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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 servi i si caratteri  a per una cultura che consente di agire con autonomia e 

responsabilit  nel sistema delle rela ioni 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 differen e di cultura e di atteggiamento dei destinatari  al fine di fornire un 

servi io il pi  possibile personali  ato;  

● sviluppare ed esprimere le proprie qualit  di rela ione  comunica ione  ascolto  coopera ione e 

senso di responsabilit  nell eserci io del proprio ruolo;  

● svolgere la propria attivit  operando in  quipe e integrando le proprie competen e con le altre figure 

professionali  al fine di erogare un servi io di qualit ;  

● contribuire a soddisfare le esigen e del destinatario  nell’osservan a 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 competen a e con l’utili  o di strumenti tecnologici  nelle diverse 

fasi e livelli del processo per la produ ione della documenta ione richiesta e per l’eserci io del controllo di 

qualit  .  

. 

 

PROFILO DEL  DIPLOMATO 

DIPLOMATO NELL’INDIRIZZO “ACCOGLIENZA TURISTICA” 

 

(PROFILO DELL’INDIRIZZO DELLA CLASSE DEFINITO NEL PTOF) 

 

ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO 

Competenze comuni: 

a tutti i percorsi di istruzione professionale 

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

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

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

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

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

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 

dell’apprendimento permanente - utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e 

multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete. 

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

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

diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
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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 

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

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

prodotti enogastonomici, 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. 

- utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, 

informazione e intermediazione turistico-alberghiera. 

- adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle 

richieste dei mercati e della clientela. 

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

progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico-artistiche, culturali ed 

enogastronomiche del territorio. 

- sovrintendere all0organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le 

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

Nell'articolazione "Accoglienza turistica", il diplomato è in grado di intervenire nei diversi 

ambiti delle attività di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in relazione alla 

domanda stagionale e alle esigenze della clientela; di promuovere i servizi di accoglienza 

turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione di prodotti turistici che valorizzino 

le risorse del territorio. 
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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:  

● 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’ospitalit  al erg iera”, 

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

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

 
DISCIPLINE AREA COMUNE 

DISCIPLINA COMPETENZA 

ITALIANO 

● Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 

adeguandolo a diversi ambiti comunicativi: sociale, culturale, artistico – letterario, 

scientifico, tecnologico e, in particolare, professionale; 

● Analizzare e interpretare  diverse tipologie testuali con particolare riferimento 

alla letteratura di settore; 

● Produrre testi di vario tipo; 

● Riconoscere le linee fondamentali della storia letteraria ed artistica nazionale 

anche con riferimento all’evolu ione 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’esperien a personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona della 

collettivit  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 
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professionali. 

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

relative a situazioni professionali 

● Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

SCIENZE MOTORIE 
● Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e rela ionali dell’espressivit  

corporea e l’importan a che riveste la pratica dell’attivit  motorio-sportiva per il 

benessere individuale e collettivo 

DISCIPLINE AREA INDIRIZZO 

FRANCESE  

● 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 

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 

● Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali 

individuando le nuove tendenze di filiera. 

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

relazione alle richieste dei mercati  e della clientela. 

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

attraverso la progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, 

storico-artistiche, culturali ed enogastronomiche del territorio. 

● Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici  territoriali dell’ambiente naturale 

ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, 

culturali e le trasformazioni intervenute nel tempo. 

TECNICA DEI SERVIZI 

PRATICA OPERATIVA 

 

 

● Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di 

servizi e prodotti turistici. 

● Distinguere le caratteristiche del mercato turistico saper gestire gli aspetti 

giurdici ed economici dell’impresa alberghiera e dell’Agen ia di viaggio 

● Progettare e gestire eventi di tipo congressuale – Accoglienza dei clienti 

durante il soggiorno. 

● Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda 

dei mercati.  

● Utili  are le norme di sicure  a e le procedure di utili  o dell’attre  atura 

 

 

TECNICHE DI 

COMUNICAZIONE E 

RELAZIONE 

 

 

 

 

 

● Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle 

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

qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi. 

● Individuare ed utili  are gli strumenti di comunica ione e di “team working” 

più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

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

informazione e intermediazione turistica-alberghiera. 

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

attraverso la progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, 

storico-artistiche, culturali ed enogastronomiche del territorio. 

P.C.T.O. 

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

● Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di 

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

● Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle 

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

 

 

 

1. CONTINUITÀ DIDATTICA DEL CONSIGLIO DI CLASSE IN RELAZIONE ALLA 

COMPOSIZIONE DEL QUINTO ANNO 

 

MATERIA 
CONTINUITA’ 

III anno IV anno V anno 

Diritto e Tecniche 

Amministrative delle 

Strutture Ricettive 

si si no 

Italiano/Storia no si si 

Lingua Inglese si si si 

Lab ser. Di accoglienza 

turistica 

si si no 

Matematica si si si 

Francese  si si no 

Scienza e cultura 

dell’alimenta ione 

si si no 

Tecniche di comunicazione 

e relazione 

/ si no 

Religione si si si 

Scienze Motorie e Sportive si si no 

    

    

    

 
3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe V A Accoglienza Turistica, composta da 16 alunni tra ragazzi e ragazze, si è dimostrata sempre 

disponibile alle varie tematiche trattate partecipando con impegno ed interesse alle attività proposte. Un 

congruo gruppo di alunni si è distinto per un'applicazione costante e per un buon livello di sviluppo delle 

capacità logiche, espressive e operative e per il fatto che ha eseguito compiti in modo autonomo e 

responsabile con buona consapevole  a e padronan a delle conoscen e e per l’approfondimento e la 

rielabora ione personale degli argomenti trattati. L’interesse nei confronti delle varie materie è sempre stato 

adeguato e, per alcuni, elevato, il che ha permesso di aggiungere stimoli positivi al dialogo educativo. La 

frequenza è stata abbastanza regolare, eccetto per alcuni alunni per i quali la coordinatrice, quando 

necessario, ha provveduto sia ad esortare gli alunni ad un maggiore impegno e presenza attiva ma altresì a 

telefonare ai genitori e ad inviare le lettere alle famiglie. Nonostante le difficoltà della situazione 
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socioeconomica scaturite a causa della pandemia, gli evidenti segnali di disagio psicologico del mondo 

giovanile dovuti anche alle limitate interazioni e attività sociali, le lezioni con la DAD si sono svolte, per la 

maggior parte della classe, in maniera abbastanza serena e regolare. La quasi totalità della classe ha svolto 

autonomamente il lavoro scolastico e ha dimostrato sempre puntualità nelle consegne. Infine, si fa presente 

che nel corso dell'anno scolastico precedente, nonostante la situazione di emergenza dovuta al COVID- per 

gli alunni di questa classe, dato il buon esito dei risultati, non è stato necessario predisporre un Piano di 

Apprendimento Individuali  ato  come indicato dall articolo 6  comma 1  dell’OM n. 11/2020, documento 

previsto nel caso di alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi. 

 

4. 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’intera ione a distan a con l’alunno e tra l’alunno e i docenti curricolari o con la famiglia 

dell’alunno stesso  mettendo a punto materiale personali  ato da far fruire con modalit  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.  

 

METODOLOGIA 

ITA

LIA

NO 

ST

O

RI

A 

Mat

ema

tica 

Scienz

a e 

cultur

a 

dell’al

iment

azion 

Li

ng

ua 

In

gle

se 

Diritto e 

Tecniche 

Amminist

rative 

delle 

Strutture 

Ricettive 

Tecniche 

di 

comunic

azione e 

relazion

e 

Fran

cese 

Lab 

ser. 

