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PRIMA PARTE 

 PECUP - PROFILO DEL DIPLOMATO – PROFILO DELLA CLASSE 

 

1. P E C U P 

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

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

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

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

professionali coinvolte nei processi di lavoro. 

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

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

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

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

sull'evoluzione dei bisogni e sull'innovazione dei processi di servizio;  
● essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari , al fine di fornire 

un servizio il più possibile personalizzato;  
● sviluppare ed esprimere le proprie capacità 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.  
 

DIPLOMATO NELL’INDIRIZZO “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” 

 

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

1. Utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione della 

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

2. Organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle risorse 

umane 

3. Applicare le norme attinenti alla conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la 

sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro  

4. Utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al 

cliente e finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio 

5. Comunicare in almeno due lingue straniere 

6. Reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il 

ricorso a strumenti informatici e a programmi applicativi 

7. Attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici 

8. Curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle 

risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi prodotti. 
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Nell’articolazione “Produzioni dolciarie artigianali e industriali” il diplomato è in grado di 

1. Controllare i prodotti sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico, igienico, 

nutrizionale e gastronomico; 

2. Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 

valorizzando e innovando i prodotti tipici; 

3. Agire nel sistema della qualità relativo alla filiera delle produzioni industriali e artigianali 

dolciarie e da forno; 

4. Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali delle produzioni 

industriali e artigianali dolciarie e da forno, individuando le nuove tendenze di filiera; 

5. Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza alimentare, 

trasparenza e tracciabilità dei prodotti; 

6. Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione 

di beni e servizi in relazione al contesto; 

7. Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando 

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

con i colleghi; 

8. Condurre e gestire macchinari e impianti di produzione del settore dolciario e da forno. 

 

 

 

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 del percorso il Diplomato nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e 

l’ospitalità alberghiera ”, articolazione “Produzioni dolciarie artigianali e industriali”, 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 
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LINGUA ITALIANA 

● Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana adeguandolo 

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

tecnologico e, in particolare, professionale; 
● Analizzare e interpretare diverse tipologie testuali con particolare riferimento 

alla letteratura di settore; 
● Produrre testi di vario tipo; 
● Riconoscere le linee fondamentali della storia letteraria ed artistica nazionale 

anche con riferimento all’evoluzione sociale, scientifica e tecnologica, sapendo 

operare collegamenti fra la tradizione culturale italiana e quella europea ed 

extraeuropea in prospettiva interculturale. 

STORIA  

● Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione 

diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica 

attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali; 
● Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona 

della collettività e dell’ambiente. 

MATEMATICA  

● Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici 

per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni; 
● Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare 

fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati; 
● Sviluppare le capacità di logica, astrazione e sintesi; 
● Utilizzare le reti e gli strumenti informatici. 

LINGUA INGLESE  

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

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

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

relative a situazioni professionali; 
● Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

● 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; 
● Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali delle 

produzioni industriali e artigianali dolciarie e da forno individuando le nuove 

tendenze di filiera; 
● Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali; 
● Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 

 

 

DIRITTO E TECNICHE 

AMMINISTRATIVE 

. Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di 
servizi e prodotti enogastronomici, ristorativi 
. Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda 
dei mercati, valorizzando i prodotti tipici 
. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare 
. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 
relative a situazioni professionali         

 

SCIENZA E CULTURA 

DELL’ALIMENTAZIONE, 

ANALISI E CONTROLLI 

MICROBIOLOGICI DEI 

PRODOTTI 

ALIMENTARI 

● 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 
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tempo. 
● Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali 

individuando le nuove tendenze della filiera. 

LABORATORIO SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI-

SETTORE PASTICCERIA 

 
● Saper collocarsi all’interno dell’organizzazione di una pasticceria; 
● Saper curare il comportamento e l’igiene della persona e dell’ambiente in cui si 

opera; 
● Saper preparare gli impasti basi di pasticceria; 
● Saper conoscere gli ingredienti e l’uso degli stessi in pasticceria; 
● Aver acquisito un metodo di lavoro razionale ed ordinato nella preparazione, 

cottura e finitura di diverse torte, dessert e quant’altro attraverso la 
comprensione delle ricette. 

