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PRIMA PARTE  PECUP - PROFILO DEL DIPLOMATO - PROFILO DELLA CLASSE 

 

1. P E C U P - 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 

“Servizi per l’Enogastronomia e l’ospitalità alberghiera.” 

 

Articolazione Enogastronomia 

 

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

 

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale 

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

nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

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

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

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini dell'apprendimento 

permanente. 
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- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

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

utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

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

informazioni qualitative e quantitative. 

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

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

professionali. 

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

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 

➔Competenze specifiche di indirizzo del triennio 

- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse 

- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti 

enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistica-alberghiera 

 

- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le 

tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i 

colleghi 

- valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali, individuando le nuove 

tendenze di filiera 

  

- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali in fatto di sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti 

 

- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la  produzione di 

beni e servizi in relazione al contesto 

 

- controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-

fisico, nutrizionale e gastronomico 

 

-predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in  relazione e specifiche 

necessità dietologiche 

 

- adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei  mercati, valorizzando 

i prodotti tipici 

 

 

 

 

2. 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:  
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● 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. 

● 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 
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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 

P.C.T.O. 

● Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse 

● Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di 

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

● Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle 

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

qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi. 

● Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali 

individuando le nuove tendenze di filiera 

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

trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 

● Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per 

ottimizzare la produzione di beni e servizi in relazione al contesto. 
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3. CONTINUITÀ DIDATTICA DEL CONSIGLIO DI CLASSE IN RELAZIONE ALLA 

COMPOSIZIONE DEL QUINTO ANNO 

 

 

MATERIA 
CONTINUITA’ 

III anno IV anno V anno 

Religione SI NO SI 

Italiano SI SI SI 

Storia SI NO SI 

Matematica SI SI NO 

Lingua Inglese SI NO NO 

Lingua Francese SI SI NO 

 Diritto e Tecn Strutt Ricettive SI SI SI 

Labor dei Serv Eno settore Cucina SI SI SI 

Labor dei Serv di Sala e vendita / SI SI 

 Scienza e Cultura degli Alimenti SI SI SI 

Scienze Motorie e Sportive SI SI SI 

Educazione Civica / / SI 

Sostegno SI SI SI 

 

 

4. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La 5^A enogastronomia è costituita da 14 alunni di cui una ragazza e due allievi Bes. La classe nel 

terzo anno era particolarmente vivace e chiassosa, poi alcuni abbandoni e non ammissioni per altri ne 

hanno ridotto in maniera significativa il numero dei componenti. Lo scorso anno si sono inseriti due 

ragazzi ripetenti, ed in quest’ultimo anno un allievo  proveniente dal serale. 

Il passaggio degli anni verso la classe terminale ne ha migliorato sia il clima relazionale che la crescita 

e la maturazione del gruppo stesso che ha assunto sempre più un comportamento rispettoso delle regole.  

Dalla seconda metà del pentamestre dello scorso anno, a causa della grave situazione di emergenza 

Covid-19, 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. Tutte le attività 

didattiche dei docenti, secondo quanto raccomandato dalla nota Miur n. 388 del 17/03/2020, sono state 

rimodulate come anche, i materiali di studio e gli strumenti della valutazione.  

I Consigli di Classe, sulla base del PAI d'Istituto e degli specifici PEI e PDP redatti ad inizio a.s, hanno 

concordato per gli alunni BES, di continuare a garantire, per quanto possibile, il processo di inclusione, 

facilitare la mediazione dei contenuti proposti e realizzare interventi individualizzati e personalizzati 

sulla base di una specifica rimodulazione dei PEI e PDP, secondo modalità a distanza. 

Nel gruppo classe ci sono due ragazzi Bes, uno con Piano Educativo Individualizzato (PEI), seguito 

dall’insegnante di sostegno, con una programmazione curricolare ai sensi della O.M. 90/01 art.15 

comma 3, ed un allievo DSA secondo la legge 170 del 2010, per il quale il CdC ha redatto un Piano 

Didattico Personalizzato nel quale sono indicate tutte le misure compensative e dispensative adottate 

Il docente di sostegno ha assicurato l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno e i docenti 

curricolari o con la famiglia dell’alunno stesso, mettendo a punto materiale personalizzato da far fruire 
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con modalità specifiche di DAD, soprattutto in modalità off-line e hanno monitorato attraverso 

feedback periodici, lo stato di realizzazione del PEI. 