Di 

accog

lienza 

turist

ica 

Re

lig

io

ne 

Scienze 

motorie 

e 

sportive 

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

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

Mental map X X   X X  X X   

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

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

Brainstorming X X  X X X  X X  X 

TEAL X X   X X  X X X X 

Flipped classroom X X   X X  X X X X 

Cooperative 

learning 

X X   X X X X X X X 

DaD su piattaforma 

GSuite 

X X  X X X X X X X X 

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

 

Strumenti per le verifiche 

scritte 
Strumenti per le verifiche orali 

Strumenti per le 

verifiche pratiche 

Strumenti 

verifiche DaD 

● produzione di testi: 

analisi del testo, testi 

argomentativi, testi di 

argomento storico, tema di 

ordine generale 

● questionari 

● relazioni 

● prove strutturate 

● prove 

semistrutturate 

● quesiti aperti 

……………………….. 

● colloqui su argomenti 

disciplinari 

● relazioni orali 

● elementi di narrazione 

digitale (video, 

mappe, slideshow, storytelling) 

● esercitazion

i pratico- 

professionali prove 

autentiche 

● partecipazio

ne eventi, concorsi, 

convegni 

● osservazion

e CPTO 

● Setting 

google 

● Mappe 

interattive 

● Docum

enti condivisi 

sincroni e 

asincroni 

● ………

..-..-…  

 

6. VALUTAZIONE 

La valutazione è stata effettuata tenendo in considera ione la sua valen a formativa  secondo quanto dettato 

dal D. lgs. n. 62/2017  e in conformit  con i criteri e le modalit  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 tracciabilit  della presen a e la cooperazione con il gruppo. Le griglie 

adottate sono allegate al presente documento. 

 

7. MODALITÀ DI RECUPERO  

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

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

soprattutto con azioni di recupero individuali e ha riguardato sia i contenuti delle singole discipline sia gli 

aspetti metodologici. 

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

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

scopo. 

 

 

3. 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 
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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 

 

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 presen a di valuta ioni 

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’integra ione 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 
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● voto di comportamento eccellente (9 – 10) 

● partecipa ione documentata ad attivit  di ampliamento dell’offerta formativa o a concorsi e manifesta ioni esterne tra 

scuola e territorio 

● l’interesse e l’impegno nel partecipare al dialogo educativo  in presen a e in DaD  compresa religione cattolica o attivit  

alternative, anche lo studio individuale 

● impegno e partecipa ione nei PCTO: “I PCTO concorrono alla valuta ione delle discipline alle quali afferiscono e a 

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

comma 4. 

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

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

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

suddetto decreto. 

 

9. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 

Incontri collegiali scuola-famiglia nel mese di gennaio 2021 su piattaforma Meet 

Convocazione e colloqui telefonici per casi particolari  

Durante il periodo della DaD i rapporti sono stati costantemente mantenuti tramite telefono.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

 

 

 

SECONDA PARTE – ATTIVITA’ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 

 

 

1. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

LINGUA INGLESE – DOCENTE PROF.SSA ALEMANNO ORNELLA 

UDA CONTENUTI MATERIALI DI APPROFONDIMENTO 

   

 

 

 

UDA 1: HOLIDAY TYPES 

- PACKAGE HOLIDAYS 
- CULTURAL AND HERITAGE 

TOURISM 
- SEASIDE HOLIDAYS 
- SPA HOLIDAYS 
- SPORT TOURISM 
- EDUCATIONAL TRAVEL ANS 

EXPERIENTIAL TOURISM 
- BUSINESS AND INCENTIVE 

TOURISM 

- TAILORED-MADE 

HOLIDAYS: 
- PROVIDING A TOUR 

COMMENTARY; 
- DESCRIBING A PAINTING; 
- A CULINARY ITINERARY; 

- AN EXPERIENTIAL TOUR 

AND THE FIVE SENSES; 

   

UDA 2: PROMOTING TOURISM - TOURISM MARKETING 

- TOURISM MARKET 

SEGMENTATION 

- THE MARKETING MIX 

- TOURISM PROMOTION 

- DIGITAL TOURISM 

MARKETING 

- PROMOTING A TOURISTIC 

DESTINATION; 

- THE LANGUAGE OF 

ADVERTISING; 

- JOBDAY: meeting with 

international tourism experts; 

- THE QR CODE 

   

UDA 3: The TOURISM IMPACT and THE 

JOB MARKET 

- SOCIO-CULTURAL IMPACT OF 

TOURISM;  

- RESPONSIBLE TOURISM; 

- TOURISM AND SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT 

- ECOTOURISM 

- Travel and tourism careers 

 

PCTO : REPORT/ PPT 

 

- AGENDA 2030: SUSTAINABLE 

TOURISM; 

- THE JOB INTERVIEW: the most 

frequent questions and how to answer; 

- ADVICE FROM AN 

INTERNATIONAL EXPERT: “My personal 

experience as Hiring Manager” 

meeting with an Hiring Manager; 

- THE STAR METHOD FOR 

BEHAVIORAL QUESTIONS; 

- THE INTERNSHIP EXPERIENCE;   

- HARD SKILLS AND SOFT 

SKILLS; 

- ANPAL: Laboratorio per la 

Rielaborazione delle esperienze PCTO 

RELAZIONE FINALE 
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PROGRAMMA SVOLTO DI FRANCESE – PROF.SSA CARLO ANNAMARIA 

UDA N 1 : – Strutture alternative e ricettive 

Competenze Contenuti Attività Metodi/Strumenti 
Conoscere e  riutilizzare 

alcune strutture 

grammaticali. 

 Conoscere Parigi ed i 

suoi monumenti 

Produrre sintesi sugli 

argomenti oggetto di 

studio. 

Esporre sugli argomenti 

oggetto di studio. 

Identificare strutture 

morfo-sintattiche. 

Strutture grammaticali:  

il condizionale,gli aggettivi e 

pronomi indefiniti. 

Percorsi tematici  

Lecce e una città francese 

a scelta 

Ascolto, lettura e 

comprensione orale e 

scritta di dialoghi e testi 

inerenti alla conoscenza di 

Parigi capitale, i suoi 

monumenti. 

Lezione frontale. 

Lezione partecipata. 

Jeux de rôle. 

Discussione guidata 

Approccio funzionale-comunicativo 

per l’acquisi ione delle fun ioni 

linguistiche, induttivo-situazionale 

per l’acquisi ione delle strutture 

grammaticali. Analisi contrastiva. 

Libri di testo e strumenti della 

comunicazione multimediale e 

digitale laddove fossero disponibili. 

UDA N 2: Le varie forme di turismo 

Competenze Contenuti Attività Metodi/Strumenti 

Conoscere e  

riutilizzare alcune 

strutture grammaticali. 

Conoscere le differenti 

forme di turismo 
Produrre sintesi sugli 

argomenti oggetto di 

studio. 

Esporre sugli argomenti 

oggetto di studio. 

Identificare strutture 

morfo-sintattiche 
 

Strutture 

grammaticali:  

La frase ipotetica 

Percorsi tematici 

 Turismo balneare, 

montano, fluviale, 

culturale, religioso, 

rurale, termale 

Ascolto, lettura e 

comprensione orale e scritta 

di dialoghi e testi inerenti le 

differenti forme di 

turismo. 

Lezione frontale. 

Lezione partecipata. 

Jeux de rôle. 

Discussione guidata 

Approccio funzionale-comunicativo 

per l’acquisi ione delle fun ioni 

linguistiche, induttivo-situazionale 

per l’acquisi ione delle strutture 

grammaticali. Analisi contrastiva. 

Libri di testo e strumenti della 

comunicazione multimediale e 

digitale laddove fossero disponibili. 

UDA N 3 PRESENTER UN ITINERAIRE turistico 

Competenze Contenuti Attività Metodi/Strumenti 
Conoscere e  riutilizzare 

alcune strutture 

grammaticali. 

Saper redigere e 

presentare un itinerario di 

viaggio Produrre sintesi 

sugli argomenti oggetto di 

studio. 

Esporre sugli argomenti 

oggetto di studio. 

Identificare strutture 

morfo-sintattiche 

Strutture grammaticali:  

La forma passiva. 

Percorsi tematici 

Il programma di viaggio: 

circuiti a tema e circuiti 

promozionali in Italia e in 

Francia 

Ascolto, lettura e 

comprensione orale e scritta 

di dialoghi e testi inerenti gli 

argomenti di studio. 