● L’uso e l’utilizzo delle materie prime. 

ANALISI E CONTROLLI 

CHIMICI DEI PRODOTTI 

ALIMENTARI 

 
● Controllare i prodotti sotto il profilo organolettico, merceologico, 

chimico-fisico, igienico, nutrizionale e gastronomico. 
● Agire nel sistema della qualità relativo alla filiera produttiva delle 

produzioni industriali e artigianali dolciarie e da forno. 
● Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di 

sicurezza alimentare, trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 
● Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la 

vita sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi 

di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

● Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni professionali. 

RELIGIONE 

●      Sapersi confrontare criticamente sulle questioni di senso più rilevanti, 

dando loro un inquadramento sistematico. 

●     Arricchire ulteriormente il proprio lessico religioso di base. 

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

● Le Religioni sul cambiamento climatico 

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

 
TECNICHE DI 

ORGANIZZAZIONE E 

GESTIONE DEI PROCESSI 

PRODUTTIVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
● Analizzare le diverse soluzioni tecniche relative ai trasportatori industriali;  
● Riconoscere macchinari ed impianti di produzione del settore dolciario e da 

forno;  
● attuare strategie di pianificazione, compensazione e monitoraggio per 

ottimizzare la produzione di beni e servizi in relazione al contesto produttivo;  
● agire nel sistema della qualità relativo alla filiera produttiva delle produzioni 

industriali e artigianali dolciarie e da forno;  
● applicare le normative per la sicurezza alimentare, e la tutela delle persone, 

dell’ambiente e 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 dolciari e da forno 
● 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 NO NO SI 

Italiano/Storia NO NO SI 

Matematica NO SI SI 

Lingua Inglese NO NO SI 

Lingua Francese SI  SI SI 

Diritto e tecniche 

amministrative 

NON PREVISTA NO SI 

Scienza e cultura 

dell’alimentazione, analisi 

e controlli microbiologici 

dei prodotti alimentari 

NO NO SI 

Analisi e controlli chimici 

dei prodotti alimentari 

NON PREVISTA SI SI 

Tecniche di 

organizzazione e gestione 

dei processi produttivi 

NO NO SI 

Laboratorio dei servizi 

enogastronomici di 

pasticceria 

NO NO SI 

Scienze Motorie e 

Sportive 

NO NO SI 

 

 

 
4. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe quinta A Produzioni dolciarie artigianali e industriali si è costituita nel terzo anno del 

ciclo di studi dall’unione di allievi provenienti da diverse classi seconde del biennio IPSEOA di 

questo Istituto. La classe è attualmente composta da 20 studenti provenienti tutti dalla classe quarta 

A PD; un alunno non ha più frequentato le lezioni dopo la chiusura del trimestre. Per un’alunna è 

stato redatto un P.D.P. ai sensi della L. 17/2010 e per un’altra alunna è stato redatto un P.D.P. ai 
sensi della C.M. 8/2013. Per maggiori dettagli si rimanda all’allegato riservato al presente 

documento. 

Nel corso del triennio la classe non ha avuto una regolare continuità nell’insegnamento, diversi 

insegnanti si sono avvicendati e, in particolar modo nell’ultimo anno, si è verificata la sostituzione 

di quasi tutto il corpo docente. Nonostante ciò, sotto l’aspetto comportamentale gli alunni hanno 

dimostrato generalmente senso di disciplina e rispetto delle regole ed instaurato fra loro relazioni 

interpersonali di collaborazione e solidarietà e con i docenti rapporti buoni e corretti, consentendo 

lo svolgimento delle attività didattiche in un clima sereno e nel complesso partecipativo. 