Il clima della classe nell’ultimo anno è stato sereno, sia per il raggiungimento della maggiore età che 

per il miglioramento delle relazioni, che ha reso il gruppo classe più coeso. Assidua è la frequenza 

degli studenti soprattutto in questo ultimo periodo in cui, si inizia ad intravedere la meta finale, 

rappresentata dall’esame di Stato. Tuttavia resta basso l’impegno nello studio, soprattutto quello 

domestico, aggravato dalla dispersione della DDI, in quanto il feedback diventa lento e laborioso, infine 

ma non ultimo il non sempre corretto rispetto della netiquette. 

Le attività laboratoriali nell’ultimo triennio sono state discretamente proficue; il gruppo classe ha 

sempre partecipato con passione ed interesse, ma l’aggravarsi della Pandemia ha limitato gli incontri 

laboratoriali e purtroppo annullato  sia gli eventi, che le visite guidate.  

Ottimi i risultati per quanto riguarda il PCTO, sia nel il terzo che nel quarto anno. Tutto il gruppo classe 

ha avuto un arricchimento professionale e culturale nelle esperienze maturate dagli stage aziendali. 

Alcuni di loro sono stati invitati a continuare a collaborare con le stesse, per alcune giornate lavorative 

nei fine settimana, alcuni sono stati impiegati anche per la stagione estiva. Tutto questo purtroppo fino 

all’emergenza di questa pandemia. Quest’anno non è stato possibile organizzare attività di stage, e tutte 

le situazioni esperienziali lavorative sono state annullate a data da destinarsi. Purtroppo è passato più 

di un anno e solo una copertura vaccinale massiccia può garantire alla scuola come a tutte le attività 

esterne con il pubblico, di tornare alla normalità.  

Il profitto medio della classe, con riferimento al primo trimestre, si è attestato sulla mediocrità; intensa 

quindi è stata l’azione di recupero curricolare svolta nel mese di gennaio e primi di febbraio e terminata 

con le verifiche disciplinari che hanno dato esito positivo in quasi tutti i casi segnalati e hanno registrato 

un livello medio di profitto sufficiente. Solo qualche allievo non ha pienamente recuperato. 

Alla fine del triennio, sul piano della formazione culturale si può concludere che, tenuto conto dei 

livelli di partenza, delle peculiari potenzialità, dei metodi di apprendimento, delle attitudini degli alunni 

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

complesso sufficienti. 

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

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

i più esprimono conoscenze dei contenuti senza elaborazione critica. 

 

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 r 

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.  
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Sono riportate di seguito metodologie e strumenti valutativi adottati in presenza e/o in DDI.  

 

METODOLOGIA 
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CA 

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

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

Mental map   X  X   X    X 

Peer to peer - - - - - - - - X X - X 

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

Brainstorming X X X X - X - X - - - - 

TEAL - - - - - - - - - - - - 

Flipped classroom - - - - - - X - - - X - 

Cooperative 

learning 
- - X X X - - X X X - - 

DaD su piattaforma 

GSuite 
X X X X X X X X X X X X 

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

 

 

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 

 

● colloqui su argomenti 

disciplinari 

● relazioni orali 

● elementi di narrazione 

digitale (video, 

mappe, slideshow, storytelling) 

● esercitazion

i pratico- 

professionali prove 

autentiche 

● partecipazi

one eventi, 

concorsi, convegni 

● osservazion

e PCTO 

● Setting 

google Gsuite 

● Docum

enti condivisi 

sincroni e 

asincroni 
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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° 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. 

 

 

9. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Tabella A  

Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 62/2010 
Nuovo credito assegnato per 

la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

 

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 
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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) 

● 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 

 

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 
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SECONDA PARTE – ATTIVITA’ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 

 

 

1. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DISCIPLINE                  Titolo UdA  

                 Trimestre        
         Titolo UdA 

Pentamestre 

ITALIANO 1.TIPOLOGIE TESTUALI 

(trimestre e pentamestre) 

 

3. IL DECADENTISMO 

NELLA POESIA 
ITALIANA ED 

EUROPEA 

2.L’ETA’ DEL POSITIVISMO  4. IL DECADENTISMO 

NELLA NARRATIVA 

ITALIANA ED EUROPEA 
 

 3. IL DECADENTISMO 

NELLA POESIA 
ITALIANA ED EUROPEA 

5. LA POESIA DEL 

NOVECENTO 
 

   