Lezione frontale. 

Lezione partecipata. 

Jeux de role. 

Discussione guidata 

Approccio funzionale-comunicativo 

per l’acquisi ione delle fun ioni 

linguistiche, induttivo-situazionale 

per l’acquisi ione delle strutture 

grammaticali. Analisi contrastiva. 

Libri di testo e strumenti della 

comunicazione multimediale e 

digitale laddove fossero disponibili. 

UDA N 4 Les Institutions 

Competenze Contenuti Attività Metodi/Strumenti 
Comprendere le idee 

principali e, in alcuni casi 

dettagli, di testi orali e 

scritti inerenti le 

istituzioni. 

Produrre sintesi sugli 

Le istituzioni francesi e/o 

europee 

Grammatica: i gallicismi. 

Ascolto, lettura e 

comprensione orale e scritta 

di dialoghi e testi inerenti la 

cucina e i media 

Approccio funzionale-comunicativo 

per l’acquisi ione delle fun ioni 

linguistiche, induttivo-situazionale 

per l’acquisi ione delle strutture 

grammaticali. Analisi contrastiva. 

Libri di testo e strumenti della 
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argomenti oggetto di 

studio. 

Esporre sugli argomenti 

oggetto di studio. 

Identificare strutture 

morfo-sintattiche 

comunicazione multimediale e 

digitale laddove fossero disponibili. 

 
PROF.  CORRADO SERAFINO 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE                               CLASSE  V AT 

 

CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 

RIPASSO DEI NUCLEI 

ESSENZIALI DEGLI ANNI 

PRECEDENTI: la comunicazione 

come strumento strategico nel 

mercato del lavoro;  

Elementi di Marketing 

Saper riconoscere gli elementi che 

caratterizzano le dinamiche 

comunicative mediatiche  

Tecniche di comunicazione per la 

promozione e pubblicizzazione del 

prodotto turistico.  

utilizzare le tecniche di 

promozione, vendita, 

commercializzazione, assistenza, 

informazione e intermediazione 

turistico-alberghiera.  

IL FATTORE UMANO IN 

AZIENDA 

storia delle relazioni umane in 

azienda comunicazioni efficaci in 

azienda  

le pubbliche relazioni e altre figure 

professionali  

Cogliere importanza e ruolo delle 

relazioni umane in azienda come 

elementi di qualità  

· individuare e utilizzare gli 

strumenti di comunicazione e di 

team working più appropriati per 

intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di 

riferimento.  

Ripasso e approfondimento   

LA COMUNICAZIONE 

AZIENDALE: Internet, marketing 

e turismo La comunicazione 

pubblicitaria  

comprendere i fattori strategici che 

determinano la comunicazione 

aziendale Utilizzare le tecniche di 

marketing nella comunicazione dei 

servizi/prodotti turistici.  

redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali 

e di gruppo relative a situazioni 

professionali.  

LE RELAZIONI UMANE ED 

INTERPERSONALI: la 

motivazione ed i bisogni la 

motiva ione all’ascolto 

motivazioni e comunicazione 

principi psicologici di autostima, 

autocoscienza, consapevolezze del 

sé, autodeterminazione, autonomia 

e autogestione dell’emotivit   

Acquisire i concetti di empatia, 

assertività e comunicazione 

ecologica, nonché il rapporto tra 

processi cognitivi ed affettivi. 

Elaborare strategie di 

comunicazione funzionali alle 

tipologie di eventi turistici da 

valorizzare.  

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.  

   

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI SC. MOTORIE E SPORTIVE - Prof.ssa Peretti Adele 

 

TRIMESTRE-PENTAMESTRE 

TITOLO UDA CONTENUTI SVOLTI  APPROFONDIMENTI 

UDA:  N.1   Esercitazione e test di coordinazione oculo- manuale. Video di 
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CONSOLIDARE 

LA PERCEZIONE  

DI SÉ E 

COMPLETARE LO 

SVILUPPO 

FUNZIONALE 

DELLE CAPACITÀ 

MOTORIE ED 

ESPRESSIVE 

 Nozioni sulle capacità condizionali: resistenza, 

flessibilità, forza e velocità. 

 

 

approfondimento sulle 

capacità  condizionali 

UDA:  N. 2        

PRATICARE LO 

SPORT 

APPLICANDO  LE 

REGOLE ED IL 

FAIRPLAY 

 Regole fondamentali del gioco della Dama Italiana. 

 Esercitazione in DDI nel gioco della Dama Italiana. 

 Regole fondamentali del Tennistavolo. 

 Nozioni sulle regole e principali fondamentali 

individuali di gioco della pallavolo. 

 

Video e testi di 

approfondimento 

Regolamenti federali 

UDA:  N.  3            

TUTELARE 

SALUTE, 

BENESSERE, 

SICUREZZA, 

PREVENZIONE 

 Nozioni sulle principali regole di prevenzione dal 

contagio da COVID-19. 

 Nozioni di anatomia e fisiologia degli apparati: 

Scheletrico, Articolare, Cardiocircolatorio, 

Respiratorio e Muscolare.  

 Nozioni di Primo Soccorso nei seguenti infortuni del 

sistema muscolare: stiramento-strappo muscolare, 

contusione, contrattura, crampo e tendinite. 

 No ioni sull’importan a dell’attivit  fisica - sportiva 

e di una corretta alimentazione per il benessere e la 

tutela della salute della persona – cenni su: 

alimentazione e sport 

Circolare scolastica 

delle regole di 

sicurezza per il 

Contenimento della 

diffusione da COVID-

19. 

Approfondimenti video 

/internet sui benefici 

dell’attivit  fisica. 

 

UDA:  N. 4  

RELAZIONARSI 

CON L’AMBIENTE 

NATURALE E 

TECNOLOGICO 

 

 Nozioni sul Trekking. 

 

Approfondimenti da 

altri testi/internet: 

Trekking: tutti i 

benefici di una 

passeggiata nella 

natura- rispetto e cura 

dell’ambiente 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO LAB ACCOGLIENZA TURISTICA – PROF. COPPOLA ANTONIO 

 

UDA  1 L’albergo e il marketing 

Unità Didattiche 
Competenze Abilità Conoscenze 
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Unita didattica n.1 Il 

Marketing 

 

Unita didattica n. 2 il 

web Marketing 

 

Unita didattica n. 3 Il 

piano Marketing 

− Organizzare 

attività di 

marketing 

− Riconoscere e 

utilizzare i 

principali strumenti 

del settore turistico 

(prospetti, schede, 

pacchetti 

applicativi, ecc.) 

 
-Analizzare il 

marketing mix di una 

struttura ricettiva. 

-Impostare una 

campagna di web 

marketing. 

-Impostare il sito web 

di una struttura 

ricettiva. 

– Impostare un piano 

di marketing. 

 
 

Il concetto di marketing, il 

marketing mix e il ciclo di 

vita del prodotto. 

-La specificità del 

marketing applicato al 

settore ricettivo. 

-L’uso di Internet come 

strumento di marketing. 

-Struttura e contenuti del 

piano di marketing. 

 

UDA  2: La vendita dei servizi alberghieri 
 

Unità Didattiche Competenze Abilità Conoscenze 

 

Unita didattica n.1 

La comunicazione 

 

Unita didattica n. 2 

IL pricing 

alberghiero 

 

Unita didattica n. 3 

l’intermedia ione 

on-line 

 

 

Scegliere il canale 

distributivo più 

appropriato per un 

prodotto turistico. 

Individuare il sistema di 

promozione più adeguato 

per la 

commercializzazione di 

un prodotto turistico. 

Realizzare pacchetti 

turistici valorizzando 

l’ambiente e le risorse 

culturali del territorio. 

Promuovere i servizi 

della struttura ricettiva 

utilizzando appropriate 

tecniche comunicative. 

Cogliere gli aspetti 

salienti delle politiche 

tariffarie e di revenue 

management. 