 Nel corso di quest’ultimo anno, iniziato in presenza e proseguito dopo circa un mese quasi sempre 

in DDI, per l’emergenza sanitaria da Covid 19, non sono mancate le difficoltà legate agli aspetti 

tecnico-operativi, quali device non adeguati, connessioni lente o insufficienti, condivisione della 
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strumentazione con altri membri della famiglia e problematiche personali legate a dinamiche 

familiari difficili. Nonostante ciò la gran parte degli alunni ha partecipato alle attività proposte, 

alcuni  sono stati sempre presenti e puntuali alle video lezioni, altri invece si sono assentati spesso. 

In un anno scolastico importante come il quinto, queste problematiche hanno sicuramente creato nei 

discenti uno stato di ansia e preoccupazione che in generale il Consiglio di classe ha cercato di 

gestire rispettando i tempi e i ritmi di apprendimento degli allievi e infondendo fiducia e coraggio. 

La valutazione complessiva ha quindi tenuto conto oltre che della situazione di partenza e della 

crescita personale e culturale degli alunni, anche degli aspetti emotivi legati alla situazione 

pandemica. 

Dal punto di vista cognitivo si possono evidenziare tre gruppi di livello.  Un piccolo gruppo si 

distingue per l’interesse in tutte le discipline e l’impegno costante, ma solo pochissimi hanno 

sviluppato la capacità di elaborare collegamenti tra le materie; i più esprimono una discreta 

conoscenza dei contenuti senza una vera e propria elaborazione critica, malgrado non si sia 

trascurato  di fornire ai più volenterosi spunti e materiale di approfondimento. Un altro piccolo 

gruppo ha dimostrato modesto impegno e discontinuità nella frequenza, realizzando un profitto 

appena sufficiente. Alcuni di questi allievi, con la didattica a distanza, hanno gradualmente perso 

stimoli ed interesse, mostrando anche una tendenza ad evitare le interrogazioni, nonostante si sia 

cercato anche un coinvolgimento delle famiglie, ripetutamente sollecitate a collaborare per spronare 

i ragazzi ad una maggiore partecipazione al dialogo educativo. Infine il terzo gruppo è composto da 

ragazzi che si sono impegnati quanto basta per raggiungere una preparazione poco più che 

sufficiente.  

Tenuto conto dei livelli di partenza, delle singole peculiarità dei modi di apprendimento e delle 

attitudini di ciascun allievo, di tutte le esperienze svolte e di tutti gli altri elementi utili alla 

valutazione, la formazione personale e culturale degli allievi può ritenersi nel complesso sufficiente. 

 

 
5 . METODOLOGIE UTILIZZATE 

In riferimento al Decreto 89/2020 e alle varie disposizioni regionali, il Collegio dei docenti 
con delibera n. 262/04 del 18/09/2020, ha attivato la DDI. 
Per tale motivo, ha rivisto le proprie scelte metodologiche adattandole alla nuova modalità 
didattica. 
In particolare, riguardo agli alunni BES, i Consigli di Classe, sulla base del PAI d'Istituto e degli 
specifici PEI e PDP redatti ad inizio a.s, hanno concordato di: 
● continuare a garantire, per quanto possibile, il processo di inclusione 

● facilitare la mediazione dei contenuti proposti 

● realizzare interventi individualizzati e personalizzati sulla base di una specifica 
rimodulazione dei PEI e PDP, secondo modalità a distanza. 

Nel caso di alunni impossibilitati a partecipare alle attività DaD insieme alla classe, i docenti di 
sostegno hanno assicurato l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno e i docenti 
curricolari o con la famiglia dell’alunno stesso, mettendo a punto materiale personalizzato da 
far fruire con modalità specifiche di DAD, soprattutto in modalità off-line e hanno monitorato 
attraverso feedback periodici, lo stato di realizzazione del PEI.  
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Sono riportate di seguito metodologie e strumenti valutativi adottati in presenza e/o in DDI.  
 