STORIA 1.L’EUROPA FRA 

L’OTTOCENTO ED 

IL NOVECENTO 

4.L’ETA’ DEI 

TOTALITARISMI 

2.LA GRANDE GUERRA E IL 

MONDO DOPO IL CONFLITTO 
5. LA SECONDA 

GUERRA MONDIALE 

ED IL NUOVO 

ORDINE MONDIALE 

3. IL DOPOGUERRA E LA CRISI 

DEL 1929 
6. L’ITALIA 

REPUBBLICANA 

 

 

 

 

   

INGLESE 

 

1.MENU PLANNING 3.DIET AND 

NUTRITION 

2.HEALTH AND SAFETY 4.JOB DESCRIPTIONS 

 5.GETTING A JOB 

  

FRANCESE 

 

1-LA CONSERVATION DES 

ALIMENTS 

3-RÉGIMES ET 

NUTRITION 

2-LA SÉCURITÉ ET 

L’ALIMENTATION 

4-POSTULER À UN 

EMPLOI 

 5-LES INSTITUTIONS 
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SCIENZA E CULTURA DELL’ 

ALIMENTAZIONE 

 

UDA n. 1.  L’alimentazione 

nell’era della globalizzazione 

UDA n. 3.  La dieta 

nelle principali patologie 

UDA n. 2.  La dieta in 

condizioni fisiologiche 

UDA n. 4.  Rischio e 

sicurezza nella filiera 

alimentare 

 

 

DISCIPLINE                  Titolo UdA  

                 Trimestre        
         Titolo UdA 

    Pentamestre 

DIRITTO E TECNICA DELLE 

STRUTTURE RICETT. 

AMMINISTRATIVE 

 

0.Redigere il Bilancio 

d’Esercizio 

 

2.Redigere il Piano di 

Marketing 

1.La programmazione aziendale 3.Interpretare ed 

applicare la normativa 

vigente 

  4. La Normativa e Organi 

della CEE 

   

MATEMATICA Uda 1 Funzioni e limiti Uda 3 Integrali indefiniti 

e definiti 

Uda 2 Derivate Uda 4 Aree e volumi 

  Uda 5 Elementi di 

probabilità e statistica 

   

SC. MOTORIE E SPORTIVE 

 

UDA: n.1 Consolidare la 

percezione di sé e completare lo 

sviluppo funzionale delle 

capacità motorie ed espressive 

UDA: n.1 Consolidare la 

percezione di sé e 

completare lo sviluppo 

funzionale delle capacità 

motorie ed espressive 

UDA: n. 3  Tutelare salute, 

benessere, sicurezza, 

prevenzione 

UDA: n. 2 Praticare lo 

sport applicando le 

regole ed il fairplay 

 UDA: n. 3 Tutelare 

salute, benessere, 

sicurezza, prevenzione 

 
UDA: n. 4 Relazionarsi con 

l’ambiente naturale e 

tecnologico 
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RELIGIONE 

 

1.Il Fenomeno religioso 3.La famiglia 

 

2.Il lavoro e l’uomo  

  

 

 

 

 

LABORATORIO DEI SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI  

SETTORE CUCINA 

Uda n 1 Abbinamento cibo vivo 

alimenti e bevande. 

 

Uda n 4 HACCP 

 Uda n 2 Catering e banqueting Uda n 5 Le carni da 

macello. 

 Uda n 3 La sicurezza, i metodi 

di conservazione. 

 

Uda n 6 I menu cucine 

innovative. 