Individuare e 

valorizzare le migliori 

strategie di vendita sul 

web. 

La comunicazione 

d’impresa. 

Le tecniche di 

tariffazione dei servizi 

alberghieri. 

I servizi di 

intermediazione sul 

web. 

 

 

UDA  3: La qualità in albergo 
 

Unità Didattiche Competenze Abilità Conoscenze 

 

Unita didattica 

n.1 Il sistema di 

qualità 

 

Unita didattica 

n. 2 la 

certificazione e i 

merchi di qualità 

Conoscere le 

classificazioni delle 

strutture alberghiere 

secondo il sistema 

delle stelle 

Riconoscere gli scopi, le 

metodologie e le procedure 

dei sistemi di qualità 

aziendale attuati nel 

comparto alberghiero. 

Riconoscere il valore delle 

certificazioni ISO 9001, 

ISO 14001, 

EMAS e dei marchi di 

qualità. 

La qualità aziendale e i 

sistemi di qualità. 

Il ciclo di Deming. 

Le norme e le 

certificazioni di qualità 

(anche ambientale). 

I marchi di qualità nel 

settore ricettivo italiano. 
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UDA N. 4: L’albergatore e le leggi 
 

Unità Didattiche Competenze Abilità Conoscenze 

 

 

 
Unita didattica n.1 

Apertura e cessazione 

di una attività 

 

Unita didattica n. 2 

Regolamentazioni dei 

rapporti con i clienti 

 

Unita didattica n. 3 La 

classificazione 

alberghiera 

Procedure di front 

office e back office 

nelle varie fasi del 

ciclo cliente. 

Principali nozioni di 

diritto acquisite nel 

corso degli studi. 

Comprendere i 

mutamenti che 

sono 

avvenuti nel settore 

turistico. 

Adempiere gli ordini 

burocratici richiesti per 

avviare, trasformare o 

cessare un’attivit  

ricettiva. 

Gestire i rapporti con i 

clienti nel rispetto della 

normativa attinente al 

settore turistico-ricettivo. 

Valutare le caratteristiche 

e i servizi di una struttura 

alberghiera al fine della 

sua classificazione 

secondo il sistema delle 

stelle. 

Le procedure di 

comunicazione di 

inizio e fine attività. 

I diritti e i doveri 

dell’albergatore in ogni 

fase del ciclo cliente. 

 

Lo “stato dell’arte” 

classificazione 

alberghiera e l’Italy 

Stars & Rating. 

 

UDA N. 5: La direzione dell’albergo 

Unità Didattiche Competenze    Abilità  Conoscenze  

 

Unita didattica n.1 La 

professione del 

direttore d’albergo 

 

Unita didattica n. 2 La 

gestione delle risorse 

umane 

Principali nozioni di 

legislazione 

alberghiera acquisite 

nel corso degli studi. 

L’organi  a ione 

delle aziende 

alberghiere. 

i principi e gli 

strumenti di base 

della gestione 

orientata alla qualità. 

Interpretare al meglio il 

proprio ruolo all’interno 

dell’a ienda in cui si lavora. 

Valutare le politiche del 

personale adottate dalle 

imprese. 

Relazionarsi in modo 

positivo con i colleghi di 

lavoro. 

La formazione del 

direttore d’albergo. Le 

mansioni del direttore 

d’albergo. Principi 

chiave della corretta 

gestione del personale. 

L’outsourcing nel 

comparto alberghiero. 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA di MATEMATICA – PROF. DE VITIS ANTONIO 

 

U.D.A. 1 - Algebra di 1°e 2°grado 
Abilità/Capacità:  Risoluzione di equazione e disequazione di 1° e 2° grado, anche applicandole in situazioni problematiche 

Conoscenze: Equazioni e disequazioni di 1° e 2° grado, sistemi di disequazioni. 

Livello Competenze: A) Risolvere equazioni e disequazioni di secondo grado più complesse. Risolvere problemi di 2° grado; 

                                    B) Saper risolvere equazioni e semplici problemi risolvibili con disequazioni di 2° grado; 

                                    C) Saper risolvere equazioni/disequazioni e problemi di 1°e 2° grado  
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Struttura: UD.1 - Richiami e approfondimento di algebra. 

UD.2 - Equazioni e disequazioni di 2° grado. 

UD.3 - Sistemi di 1° e 2°grado. 

 

U.D.A. 2 – Funzioni e Limiti 
Abilità/Capacità:     Calcolare limiti di funzione. Analizzare esempi di funzioni continue. 

Conoscenze: Continuità e limiti di una funzione. Limiti notevoli. Il numero “e”. Proprietà locali e globali delle funzioni. 

Livello Competenze: A) Saper calcolare limiti e le diverse forme indeterminate. Saper risolvere le forme indeterminate ∞/∞; 0/0; ∞−∞ Saper calcolare 

eventuali punti di discontinuità. Saper calcolare gli asintoti. Saper tracciare il grafico probabile di una funzione. 

                                    B) Saper calcolare semplici limiti. Saper riconoscere le forme indeterminate ∞/∞; 0/0; ∞−∞. Saper riconoscere asintoti verticali, 

orizzontali e obbliqui. Saper riconoscere gli eventuali punti di discontinuità. Saper tracciare il grafico di funzioni razionali. 

                                    C) Saper calcolare limiti elementari. Saper calcolare asintoti verticali, orizzontali. Saper individuare attraverso il grafico di una funzioni 

eventuale punti di discontinuità. Saper tracciare il grafico di semplici funzioni. 

Struttura: UD.1 - Limiti e limiti notevoli. 

UD.2 - Forme indeterminate. 

UD.3 - Asintoti. 

 

U.D.A. 3 – Derivate 

Abilità/Capacità: Acquisire i concetti essenziali sulle derivate. Calcolare ed utilizzare le derivate nello studio delle funzioni. 

Conoscenze: Concetto di derivata di una funzione. Conoscere il significato geometrico della derivata prima. Conoscere le informazioni originate dallo 

studio della derivata prima. 

Livello Competenze: A) Saper eseguire lo studio completo di una funzione.  

                                    B) Saper calcolare la derivata di una funzione. Saper calcolare massimi e minimi. Rappresentare graficamente una funzione. 

                                    C) Saper calcolare la derivata di semplici funzioni. Calcolare massimi e minim di semplici funzioni. 

Struttura: UD.1 - Derivata prima. 

UD.2 - Massimi e minimi di una funzione. 

UD.3 - Studio di funzione. 

 

U.D.A. 4 – Integrali 

Abilità/Capacità: Calcolare l'integrale di funzioni elementari. 

Conoscenze: Integrale indefinito e definito. 

Livello Competenze: A) Saper calcolare integrali definiti e indefiniti di funzioni.  

                                    B) Saper calcolare integrali definiti e indefiniti di funzioni semplici. 

                                    C) Saper calcolare integrali indefiniti semplici. 

Struttura: UD.1 - Integrali indefiniti. 

UD.2 - Integrali definiti. 

 

U.D.A. 5 – Elementi di Probabilità e statistica 

Abilità/Capacità: Acquisire i concetti essenziali del calcolo combinatorio. Acquisire e potenziare i concetti di probabilità. 

Conoscenze: Disposizioni, combinazioni e permutazioni. Probabilità di un evento. Probabilità totale e composta. 

Livello Competenze: A) Saper calcolare combinazioni, disposizioni e permutazioni semplici e composte. Saper calcolare la probabilità di un evento, la 

probabilità totale, composta.  

                                    B) Saper calcolare combinazioni, disposizioni e permutazioni semplici. Saper calcolare la probabilità di un evento, la probabilità totale e 

composta. 

                                    C) Saper calcolare combinazioni, disposizioni e permutazioni. Saper calcolare la probabilità di un evento. 

Struttura: UD.1 - Elementi di statistica. 

UD.2 - Cenni sulla Probabilità. 
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SC. E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE – PROF.SSA: MILILLO GIUSEPPA 
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DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

PROF.SSA GRECO PAOLA 

Libro di testo: Gestire le imprese ricettive up – Accoglienza turistica vol.3 ; AA: S.Rascioni,F. 

