N.1: Il mondo enogastronomico 

N.2:  L’area di vendita 

N.3:  Il menu come strumento di vendita 
N.4:  Il cliente e la vendita 

N.5:  Gastronomia regionale e analisi dei piatti    

N.6: Tecnica e pratica di sala: il flambe’ 

N.7: Banqueting e catering 

N.8: Il bar, l’organizzazione 
N.9: La gestione del vino, la birra 

N.10: Enografia regionale 
Laboratorio dei Servizi 

Enogastronomici 

N.1: Sicurezza e tutela della salute 

N.2  Prodotti a marchio italiani 

N.3 Ristorazione commerciale e collettiva 

N.4 Il menù  
N.5 La carne e il pesce: tecniche di lavorazione e confezionamento del 

piatto 

N.6 I prodotti lievitati  

N.7 I primi piatti 

N. 8 I dessert 

Religione Cattolica N. 1: Religioni e culture a confronto 

N. 2: L'etica della vita 

Educazione Civica N.1: Stato e costituzione e organizzazione dello stato 

N. 2: L’unione europea e la comunità internazionale 

 

 

2. TESTI OGGETTO DI STUDIO DISCIPLINA ITALIANO 

Carducci: “Pianto antico” 

Verga: “Visita di condoglianze” (I Malavoglia, cap. IV) 

            “Rosso Malpelo” 

Pascoli: “X agosto” (Miricae) 

             “Il gelsomino notturno” 

D’Annunzio: “La pioggia nel pineto” 

Gozzano: “La Signorina Felicita” 

Svevo: La coscienza di Zeno “L’ultima sigaretta” cap.III 

Pirandello: Uno, nessuno e centomila Libro I, capp I – II 

                  “Non conoscevo bene neppure il mio stesso corpo” 

Ungaretti: “Giorno per giorno” (Il dolore) 
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3. ELENCO ARGOMENTI ASSEGNATI AGLI STUDENTI PER L’ELABORATO 

SCRITTO 

 

ALUNNO ARGOMENTO 

1  Diete latto-ovo-vegetariana/proposta gastronomica 

coerente alla tematica 

2   Ristorazione collettiva/proposte gastronomiche adatte 

a una serie settimanale di menu, per una mensa 

scolastica 

3   Contaminazioni alimentari/procedure HACCP atte a 

prevenirle 

4   Alimenti funzionali e novel foods/preparazione di un 

piatto o lavorazione di un prodotto specifico 

5  Obesità/proposta gastronomica coerente alla 

problematica 

6  Disturbi alimentari/proposta gastronomica coerente 

alla problematica 

7  Malattie cardiovascolari/proposta gastronomica 

coerente alla problematica 

8  Diete mediterranea/proposta gastronomica coerente 

alla tematica 

9  Alimentazione sostenibile/proposta gastronomica 

coerente alla tematica 

10  Prodotti da forno/modificazioni in cottura e aspetti 

nutrizionale di una proposta selezionata 

11  Cucina brasiliana/proposta gastronomica coerente alla 

cultura di origine 

12  Disturbi alimentari/proposta gastronomica coerente 

alla problematica 

13  Dieta sello sportivo/proposta gastronomica coerente 

alla tematica 

14  Gastronomia tradizionale, innovazione e 

sostenibiltà/proposta gastronomica coerente alla 

tematica 

15  Malattie cardiovascolari/proposta gastronomica 

coerente alla problematica 

16  Diete mediterranea/proposta gastronomica coerente 

alla tematica 

17  Celiachia/proposta gastronomica coerente alla 

problematica 

18  Diete sostenibile/proposta gastronomica coerente alla 

tematica 

19  Disturbi alimentari/proposta gastronomica coerente 

alla problematica 

20  Cibo nella cultura musulmana/prodotto gastronomico 

che rispecchi il legame con la religione 

21  Diete latto-ovo-vegetariana/proposta gastronomica 

coerente alla tematica 
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22  Ristorazione collettiva/proposte gastronomiche adatte 

a una serie settimanale di menu, per una mensa 

scolastica 

23  Obesità/proposta gastronomica coerente alla 

problematica 

24  Diete vegana/proposta gastronomica coerente alla 

tematica 

25  Alimenti funzionali e novel foods/preparazione di un 

piatto o lavorazione di un prodotto specifico 

26  Diete sostenibile/proposta gastronomica coerente alla 

tematica 

27  Alimentazione sostenibile/proposta gastronomica 

coerente alla tematica 

28  Alimentazione equilibrata/proposta gastronomica 

coerente alla tematica 

29  Cibo del futuro/preparazione di un piatto o lavorazione 

di un prodotto specifico 

30  Contaminazioni alimentari/procedure HACCP atte a 

prevenirle 

31  Cucina mediterranea/proposta gastronomica coerente 

ai prodotti tipici dell’area geografica di riferimento 

 