DISCIPLINE                  Titolo UdA  

                 Trimestre        
         Titolo UdA 

    Pentamestre 

LABORATORIO DEI SERVIZI DI 

SALA E VENDITA 

 

1.Tecniche di sala e vendita 4. Il Vino  

2.I tipi di ristorazione 5.Le bevande 

analcoliche alcoliche e 

superalcoliche e nervine 

3. I menu  

 

 

 

2. TESTI OGGETTO DI STUDIO DISCIPLINA ITALIANO 

 

Testi argomentativi:  

-Piero Calamandrei: Discorso del 26 gennaio 1955; (Uda Ed. Civica) 

-video intervista a Liliana Segre: Giorno della memoria, dovere di conoscere e ricordare; 

 

Analisi dei testi:  

“Il viaggio” di A. Tabucchi da “Viaggi e altri viaggi” 

“Grazie Danny” di A. Baricco da “Novecento” ( Uda Ed. Civica) 

 

 
1. L’eta’ del Positivismo  

 

Naturalismo e Verismo 

Giovanni Verga 

 

-    Rosso Malpelo; 
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-    Da I Malavoglia: La famiglia Malavoglia 

 

 
2. Il Decadentismo nella poesia italiana ed europea 

 

Charles Baudelaire 

L’albatro da “I fiori del male” 

 

La Scapigliatura e Carducci (cenni generali) 

Emilio Praga -   Preludio;  

Giosuè Carducci  - Pianto antico da Rime nuove 

 

Gabriele D’Annunzio 
 

- La pioggia nel pineto da Alcyone 

 

Giovanni Pascoli 

X Agosto, da  Myricae 

Il gelsomino notturno da Canti di Castelvecchio 

Italy da Poemetti conviviali  (Uda Ed. Civica) 

 

Il Futurismo 

Filippo Tommaso Marinetti  
● Il Manifesto del Futurismo;  
● Il bombardamento di Adrianopoli (Zang Tumb Tumb)  

 

 
3. Il Decadentismo nella narrativa italiana ed europea 

Gabriele D’Annunzio 

-L’attesa dell’amante, da Il Piacere 

 

Il nuovo romanzo europeo  

Franz Kafka 

Il risveglio di Gregor da “Le metamorfosi” 

Luigi Pirandello 

La patente da “Novelle per un anno” 

La giara da “Novelle per un anno” 

La nascita di Adriano Meis da “Il fu Mattia Pascal” 

Un paradossale lieto fine da Uno, nessuno e centomila: 

 

Italo Svevo 

L’ultima sigaretta. 

da “La coscienza di Zeno” 

 

La poesia del Novecento 

Correnti letterarie: Ermetismo 

Giuseppe Ungaretti 

“Fratelli “ , “Soldati”  da “L’Allegria”, 

Eugenio Montale 

Spesso il male di vivere ho incontrato da “Ossi di seppia”. 
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3. ELENCO ARGOMENTI ASSEGNATI AGLI STUDENTI PER L’ELABORATO 

SCRITTO 

 

1) Elabora un menu adatto alle esigenze dei soggetti allergici ed intolleranti.   

2) Formula un menu che rispetti tutte le indicazioni della dieta equilibrata.   

3) Contaminazione alimentare e conservazione degli alimenti.  

4) Elabora un menu che soddisfi le esigenze di una clientela appartenente alle 

diverse grandi religioni 

5) Norme Igieniche ed HACCP.      

6) Le diverse tipologie di ristorazione. 

7) Descrivi un piatto tipico della dieta mediterranea ed abbinamento di un vino.    
 

 

 

 

4. ATTIVITÀ AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

 

Denominazione e 

descrizione sintetica 

dell’attività 

N° alunni coinvolti 
Periodo di 

svolgimento 

Modalità di 

svolgimento 

La Costituzione -Scuola e 

Legalità 

 

Tutta la classe Trimestre Presenza/DaD 

Europa Domani Tutta la classe Pentamestre Presenza/DaD 

ASDOVOS - Percorsi di 

educazione alla salute 

Tutta la classe 20/04/2021 Online 
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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 

TITOLO UDA  

 

1. STATO E  

COSTITUZIONE  

E   

ORGANIZZAZION

E  DELLO STATO 

ITALIANO, 

STORIA,  

DIRITTO E  

TECN AMM., 

SCIENZE MOT.  

E SPORTIVE., 

SCIENZE E C.  

DELL'ALIM., 

RELIGIONE. 

FRANCESE 

-La Costituzione Lettura e  analisi 

di brani e /o testi:  discorso tenuto 

da Piero  Calamandrei. 

-Dallo Statuto Albertino alla  

Costituzione. 

-Presentazione AGENDA  2030 

-Obiettivo 16 agenda 2030- Pace 

giustizia e istituzioni  forti. 

-Art.32 e di alcune regole  

restrittive emanate in merito  alla 

limitazione della  

diffusione del contagio da  virus 

COVID-19. 