Ferriello; Ed: Tramontana 

MODULO UDA  

A • Il mercato turistico 

Il mercato turistico internazionale 

Fonti normative  e organismi internazionali 

Il mercato turistico nazionale  

Fonti normative e organismi nazionali 

Le nuove tendenze del turismo 

B • Il marketing 

Aspetti generali del marketing 

Il marketing strategico 

Il marketing operativo 

Il web marketing 

Il marketing plan 

C • Pianificazione, programmazione e controllo di 

gestione 

La pianificazione e la programmazione 

Il Budget 

Il Business plan 

D • La normative del settore turistico –ristorativo 

 

Le norme sulla costituzione dell’impresa 

Le norme sulla sicurezza del lavoro e dei luoghi di lavoro 

Le norme di igiene alimentare e di protezione  dei dati personali 

I contratti delle imprese ricettive e ristorative 

I contratti delle imprese di viaggio 

I rapporti tra TO, ADV, imprese ricettive, imprese di trasporto 

 

E • Le abitudini alimentari e l’economia del territorio 

 

Le abitudini alimentari 

I marchi di qualità 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO  RELIGIONE CATTOLICA: PROF. ANDRIOLO MARCELLO 

 

1. Cristianesimo-progetto di vita-cultura: 

La ricerca di senso, punto focale di ogni progetto di vita 

La proposta cristiana sul senso della vita; l’evangeli  a ione  Mt.5  missione e 

inculturazione. 

 

692526096. L’agire cristiano: 

La dottrina sociale della Chiesa. 

Dalla “Rerum novarum” alla “Centesimus annus”. 

I valori fondanti la Persona. 

Problematiche etiche: aborto, fecondazione assistita; eutanasia; il sacramento del 

matrimonio. 
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L’impegno del cristiano: lavoro  giusti ia  pace  economia solidale  

volontariato, ecologia. 

 

692524576. Dialogo ecumenico tra culture e religioni: 

Le grandi religioni monoteiste 

Nuove e diverse esperienze religiose. 

Il movimento ecumenico 

La fede: dimensione personale che colloca l’uomo “oltre” ogni religione. 

Enciclica “Laudato sì” - Papa Francesco 

Enciclica “Fratelli tutti” - Papa Francesco 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO ITALIANO – PROF.SSA ROSSI PAOLA 

 

Nuclei fondanti Contenuti Materiale di approfondimento 

POSITIVISMO 

NATURALISMO E 

VERISMO 

Naturalismo francese:caratteri generali 

Emile Zola':il romanzo sperimentale 

L'Assommoir:analisi  e commento del 

brano 

Gervaise e l'acquavite 

Verismo in Italia:caratteri generali 

G.VERGA:vita,opere,pensiero e poetica 

Testi: 

Le Novelle: 

Rosso Malpelo:analisi , commento 

La roba:analisi ,commento 

Romanzi: 

I Malavoglia:trama 

La famiglia Malavoglia: 

analisi,commento 

L’addio di ‘Ntoni:analisi,commento 

Mastro Don Gesualdo: 

trama 

La morte di Gesualdo: 

analisi,commento 

F.DE ROBERTO 

I Vicerè:trama 

Analisi del testo cinematografico 

 

Il Ciclo dei vinti: pag.55 del manuale 

Questione meridionale:documenti forniti 

dal docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visione del film:I VICERE' 

Di Roberto Faenza(2007) 

IL DECADENTISMO 

IL SIMBOLISMO E 

L’ESTETISMO 

NEL ROMANZO 

DECADENTE 

 

 

Il Decadentismo :caratteri generali 

 

O.WILDE:Il ritratto di Dorian 

Gray:trama 

La bellezza come unico 

valore:analisi,commento 

Dorian Gray uccide l'amico  Basil:analisi 

visione del film:IL RITRATTO DI DORIAN 

GRAY 

di Oliver Parker(2009) 
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LA POESIA NEL 

DECADENTISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL FUTURISMO 

 

 

 

 

L’ERMETISMO 

 

 

 

 

 

IL NUOVO 

ROMANZO 

EUROPEO DEL 900 

 

 

 

 

 

 

 

 

e commento 

 

G.D’ANNUNZIO:vita,opere,pensiero e 

poetica 

IL Piacere:trama 

brano:L'attesa dell’amante:analisi e 

commento 

Le vergini delle rocce:trama 

brano:Il Programma del Superuomo: 

analisi e commento 

testo fornito dal docente 

 

G.PASCOLI:vita,opere,pensiero e 

poetica 

X-Agosto:analisi,commento 

IL Lampo:analisi commento 

Il tuono:analisi e commento 

 

G.UNGARETTI:vita,opere,pensiero e 

poetica 

Fratelli:analisi e commento 

Soldati:analisi e commento 

Mattina:analisi e commento 

 

Il Futurismo:caratteri generali 

F.T.MARINETTI:vita ,opere e pensiero 

 

 

L’Ermetismo:caratteri generali 

S.QUASIMODO:vita,opere,poetica e 

pensiero 

Ed è subito sera:analisi e commento 

Alle fronde dei salici:analisi e 

commento 

 

Il Romanzo del 900:caratteri generali in 

Italia e in Europa 

 

 

 

L.PIRANDELLO:vita,opere,pensiero e 

poetica 

I romanzi: 

Il fu Mattia Pascal:trama 

Brani:La nascita di Adriano Meis: 

analisi e commento 

Approfondimenti sull’autore attraverso la 

visione di docufilm dell’Istituto Luce 

sull’impresa fiumana 

Approfondimento:D’Annunzio e l’arte 

della comunicazione- 

pag.184 del manuale 

 

 

PPT fornito dal docente 

 

 

Approfondimenti:Il  

testo manifesto 

IL Fanciullino 

La grande proletaria si é mossa 

Pag.227 

 

PPT fornito dal docente 

 

 

 

 

 

Approfondimenti: 

Il testo manifesto 

Manifesto del Futurismo 

Il Manifesto di Marinetti esalta la 

guerra[...]pag.263 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPT fornito dal docente 

 

 

 

PPT fornito dal docente 
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Nuovi realismi: 

RACCONTARE LA 

REALTÀ 

 

IL NEOREALISMO 

 

 

 

 

 

 

 

LA RESISTENZA E 

L'OLOCAUSTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Io e l'ombra mia:analisi e commento 

 

Uno,nessuno e centomila:trama 

Brano. 
 

Le Novelle per un anno: 

Il Treno ha fischiato:analisi e 

commento 

La patente:analisi e commento 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. PAVESE:vita,pensiero,opere e 

poetica 

Il romanzo: 

La casa in collina 

Brano:"E dei caduti che facciamo?" 

Analisi e commento 

 

 

B.FENOGLIO: 

raccontare la Resistenza-L'eroismo 

senza retorica 

Il romanzo: 

Una questione privata 

Brano:L'ultima fuga 

Analisi e commento 

 

P.LEVI:vita,pensiero,opere e poetica 

Il romanzo: 

Se questo è un uomo 

brano:Questo è l’inferno 

analisi e commento  

PPT fornito dal docente 

Approfondimento 

:Il testo manifesto 

Saggio sull’Umorismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filmati su Auschwitz:per non 

dimenticare  

Forniti in piattaforma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Resistenza in Italia:il laboratorio dello 

storico 
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PROGRAMMA SVOLTO STORIA- PROF.SSA ROSSI PAOLA 

 

 

Nuclei fondanti Contenuti Materiale di approfondimento 

Il XX SECOLO Le trasformazioni sociali nella 

bella Epoque 

La politica nella società di 

massa 

Le grandi potenze: 

nazionalismi ,antisemitismo 

L’Italia liberale di Giolitti 
 

Documento: Massa,massificazione,alienazione 

fornito dal docente 

 