 

 

4. ATTIVITÀ AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

 

Denominazione e 

descrizione sintetica 

dell’attività 

N° alunni coinvolti 
Periodo di 

svolgimento 

Modalità di 

svolgimento 

 

Nessun progetto 
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TERZA PARTE – CITTADINANZA E COSTITUZIONE – EDUCAZIONE CIVICA 

 

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  

EDUCAZIONE CIVICA a.s. 2020/2021 

PERCORSO 
DISCIPLINE 

COINVOLTE 

MATERIALI – 

TESTI 

DOCUMENTI 

ATTIVITÀ 

SVOLTE 
PRODOTTO 

UDA N. 1: Stato e 

costituzione e 

organizzazione dello 

stato  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UDA N. 2: L’unione 

europea e la 

comunità 

internazionale 

 

Educazione civica 

Italiano 

Storia  

Scienza e cultura 

dell’alimentazione 

Laboratorio di Sala e 

Vendita 

Laboratorio di 

Enogastronomia 

Diritto e tecnica 

amministrativa 

Inglese 

Francese 

Matematica 

 

 

 

 

Educazione civica 

Italiano 

Storia  

Scienza e cultura 

dell’alimentazione 

Laboratorio di Sala e 

Vendita 

Laboratorio di 

Enogastronomia 

Diritto e tecnica 

amministrativa 

Inglese 

Francese 

Matematica 

 

 

La costituzione: articoli 

1-12 

Agenda 2030: obiettivo 

n.2 sconfiggere la fame 

La costituzione art. 48 

Comparazione tra sistema 

repubblicano italiano e 

sistema repubblicano 

francese 

Contrasts between the 

American and British 

political systems 

Tabelle e grafici 

Sicurezza nei luoghi di 

lavoro 

 

Fonti del diritto dell’UE 

La storia dell’UE 

Flussi migratori e 

problematiche connesse 

The UK has left the EU: 

get ready for 2021 

La Francia e l’UE 

Tabelle e grafici 

EFSA 

Regolamento CE n. 

178/2002 (Tracciabilità 

dei prodotti) 

Igiene e sicurezza 

alimentare 

 

 

 

 

 

Approfondimenti in 

classe 

Indagini 

Discussioni 

Ricerca 

Lettura e scrittura 

Produzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approfondimenti in 

classe 

Indagini 

Discussioni 

Ricerca 

Lettura e scrittura 

Produzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborato scritto 

Elaborato in 

ppt 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborato scritto  

Elaborato in ppt 
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QUINTA PARTE – P.C.T.O. 

 

 

Descrizione sintetica del progetto 

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 

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

Obiettivo del progetto è orientare gli studenti verso un percorso di crescita professionale che gli permetta 

di muoversi nel mondo del lavoro, di riflettere sulle competenze acquisite a scuola e sulle competenze 

tecniche e trasversali richieste dal mercato del lavoro al fine di raggiungere i propri obiettivi 

professionali.  

 

Periodo svolgimento percorso aa.ss. 2019/2020 – 2020/2021 

 

Durata attività formativa in aula e di stage: ore 150 

 

Percentuale ore frequenza  Numero alunni 

Frequenza ore    ≥ 100%  11 

Frequenza ore    ≥ 75% 8 

Frequenza ore    <75% 12 

 

Tipologia aziende ospitanti 
Numero alunni 

2019/20 2020/21 

Ristoranti 16 / 

Bar 1 / 

Pasticcerie 7 / 

Gelateria 2 / 

 

 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE IN AULA 

 

Titolo Attività formazione 
Descrizione sintetica 

N. Ore Anno 

Corso sulla sicurezza – 

Parte generale 

D. Lgs. 81/2008 

Sicurezza negli 

ambienti di lavoro 

4 

2019/2020 

Corso sulla sicurezza – 

Parte speciale SPESAL 

D. Lgs. 81/2008 

Sicurezza negli 

ambienti di lavoro 

8 

2019/2020 
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Corso sulla Celiachia ASL 

Intolleranza al 

glutine e malattia 

celiaca. Laboratorio 

4 

2019/2020 

Corso per alimentarista 

Igiene della persona 

e igiene degli 

alimenti. 