-Dalla Costituzione della  

Repubblica italiana:articolo  32 

educazione alimentare ed  

alimentazione equilibrata. 

-Il dettato costituzionale in  tema 

di libertà religiosa. 

-La quinta Repubblica ed il  

semipresidenzialismo alla  

francese 

Mettere in risalto differenze  e 

analogie tra Italia e  

Francia 

Il concetto di Stato  Elementi 

costitutivi  

Forme di Stato e forme di 

governo 

Nascita della Costituzione  

italiana: struttura e principi 

fondamentali (art. 1-12)  

Approfondiment

i in classe con 

ulteriori progetti 

di ampliamento 

dell’offerta 

formativa, 

indicati nel 

paragrafo 

precedente: 

- La 

Costituzione - 

scuola e legalità 

2020/21 

- Sostenibi

lità Agenda 

2030 

 

Elaborati/ 

 

Relazioni 
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I poteri costituzionali e gli organi 

costituzionali (Parlamento, 

Governo, Presidente della 

Repubblica) 

 

2. L’UNIONE  

EUROPEA E LA  

COMUNITÀ  

INTERNAZIONA

LE 

-Italiano 

-Storia 

 

-Lab dei Serv 

Enogastron. 

-Lab dei Serv.  
di Sala e V. 

-Religione 

-Inglese 

 

-Diritto e Tecnica 

Amministra 

 

 

 

-Scienze 

giuridiche 

 

 -Francese 

-Flussi 
migratori:problematiche 
connesse 

-L’Unione Europea  

 

-La sicurezza alimentare  

e la  protezione dei  

prodotti europei 

Diverse Religioni nei 
Paesi dell’UE 

The Great Britain and the 
UE (Brexit) 

Comunità internazionale e  

sostenibilità.  

Gli organi comunitari 

Le fonti normative  
europee 

 

Articolo 10- 11 della  
Costituzione.  

L’organizzazione  delle 
Nazioni Unite 

Le origini dell’Unione 

Europea 

 

La France et l’UE 

Les Institutions 

européennes 

Approfondiment

i  e ricerche in 

classe  

Elaborati/ 

Relazioni 
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QUINTA PARTE – P.C.T.O. 

Descrizione sintetica del progetto 

 

Il progetto PCTO “Cultura Enogastronomica Salentina” li ha visti ogni anno coinvolti attivamente, 

ed il gruppo classe si è mostrato impaziente di poter conoscere e confrontarsi nelle diverse realtà 

aziendali. Tutte le esercitazioni laboratoriali come la partecipazione alle attività didattiche esterne e di 

alternanza, sono state svolte degli allievi classe con motivazione ed interesse. I docenti si si sono 

adoperati affinché potessero comprendere che il loro impegno oggi, sarà lo strumento per affrontare 

con maggior efficacia la professione futura. A dare una spinta maggiore a tutto questo c’è la 

consapevolezza che il nostro paese come tutto il territorio nazionale oltre a vantare un patrimonio 

artistico culturale enorme, ma anche sotto l’aspetto naturalistico ricco di risorse, uniche al mondo, in 

una posizione strategica sul mediterraneo, che dona alla nostra terra un microclima ineguagliabile. La 

nostra regione come le maggior parti in Italia, vanta una cultura enogastronomica di prim’ordine, tanti 

sono i prodotti prodotti riconosciuti e protetti che sono conosciuti a livello mondiale non solo perché 

buoni e genuini, ma perché difficili da riprodurre in altri luoghi. La ricettività nel nostro paese ed il 

turismo dovrebbe essere la prima fonte di impiego, ma la scarsa organizzazione, la burocrazia e la 

conseguente difficoltà a cogliere le opportunità, legate alla possibilità di ricevere fondi, da impiegare 

per la realizzazioni di attività imprenditoriali. Purtroppo però la grave situazione pandemica a bloccato 

tutti i progetti, non solo sono tantissime le chiusure di P.I. ogni giorno. Sono centinaia di migliaia le 

attività che sono state costrette alla chiusura. 