Il nuovo corso liberale documento 

pag 25  

LA GRANDE GUERRA Le premesse e le cause del 

conflitto 

1914-1916 La guerra di trincea 

1917-1918 La crisi e la vittoria 

degli Alleati 

La rivoluzione russa 

L’Europa e il mondo dopo la 

guerra 

Il dopoguerra e la crisi del 29 

 

Neutralisti e interventisti:un dibattito 

infuocato 

documento pag.54 

 

I “14 punti di Wilson”per una pace duratura 

documento pag.71 

L’ITALIA FASCISTA 

 

 

 

 

 

 

Un drammatico dopoguerra 

Il fascismo:dalla nascita allo 

Stato Totalitario 

La società fascista e i suoi 

oppositori 

L’economia e la politica estera 

 

D’Annunzio e l’Impresa di Fiume:filmati 

Il programma diS.Sepolcro  

documento pag.118 

A me la colpa 

documento pag.122 

Art.49 

IL TOTALITARISMO 

IN  URSS 

Lenin e la fondazione dello 

stato sovietico 

Stalin verso la dittatura 

L’attuazione del progetto 

totalitario 

 

LA GERMANIA NAZISTA La Repubblica di Weimar e 

l’ascesa di Hitler 

Nazismo e antisemitismo 

Lo Stato Totalitario nazista 

Le leggi di Norimberga 

documento pag.191 

L’antisemitismo 

documento fornito dal docente 

filmati da RaiStoria 

SECONDA GUERRA 

MONDIALE 

Il mondo verso il nuovo 

conflitto 

Le vittorie dell’asse 

L’Italia in guerra 

L’Europa Nazista e la Shoah 

La vittoria degli alleati 

La guerra in Italia 

L’Italia entra in guerra 

documento pag.220 

filmati da Raistoria 

Una testimonianza sulla soluzione finale 

documento pag.227 

Quasimodo:alle fronde dei salici 

La Resistenza in Italia:documenti a confronto 
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pag.248-249 

Il DOPOGUERRA NEL 

MONDO: 

Il mondo bipolare 

Il nuovo ordine mondiale 

La nascita dell’ONU 

L’inizio della guerra fredda 

Una cortina di ferro è calata sul continente 

documento pag.261 

L’organizzazione delle nazioni unite 

approfondimento pag.304 

L'Unione Europea 

documento pag.306 

Il DOPOGUERRA IN 

ITALIA 

L’Italia repubblicana 

Gli anni del dopoguerra 

Dal Referendum alla 

Repubblica 

La Costituzione 

 

La Costituzione e l’ordinamento dello Stato 

approfondimento pag.352 

 

 

TESTI OGGETTO DI STUDIO DISCIPLINA ITALIANO 

 

 

Nuclei fondanti TESTI 

POSITIVISMO NATURALISMO E VERISMO Naturalismo francese 

Emile Zola' 

L'Assommoir:brani 

 Gervaise e l'acquavite 

 

Verismo in Italia 

G.VERGA 

Le Novelle: 

Rosso Malpelo 

La roba 

Romanzi: 

I Malavoglia.brani 

La famiglia Malavoglia 

L’addio di ‘Ntoni 

Mastro Don Gesualdo:brani 

La morte di Gesualdo: 

 

F.DE ROBERTO 

I Vicerè 

Analisi del testo cinematografico 

Visione del film:I VICERE' 

Di Roberto Faenza(2007) 

 

IL DECADENTISMO 

IL SIMBOLISMO E L’ESTETISMO 

NEL ROMANZO DECADENTE 

 

 

 

Il Decadentismo  

 

O.WILDE:Il romanzo 

Il  ritratto di Dorian Gray:brani 

La bellezza come unico valore 
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LA POESIA NEL DECADENTISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL FUTURISMO 

 

 

 

 

L’ERMETISMO 

 

 

 

 

 

IL NUOVO ROMANZO EUROPEO DEL 900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorian Gray uccide l'amico  Basil 

 

G.D’ANNUNZIO 

Romanzi 

IL Piacere:brano 

L'attesa dell’amante 

Le vergini delle rocce:brano 

Il Programma del Superuomo: 

testo fornito dal docente 

 

G.PASCOLI 

X-Agosto 

IL Lampo 

Il tuono 

Il testo manifesto: 

IL Fanciullino 

 

 

G.UNGARETTI: 

Fratelli 

Soldati 

Mattina 

 

Il Futurismo 

F.T.MARINETTI 

Il testo manifesto 

Manifesto del Futurismo 

Il Manifesto di Marinetti esalta la guerra 

 

 

L’Ermetismo 

S.QUASIMODO 

Ed è subito sera 

Alle fronde dei salici 
 

 

 

 

L.PIRANDELLO 

I romanzi: 

Il fu Mattia Pascal 

Brani: 

La nascita di Adriano Meis 

Io e l'ombra mia 

 

Uno,nessuno e centomila 



27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuovi realismi: 

RACCONTARE LA REALTÀ 

 

IL NEOREALISMO 

 

 

 

 

 

 

 

LA RESISTENZA E L'OLOCAUSTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brani: 

Un piccolo difetto 

Un paradossale lieto fine 
 

Le Novelle per un anno: 

Il Treno ha fischiato 

La patente 

 

 

 

 

 

 

C. PAVESE 

Il romanzo: 

La casa in collina 

Brano:"E dei caduti che facciamo?" 

 

 

 

B.FENOGLIO: 

raccontare la Resistenza-L'eroismo senza 

retorica 

Il romanzo: 

Una questione privata 

Brano:L'ultima fuga 

 

 

P.LEVI 

Il romanzo: 

Se questo è un uomo 

brano:Questo è l’inferno 
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1. ELENCO ARGOMENTI ASSEGNATI AGLI STUDENTI PER L’ELABORATO SCRITTO 

 

N. 

ELENCO 

TITOLO E  NUMERO PERCORSO CANDIDATI INTERNI 

1 CODICE DEL TURISMO E SOGGIORNO (N.10) 

2 LA NORMATIVA SULLA SICUREZZA (N.12) 

3 LA PIANIFICAZIONE AZIENDALE E IL BUDGET (N.5) 

4 IL MARKETING TERRITORIALE (N.7) 

5 IL BUSINESS PLAN – DALL’IDEA AL PROGETTO (N.16) 

6 ANALISI SWOT (N.1) 

7 IL CODICE MONDIALE DI ETICA DEL TURISMO (N.14) 

8 LE NUOVE TENDENZE DEL TURISMO (N.2) 

9 L’ACCOGLIENZA TURISTICO-ALBERGHIERA E L’OSPITALITÀ (N.3) 

10 MARKETING MIX E CICLO DI VITA DEL PRODOTTO  (N.4) 

11 PROGRAMMAZIONE DI UNA NUOVA IDEA IMPRENDITORIALE (N.8) 

12 IL PACCHETTO TURISTICO PROPOSTA DI CONTRATTO (N.6) 

13 LA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA – I DOCUMENTI CONTABILI (N.11) 

14 IL RESTYLING DI UN  HOTEL (N.17) 

15 PREDISPOSIZIONE DI UN’OFFERTA DI SOGGIORNO IN HOTEL  (N.15) 

16 LA GESTIONE FINANZIARIA - IL BUSINESS PLAN (N.9) 

N. NUMERO PERCORSO E TITOLO CANDIDATI ESTERNI 

17 COSTRUZIONE DI UN PACCHETTO TURISTICO (N.13) 

18 BUDGET CON DATI A SCELTA (N.18) 

19 SUSTAINABLE TOURISM AND TOURISM PLAN (N.19) 
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2. ATTIVITÀ AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

 

Denominazione e descrizione 

sintetica dell’attività 
N° alunni coinvolti 

Periodo di 

svolgimento 

Modalità di 

svolgimento 

 

Titolo del progetto (PTOF): 

“Fruizione consapevole  del 

patrimonio locale” 

16 Trimestre 

E 

Pentamestre 

Online  

Sostenibilità Agenda 2030 

svolto nel Pentamestre presso 

l’I.I.S.S. “Presta Columella” 