Contaminazioni 

4 

2019/2020 

 

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 

 

 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE ESTERNA (ONLINE) 

 

Titolo Attività formazione Descrizione sintetica N. Ore Anno 

Programma Idee in azione 

JA ITALIA  

Lancio di un 

prodotto/servizio. 

Acquisizione di 

competenze 

trasversali 

30 

2020/2021 

Programma Coca Cola 

HBC 

Videolezione/ e-

learning. 

Acquisizione di 

competenze 

trasversali 

25 

2020/2021 

CV and Job Inteview 

Pratical advice 

Indicazioni sulla 

stesura del CV e sul 

colloquio di lavoro 

2 

2020/2021 

FoodExp 
Manifestazione di 

settore 
12 

2020/2021 

Visita presso Oleificio 

Sant’Anna - Vernole 

Processo 

produttivo dell’olio 

d’olio 

4 

2019/2020 

PCTO presso strutture 

ospitanti 

Attività presso 

aziende del 

territorio 

90 

2019/2020 

 

 

ALLEGATI 

 

1.Griglia valutazione comportamento Dad 

2.Scheda valutazione attività P.C.T.O. 
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Allegato 1 

 

 

 

 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
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GRIGLIA DaD*  

Valutazione del Comportamento 

Alunno ________________________  Classe ____  Sez. ___  Settore __________ 

 

Indicatori Descrittori 
Livelli 

10 9 8 7 6 

Impatto alla nuova 

tecnologia 

Rispetta le regole di Netiquette e si adegua 

alla nuova metodologia.  

     

Utilizza web app e strumenti digitali      

Tracciabilità della 

presenza 

Accede alle piattaforme DaD, al registro e 

consulta la bacheca (Wall/Stream) 

     

E’ presente e puntuale alle videolezioni e 

alle attività laboratoriali e/o tecnico-

pratiche 

     

Partecipazione 

Collabora con docenti e compagni       

Dimostra senso di responsabilità anche 

chiedendo sostegno al gruppo dei pari 

     

Impegno 
Rispetta le scadenze e svolge le attività 

secondo le consegne 

     

Interesse 

Dimostra interesse per tutte le attività, 

comprese quelle facoltative  

     

E’ migliorato da inizio DaD      

Cooperazione Dimostra disponibilità a sostenere il gruppo      

 

Punteggio complessivo da trasformare in decimi 

 

/100 

 

 

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

normativa vigente e indicate nei rispettivi PDP.  
*Approvata dal Consiglio di Classe del ………….. e allegata al presente verbale. 

 

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


 

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

 21 

 

Allegato 2 

 

 

 

 

 
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 

 
    C. F. 80012300754                                                                                                                                                Codice Univoco 
UFIPH2 

 

                     SCHEDA DI VALUTAZIONE P.C.T.O. 

 
N.B. Vista l’impossibilità di svolgere i PCTO presso aziende convenzionate, il C.d.C., 

su proposta del tutor, attribuirà una valutazione complessiva al percorso PCTO 

2020/2021, assegnando a ogni alunno un livello da 1 a 4.  

 

Livello_______________ 

 

compilazione generale a cura del tutor scolastico e del C.d.C. per l’attribuzione del credito 

nella compilazione della presente si dovrà tenere conto della scheda di osservazione 

studente in ambito aziendale 

 

Studente:  

Corso:  

Ente/Azienda  

Tutor 

aziendale 

 

Qualifica:  

PCTO: DAL                            AL  N. SETTIMANE 

Ruolo svolto 

dallo studente 

 

 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO SVOLTO DALLO STUDENTE: ________________ 

RUBRICA DELLE COMPETENZE 
 

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

 

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

 

mailto:leis00100e@istruzione.it
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Aiuto cuoco: lavorazione e trasformazione degli alimenti  

Aiuto pasticcere: lavorazione e trasformazione degli alimenti  

Cameriere: mise en place – servizio nei diversi stili  

Barista: preparazione bevande miscelate e caffetteria  

Gestione completa servizi di catering e banqueting lavorando come brigata  

Preparazione prodotti dolciari per ricorrenze  

Attività di front office e di back office 

Attività produttive, trasformative e valorizzative 

Lavorazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici 

Conservazione e tutela del patrimonio ambientale  

Stima delle coltivazioni erbacee e arboree 

Interventi fitosanitari  

 

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

 

 

 

 

LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGI COMPETENZE RAGGIUNTE DALLO 

STUDENTE 
 

Capacità Tecnico- Professionali 
PUNTI 

 Agire nel 

sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di 

interesse 
 

 Utilizzare 

tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella 

produzione di servizi e prodotti enogastronomici, 

ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera. 