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

territorio, mira a perseguire le seguenti finalità: 

-Collegare sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica in 

ambienti operativi reali; 

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

nel mercato del lavoro; 

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

-Acquisire attitudini, atteggiamenti, capacità operative riferite allo svolgimento 

dello specifico ruolo lavorativo; 

-Realizzare un collegamento tra l’istituzione scolastica, il mondo del lavoro e la società; 

Correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

 

La classe pur avendo raggiunto un adeguato monte ore di Alternanza, per quest’ultimo anno, non ha 

effettuata alcuna ora di stage in azienda. Sono state attuate nuove strategie con supporti Online come 

il Progetto “Idee in Azione di JA Italia, ed altre attività di orientamento attraverso la frequenza di 

webinar e didattica innovativa con proposte fatte da esperienze di imprenditorialità, e orientamento al 

lavoro in grado di sviluppare competenze tecniche e trasversali  

 

Periodo svolgimento percorso aa.ss. 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 

 

Durata attività formativa in aula e di stage: ore 210 
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Il Progetto “Cultura Enogastronomica Salentina” è stato avviato nell’a.s. 2018/2019, ed al termine 

dello stesso, ogni alunno avrebbe dovuto totalizzare un numero di 400 ore di Alternanza in stage 

aziendali. Con la emergenza pandemica, e la conseguente impossibilità di effettuare attività in 

presenza, nel collegio del trimestre di quest’ultimo a.s. si è reso necessario ridefinire il monte ore per 

ridimensionarne lo stesso. Per la V classe anche in considerazione del cospicuo numero di ore 

effettuate grazie agli anni scorsi, è stato deliberato un numero sufficiente di 50 ore. 

Le attività previste per il 5° anno sono state rimodulate tenendo conto delle ore già svolte nel secondo 

biennio 

 

 

Percentuale ore frequenza  Numero alunni 

Frequenza ore    ≥ 100%  14 

Frequenza ore    ……….%   / 

Frequenza ore    ………%  / 

Frequenza ore    <75% / 

 

Tipologia aziende ospitanti 
Numero alunni 

2018/19 2019/20 2020/21 

Ristoranti 4 7 / 

Bar / / / 

Rosticceria 1 / / 

Pasticcerie 2 3 / 

Pizzeria 1 / / 

Catering 1 / / 

Hotel-ristoranti 7 3 / 

 

 

 

 

EVENTI E MANIFESTAZIONI DIDATTICHE 

Eventi Descrizione sintetica N. Alunni 
Anno 

Scolastico  

Progetto “Galatea” 

Presta-Columella 
Caffetteria/bar  

Tutta la 

Classe* 

2018/2019 
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ATTIVITA’ DI FORMAZIONE IN AULA 

 

Titolo Attività 

formazione 

Descrizione sintetica N. 

Ore 
Anno 

Incontro Informativo ASL 
Presentazione del percorso di 

Alternanza Scuola Lavoro 
5 

22/11 

2018/2019 

HACCP 

Corso di formazione Docente 

curricolare “Scienze e Cultura 

dell’Alimentazione” 

4 

2018/2019 

Percorsi di Eccellenza 

Giornata di informazione alle 

famiglie 5 

Alunni: 

Capone N.A. 

Pierri L. 

Corso di Formazione sulla 

Sicurezza D.Lgs. 81/2008 

Corso di Formazione docenti 

curriculare “disciplina 

economico aziendale” per la 

parte generale (4h) e per la parte 

speciale dagli esperti dello 

SPESAL (8h) 

12 

2018/2019 

JA Italia  

Programma “Idee in 

azione” 

Attività progettuale su 

piattaforma JA Italia  22 

2020/2021 

 

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 

Scolastico 

Fiera  Agrogepaciok Fiera del cioccolato 4 2020-21 

Seminario: Il marketing – Il 

lancio di un prodotto 

Incontro online con 

esperto 
3 

2020/21 

Caseificio Masseria 

Pallanzano 

Visita Didattica 

Virtuale 
3 

2020/21 

ITS Turismo Puglia 
Webinar 

orientamento in uscita 
1 

2020/21 

ALMA - Scuola 

Internazionale Della Cucina 

Italiana 

Webinar 

orientamento  

In uscita 

1 

2020/21 

Workshop Youth 

Empowered 2021- Coca 

Cola HBC Italia 

Webinar mondo del 

lavoro e competenze 1,5 

2020/21 
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ALLEGATI: 

Griglia Valutazione Comportamento DAD 
Scheda di Valutazione del PCTO 

N° 2 Relazioni alunni BES  
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