 

16 Trimestre 

E 

Pentamestre 

Online 
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TERZA PARTE – CITTADINANZA E COSTITUZIONE – EDUCAZIONE CIVICA 

Il Consiglio di classe ha reali  ato  in coeren a con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010  le 

seguenti attivit :  

CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

EDUCAZIONE CIVICA a.s. 2020/2021 

PERCORSO 
DISCIPLINE 

COINVOLTE 

MATERIALI – 

TESTI 

DOCUMENTI 

ATTIVITÀ 

SVOLTE 
PRODOTTO 

L’UNIONE 

EUROPEA E 

LA 

COMUNITÀ 

INTERNAZIO

NALE -   

AGENDA 2030 

–TURISMO 

SOSTENIBILE 

E 

VIAGGIATOR

I 

RESPONSABI

LI 

Educazione 

Civica 

Diritto e tecniche 

amministrative   

Storia   

Tecniche di 

comunicazione  

Laboratorio di 

accoglienza 

turistica  

Lingua inglese   

Scienza e cultura 

degli alimenti  

Discipline 

giuridiche ed 

economiche:  

LA 

COSTITUZIONE 

ITALIANA 

 

MATERIALI WEB 

INDIRE AGENDA 

ONU 2030 

 

ENCICLICA PAPA 

FRANCESCO 

 

MAPPE 

 

DOCUMENTI, 

SITI DEDICATI 

Indagini, 

Discussioni 

Ricerca 

Lettura e scrittura 

Produzione 

Approfondimenti in 

classe con ulteriori 

progetti di 

ampliamento 

dell’offerta 

formativa, indicati 

nel paragrafo 

precedente: 

- La 

Costituzione - 

scuola e legalità 

2020/21 

- Sostenibilità 

Agenda 2030 

Elaborati 

scritti, prodotti 

multimediali e  

Relazioni 

  

IL QR CODE 

NELLE 

IMPRESE 

TURISTICO 

RICETTIVE 

 

UNITA’ DI 

APPRENDIME

NTO DI 

EDUCAZIONE 

DIGITALE 

Diritto e Tecniche 

Amministrative  

Tecniche di 

Comunicazione  

Laboratorio di 

Accoglienza 

Turistica  

Lingua Inglese  

Discipline 

giuridiche ed 

economiche 

 

MAPPE, 

DOCUMENTI, 

SITI WEB 

DEDICATI 

Indagini, 

Discussioni 

Ricerca 

Lettura e scrittura 

Produzione 

Approfondimenti in 

classe con ulteriori 

progetti di 

ampliamento 

dell’offerta 

formativa indicati, 

nel paragrafo 

precedente: 

-Europa Domani 

-Sostenibilità 

Agenda 2030 

 

Elaborati 

scritti, prodotti 

multimediali e  

Relazioni 
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QUINTA PARTE – P.C.T.O. 

 

TITOLO DEL PROGETTO: ITINERARI TURISTICI ENOGASTRONOMICI 

e STRUTTURE RICETTIVE nel SALENTO 

 

Descrizione sintetica del progetto:  

La classe V A Accoglien a Turistica non ha subito varia ioni di rilievo nell’organico rispetto allo scorso 

anno scolastico, risulta pertanto composta da 16 alunni di cui 8 ragazzi e 8 ragazze. Gli alunni sono ben 

inseriti nella classe e un buon numero riesce a mettere a disposizione le proprie competenze e a confrontarle 

con gli altri.  La maggior parte degli alunni si dimostra in possesso di adeguate capacità e di un valido 

livello di apprendimento.  Abbastan a continuo  per la maggior parte di loro  è stato l’impegno domestico. 

Dal punto di vista disciplinare la classe segue le norme che regolano la vita scolastica. Partendo quindi da 

un contesto di parten e sen ’altro positivo, il progetto mira a formare gli alunni attraverso l'esperienza attiva 

in Azienda, finalizzata all'acquisizione di competenze di base e professionalizzanti, volte a verificare, 

integrare e rielaborare quanto gi  appreso in aula. Attraverso l’esperienza di alternanza scuola-lavoro, essi 

potranno integrare le conoscenze acquisite nelle materie curricolari scolastiche con competenze acquisite 

durante lo stage in Azienda. Tale finalità si integra con il principale obiettivo delle Linee guida ministeriali 

dell’alternan a scuola-lavoro che è quello di generare opportunità di lavoro, ovvero dare qualcosa in più 

agli alunni dell’Istituto professionale alberghiero per costruire un ponte per il futuro  che consenta di 

raggiungere al più presto risultati concreti. Opportunità per crescere, opportunità per lavorare, opportunità 

per investire sulle proprie capacità.  

FINALITÀ 

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 forma ione in aula con l’esperien a pratica in ambienti operativi reali;  

• Arricchire la forma ione degli allievi con l’acquisi ione di competen e spendibili nel mercato del 

lavoro;  

• Favorire l’orientamento dei giovani nel mondo del lavoro valorizzandone le vocazioni personali;  

• Acquisire attitudini, atteggiamenti, capacità operative riferite allo svolgimento dello specifico ruolo 

lavorativo;  

• Reali  are un collegamento tra l’istitu ione scolastica  il mondo del lavoro e la società;   

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

 

OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI (comuni a tutti i settori) 

 

• Favorire e sollecitare la motivazione allo studio 

• Sviluppare nei giovani nuove o alternative modalità di apprendimento flessibili, attraverso il 

collegamento dei due mondi formativi pedagogico scolastico ed esperienziale aziendale, sostenendo un 

processo di crescita dell’autostima e della capacit  di auto-progettazione personale 

• Avvicinare il mondo della scuola e dell’impresa concepiti come attori di un unico processo che 

favorisca la crescita e lo sviluppo della personalità e del bagaglio culturale e professionale dei giovani  

• Acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro 
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• Acquisire la capacità di essere flessibili nel comportamento e nella gestione delle relazioni; 

socializzare e sviluppare caratteristiche e dinamiche alla base del lavoro in azienda (lavoro di squadra, 

relazioni interpersonali, rispetto di ruoli e gerarchie, strategie aziendali e valori distintivi ecc.) 

• Migliorare la comunica ione a tutti i suoi livelli e abituare i giovani all’ascolto attivo 

• Rendere consapevoli i giovani del profondo legame tra la propria realizzazione futura come persone 

e come professionisti e le competenze acquisite durante la propria vita scolastica 

• Sollecitare capacità critica e diagnostica 

• 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 

 

OBIETTIVI PROFESSIONALIZZANTI 

Gli studenti  a conclusione del percorso di studio triennale dell’alternan a acquisiranno le seguenti 

competenze ed abilità attinenti allo specifico indirizzo del settore: 

 

COMPETENZE: 

Esprimersi in modo chiaro in contesti lavorativi e professionali su argomenti conosciuti.   

Conoscere e usare i fondamentali elementi dei linguaggi tecnici specifici delle discipline curricolari, con 

particolare riferimento a quelle dell'area di indirizzo.  

Conoscere le nuove tendenze alimentari del turista nazionale e internazionale. 

Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi  e prodotti 

enogastonomici, 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 

Saper fornire suggerimenti informa ioni turistiche e/o logistiche relativamente ai siti d’interesse storico-

artistico ed enogastronomico presenti nella località in cui è situato. 