 Applicare le 

normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di 

sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 

 

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

4 

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

3 

È in grado di agire in base al compito da svolgere 

facendo tutto il necessario con precisione ma non in 

modo efficace 

2 

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

1 

Capacità di autonomia nello svolgimento delle mansioni assegnate  

 Competenza 

personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
È completamente autonomo nello svolgere il compito, 

nella scelta degli strumenti e delle informazioni, anche 

in situazioni nuove 

4 

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

3 

Ha un’autonomia limitata nello svolgere il compito, 

nella scelta degli strumenti e delle informazioni e 

qualche volta abbisogna di spiegazioni integrative e di 
guida 

2 

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

1 

Capacità decisionali, progettuali e di risoluzione dei problemi  

 Competenza 

imprenditoriale 

 Competenze 

in materia di cittadinanza 

 Valorizzare 

e promuovere le tradizioni locali, nazionali e 

internazionali individuando le nuove tendenze di filiera 

 

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

4 

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

3 

Si limita ad eseguire le operazioni richieste 2 

Non è in grado di eseguire le operazioni richieste 1 
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Capacità comunicative e relazionali  

 Competenza 

alfabetica funzionale 

 Competenza 

multilinguistica 

 Integrare le 

competenze professionali orientate al cliente con quelle 

linguistiche, utilizzando le tecniche di comunicazione e 

relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il 

coordinamento con i colleghi 

 

Comunica autonomamente in modo chiaro ed efficace in 
ambito lavorativo utilizzando con correttezza e 

padronanza il lessico di settore  

4 

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

sufficiente autonomia 

3 

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

supervisione 

2 

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

1 

    

 Valutazione globale corrispondente ad un livello ________ (somma delle singole voci divisa per 

quattro)  

 

Data___________________

_ 

Firma tutor interno__________________________ 

 

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

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

impegno e partecipazione alle attività di PCTO), il punteggio relativo ai PCTO verrà attribuito come di seguito 

indicato:  

 