 

ABILITA': 

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

intermediazione turistico-alberghiera 

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

mercati e della clientela 

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

servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico-artistico, culturali e enogastronomiche del 

territorio 

Sovrintendere all’organi  a ione dei servi i di accoglien a e di ospitalit   applicando le tecniche di gestione 

economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere 

 

CONOSCENZE: 

Analisi dei prodotti del territorio e del loro posizionamento 

Concetti di base della comunica ione verbale e non verbale nell’attivit  di visite guidate 

Gli itinerari turistici enogastronomici 

Localit  d’arte e d’interesse turistico significative della  ona  

Le vie dell’olio e del vino 

Il linguaggio tecnico alberghiero e le tecniche di accoglienza  
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Elementi di comunicazione professionale applicata alla vendita di pacchetti turistici 

Caratteristiche e articolazioni del sistema turistico-ristorativo 

Le strutture ricettive, tipologie di aziende ristorative e le figure professionali  

Tecniche di comunicazione professionale 

Applicativi sul budget nelle imprese di viaggi e nelle imprese alberghiere 

  

 

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

 

Durata attività formativa in aula e di stage: ore totali 210  

 

Percentuale ore frequenza  Numero alunni 

Frequenza ore    ≥ 100%  16 

Frequenza ore    ≥ …. / 

Frequenza ore    ≥ ….. / 

Frequenza ore    <75% / 

 

Tipologia aziende ospitanti 
Numero alunni 

2018/19 2019/20 2020/21 

Albergo  9 7 / 

Centro inf. turistiche 3 4 / 

Cooperative operanti nel settore turistico 4 5 / 

Agenzia di viaggi / / / 

Albergo diffuso / / / 

……………    

 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE IN AULA 

 

Titolo Attività 

formazione 

Descrizione sintetica 
N. Ore 

      Anno  

Incontro Informativo 

ASL 

Presentazione del percorso di 

Alternanza Scuola Lavoro 
5 

2018/2019 

Haccp  

Corso di formazione curato dal 

docente di Scienze e Cultura 

dell’Alimentazione 

4 

2018/2019 

Corso di Formazione 

sulla Sicurezza D.Lgs. 

81/2008 

Corso di Formazione curato dai 

docenti di discipline economico 

aziendali per la parte generale 

(4h) e per la parte speciale dagli 

esperti dello SPESAL (8h) 

12 

2018/2019 

Thanksgiving Day 

Progetto Fulbright 

Attività di approfondimento 

cultura Americana con Esperto 

madrelingua 

5 

2018/2019 
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Ambasciata Americana 

Progetto Fulbright 

Visita del Console Americano 

presso la nostra scuola 
6 

2018/2019 

Incontro scuola 

famiglia  

Servizio Hostess e Stewart  
4 

2018/2019 

Itinerario turistico  Visita centro storico di lecce 5 2018/2019 

Manifestazione Città 

d’arte e cultura  

c/o Galugnano 
4 

2018/2019 

Uscita didattica  Torre del Parco , Lecce 8 2018/2019 

Manifestazione “Ogni 

bambino è vita” 

Servizio hostess e accoglienza 
4 

2018/2019 

Giornata apertura 

PCTO  

Servizio accoglienza 
5 

2019/2020 

Festival internazionale 

della “Public History” 

Presta Columella- accoglienza 
5 

2019/2020 

Festa del 

Provveditorato  

Servizio accoglienza  
6 

2019/2020 

Premio Euridice Servizio accoglienza  4 2019/2020 

Giornata nazionale del 

folclore e delle 

tradizioni popolari 

Servizio accoglienza 

5 

2019/2020 

Uscita didattica “Food 

Exp. 2020” 

Servizio Hostess 
22 

2020/2021 

Webinar – Video, 

Catena Jolly Hotel 

Le strutture ricettive, attività di 

accoglienza - front-office. 

Simulazione in aula. 

8 

2020/2021 

Jobday  
Incontro con esperti del turismo 

internazionale.  
4 

2020/2021 

The job interview- 

Practical advice 

Incontro con esperta - Brief 

description of the NATO 

recruitment process 

4 

2020/2021 

 

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

● Eventi organi  ati dall’Istituto (convegni  seminari  incontri  open-day  ecc.) sia all’interno della 

scuola che all’esterno;  
● Eventi organi  ati da ter i  con la collabora ione dell’Istituto Presta Columella 

 

 

 

 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE ESTERNA (ONLINE) 

 

Titolo Attività formazione Descrizione sintetica N. Ore 
Anno  

Seminario - Marketing  “Lancio di un prodotto” 3 2021 

Webinar – Video - Catena 

Jolly Hotel 

Le strutture ricettive, attività 

di accoglienza - front-office  
10 

2021 
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The Job Interview 

Preparazione all’Incontro  

con esperta Hiring Manager 

per il recruitment process  

2 

2021 

Jobday 

Preparazione all’Incontro 

con esperte che operano nel 

campo del turismo 

internazionale 

4 

2021 

Webinar - Progetto 

saperecoop@sostenibilmente  

In dad con l'intervento di una 

animatrice Coop. 

Realizzazione di prodotti 

multimediali e materiali di 

stimolo alla riflessione 

personale e di gruppo. 

2 

2021 
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ALLEGATI 

1. SCHEDA VALUTAZIONE COMPORTAMENTO DAD 

 

 

 

 

 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

"PRESTA  COLUMELLA" 

73100 LECCE -  Via S. Pietro in Lama  -   Tel. 0832.35.98.12  -  Fax: 0832.35.96.42 

      Succursali:   Via Vecchia Copertino: Tel. 0832.07.27.78 -  Via Nicola Cataldi: Tel. 0832.07.27.73 

Internet: www.istitutocolumella.gov.it  -  E-mail: leis0100e@istruzione.it  -  pec: leis0100e@pec.istruzione.it 

 

GRIGLIA DaD*  

Valutazione del Comportamento 

Alunno ___________ ____Classe __V__  Sez. A      Settore: ACC. TUR. 

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 ini io DaD      

Cooperazione Dimostra disponibilità a sostenere il gruppo      

about:blank
about:blank
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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. 

 

2. SCHEDA VALUTAZIONE PCTO 

 

 
 

 
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. 

 

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 

 

 

about:blank
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MANSIONI SVOLTE DALLO STUDENTE (da indicare a cura del tutor in base al percorso dello 

studente) 

 

Aiuto cuoco: lavorazione e trasformazione degli alimenti  

Aiuto pasticcere: lavorazione e trasformazione degli alimenti  

Cameriere: mise en place – servizio nei diversi stili  

Barista: preparazione bevande miscelate e caffetteria  

Gestione completa servizi di catering e banqueting lavorando come brigata  

Preparazione prodotti dolciari per ricorrenze  

Attività di front office e di back office 

Attività produttive, trasformative e valorizzative 

Lavorazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici 

Conservazione e tutela del patrimonio ambientale  

Stima delle coltivazioni erbacee e arboree 

Interventi fitosanitari  
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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 imprenditorialit  e spirito d’ini iativa. 

4 

È interessato a conoscere il contesto e le finalità del 

lavoro che sta svolgendo 

3 

Si limita ad eseguire le operazioni richieste 2 

Non è in grado di eseguire le operazioni richieste 1 

Capacità comunicative e relazionali  

● Competenza 

alfabetica funzionale 

● Competenza 

multilinguistica 

● Integrare le 

competenze professionali orientate al cliente con quelle 

linguistiche, utilizzando le tecniche di comunicazione e 

relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il 

coordinamento con i colleghi 

 

Comunica autonomamente in modo chiaro ed efficace 

in ambito lavorativo utilizzando con correttezza e 

padronanza il lessico di settore  

4 

Comunica in modo chiaro ed efficace in ambito 

lavorativo utilizzando correttamente il lessico di settore 

e mostrando sufficiente autonomia 

3 

Comunica in modo sufficientemente chiaro in ambito 

lavorativo utilizzando il lessico base di settore sotto 

supervisione 

2 

Non comunica in modo sufficientemente chiaro in 

ambito lavorativo se non supportato 

1 

Valutazione globale corrispondente ad un livello __________________________ (somma delle 

singole voci divisa per quattro)  

Data___________________

_ 

Firma tutor interno__________________________ 



                               I.T.T.A.A.A.                                                                                                      I.P.S.E.O.A. 
“AGRARIA,  AGROALIMENTARE  E  AGROINDUSTRIA”                                “SERVIZI  PER  L’ENOGASTRONOMIA  E  L’OSPITALITA’  ALBERGHIERA” 
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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  punti 0,10 

per un livello     punti 0,20   

per un livello     punti 0,30 
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