per un livello > 𝟏  ≤ 𝟐    punti 0,10 

per un livello > 𝟐  ≤ 𝟑    punti 0,20   

per un livello > 𝟑  ≤ 𝟒    punti 0,30 
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	Occorre poi, senza dubbio, sottolineare come, anche quest’anno, la consueta vita scolastica abbia subito un complesso cambiamento a causa dell’emergenza da COVID-19, che ha comportato un’alternanza tra didattica in presenza e didattica a distanza, mod...
	Si è fatto uso della piattaforma Classroom di Google, integrata dello strumento Meet per le videolezioni; notevoli sono stati l’impegno e gli sforzi dell’intero Consiglio di classe perché nessun alunno della classe rimanesse indietro e tutto il contes...
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	In riferimento al Decreto 89/2020 e alle varie disposizioni regionali, il Collegio dei docenti con delibera n. 262/04 del 18/09/2020, ha attivato la DDI.
	Per tale motivo, ha rivisto le proprie scelte metodologiche adattandole alla nuova modalità didattica.
	In particolare, riguardo 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 ...
	Sono riportate di seguito metodologie e strumenti valutativi adottati in presenza e/o in DDI.
	6. STRUMENTI DI VERIFICA IN PRESENZA E DAD
	7. VALUTAZIONE
	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’of...
	Inoltre, in relazione alla modalità didattica DDI, il Collegio ha confermato gli 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 tra...
	8. 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  quadrimetsre è stato effettuato in itinere, soprattutto con azioni di recu...
	Le attività di recupero si sono concluse con le verifiche finali entro il mese di marzo. Ogni docente ha adottato gli strumenti che, nell’ambito della sua autonomia, ha ritenuto più efficaci ed idonei allo scopo.
	9. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
	Per i candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello, il credito scolastico è attribuito con le seguenti modalità:
	a) in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico;
	b) il credito maturato nel secondo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti assegnati e delle correlate fasce di credito relative alla classe quarta di cui alla tabella B dell’Allegato A; a tal fine, il credito è convertito molti...
	c) il credito maturato nel terzo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti assegnati, ai sensi della tabella C all’allegato A, in misura non superiore a 22 punti.
	Tabella B
	Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta
	La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione di cui a...
	*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo
	a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale rela...
	Tabella C
	Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato
	Allo studente è assegnato il punteggio più alto della rispettiva banda di oscillazione, in presenza di una delle seguenti voci e di valutazione non inferiore alla sufficienza in ciascuna disciplina o gruppo di discipline:
	● media dei voti pari o superiore allo 0,50
	● voto di comportamento eccellente (9 – 10)
	● partecipazione documentata ad attività di ampliamento dell’offerta formativa o a concorsi e manifestazioni esterne tra scuola e territorio
	● l’interesse e l’impegno nel partecipare al dialogo educativo, in presenza e in DaD, compresa religione cattolica o attività alternative, anche lo studio individuale
	● impegno e partecipazione nei PCTO: “I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico” O.M. n.10 del 16/05/2020, art. 10 comma 4.
	● crediti formativi riconosciuti (esperienze di lavoro, di apprendistato, di volontariato sociale e ambientale, di attività sportive, artistiche e culturali certificate nella durata e nella definizione dello specifico contributo).
	*Per gli studenti frequentanti i percorsi di istruzione degli adulti si applicano le disposizioni dettate dall’art.10 comma 8 del suddetto decreto.
	10. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE O GLI INTERESSATI
	Convocazione e colloqui telefonici per casi particolari
	Durante il periodo della DaD i rapporti sono stati costantemente mantenuti tramite telefono e app di messaggistica
	1. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
	(Elencare per tutte le discipline le UDA svolte durante l’anno)
	2. TESTI OGGETTO DI STUDIO DISCIPLINA ITALIANO
	Carducci: “Pianto antico”
	Verga: “Visita di condoglianze” (I Malavoglia, cap. IV)
	“Rosso Malpelo”
	Pascoli: “X agosto” (Miricae)
	“Il gelsomino notturno”
	D’Annunzio: “La pioggia nel pineto”
	Gozzano: “La Signorina Felicita”
	Svevo: La coscienza di Zeno “L’ultima sigaretta” cap.III
	Pirandello: Uno, nessuno e centomila Libro I, capp I – II
	“Non conoscevo bene neppure il mio stesso corpo”
	Ungaretti: “Giorno per giorno” (Il dolore)
	3. ELENCO ARGOMENTI ASSEGNATI AGLI STUDENTI PER L’ELABORATO SCRITTO
	4. ATTIVITÀ AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
	Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le seguenti attività:
	Descrizione sintetica del progetto
	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 valorizzaz...
	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 stip...
	Obiettivo del progetto è orientare gli studenti verso un percorso di crescita professionale che gli permetta di muoversi nel mondo del lavoro, di riflettere sulle competenze acquisite a scuola e sulle competenze tecniche e trasversali richieste dal me...
	Periodo svolgimento percorso aa.ss. 2019/2020 – 2020/2021
	Durata attività formativa in aula e di stage: ore 150
	ATTIVITA’ DI FORMAZIONE IN AULA
	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
	ATTIVITA’ DI FORMAZIONE ESTERNA (ONLINE)
	ALLEGATI (1)
	1.Griglia valutazione comportamento Dad
	2.Scheda valutazione attività P.C.T.O.
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	Istituto di Istruzione Secondaria Superiore (1)
	"PRESTA  COLUMELLA" (1)
	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 __________
	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.
	Allegato 2
	Istituto di Istruzione Secondaria Superiore (2)
	"PRESTA  COLUMELLA" (2)
	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
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	SCHEDA DI VALUTAZIONE P.C.T.O.
	Livello_______________
	(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
	DENOMINAZIONE DEL PROGETTO SVOLTO DALLO STUDENTE: ________________
	RUBRICA DELLE COMPETENZE
	Livelli: 4 = Ottimo, 3= Buono, 2= Sufficiente, 1= Insufficiente
	MANSIONI SVOLTE DALLO STUDENTE (da indicare a cura del tutor in base al percorso dello studente)
	DISCIPLINE CURRICULARI DIRETTAMENTE COINVOLTE NEI P.C.T.O.
	LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGI COMPETENZE RAGGIUNTE DALLO STUDENTE
	Valutazione globale corrispondente ad un livello ________ (somma delle singole voci divisa per quattro)
	Data____________________
	Firma tutor interno__________________________
	Con riferimento alla Tabella per il calcolo e l’attribuzione del credito scolastico (O.M. n. 205/2019), Col 4 (interesse e impegno nel partecipare al dialogo educativo, compresa religione cattolica o attività alternative, impegno e partecipazione alle...
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