 

METODOLOGIA 
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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 

Mental map X X  X X  X      

Flipped classroom             

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

Brainstorming X X  X X       X 

TEAL             

Peer to peer X   X X X X X X   X 

Cooperative 

learning 

X X  X  X   X  X  

Didattica 

Laboratoriale 

       X X  X  

DaD su piattaforma 

weschool e 

classroom 

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 
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6. STRUMENTI DI VERIFICA IN PRESENZA E DAD 

 

Strumenti per le 

verifiche scritte 

Strumenti per le 

verifiche orali 

Strumenti per le 

verifiche pratiche 
Strumenti 

verifiche DaD 

● produzione di testi: 
analisi del testo, testi 
argomentativi, testi di 
argomento storico, tema 
di ordine generale 

● questionari 
● relazioni 
● prove strutturate 
● prove 

semistrutturate 
● quesiti aperti 
 

● colloqui su 
argomenti disciplinari 

● relazioni orali 
● elementi di 

narrazione digitale 
(video, 
mappe, slideshow) 

● esercitazioni 
pratico- 
professionali prove 
autentiche 

● partecipazion
e eventi, concorsi, 
convegni 

● osservazione
PCTO 

● Setting 
google 

● Mappe 
interattive 

● Documen
ti condivisi 
sincroni e 
asincroni 

● Colloqui 
e verifiche 
orali in video 
lezione con lo 
strumento 
Meet 

 

 

 

 

 

7.VALUTAZIONE 

La valutazione è stata effettuata tenendo in considerazione quanto dettato dal D . lgs. N. 62 del 13 

aprile 2017, l’art. 1 comma 2 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 tracciabilit{ della presenza e la 
cooperazione con il gruppo. Le griglie adottate sono allegate al presente documento. 
Per quanto riguarda la valutazione dell’alunno con programmazione differenziata si rimanda 
alle griglie allegate alla documentazione riservata dell’alunno, predisposta dalla docente 
specializzata. 
 
 
 

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. 
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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 

 

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 
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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 DDI, 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).   

 

 

10. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 

Incontri collegiali scuola-famiglia 

Ora mensile di ricevimento 

Convocazione e colloqui telefonici in casi particolari 

Durante il periodo della DaD i rapporti sono stati costantemente mantenuti tramite telefono e 
app di messaggistica. 
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SECONDA PARTE – ATTIVITA’ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 
 

1. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

DISCIPLINE TRIMESTRE PENTAMESTRE 

ITALIANO Uda     1       Tipologie Testuali 

Uda 2 La Comunicazione 

professionale 

Uda 1     Età del Positivismo 

Uda 2 Il Decadentismo nella 

poesia italiana ed europea 

Uda 3  La poesia italiana del 

Novecento 

STORIA Uda 1  L’Europa fra l’Ottocento 

e il Novecento 

Uda 2  La Grande Guerra e il 

Mondo dopo il conflitto 

Uda 1  L’et{ dei Totalitarismi 

Uda 2 La Seconda guerra 

mondiale e la sconfitta del nazi-

fascismo 

MATEMATICA Uda 1 Funzioni e limiti 

Uda 2 Derivate 

Uda 1 Integrali indefiniti e 

definiti 

Uda 2 Aree e volumi 

Uda 3 Elementi di probabilità e 

statistica 

LINGUA INGLESE Healthy eating 

What makes a balanced diet? 

Food safety 

Why clean? (personal 

cleanliness and cleanliness at 

work) 

The English Monarchy  

 

Types of bread and dough 

Restaurants and promotion 

Fast eating places and banquets 

School-work training and 

relevant documents 

The Great Britain and the UE 

(Brexit) 

LINGUA FRANCESE Uda 1 Les entremets chauds 
Les entremets froids 
Les entremets glacés 
Les glaces et les sorbets 
Les desserts aux fruits 
La décoration 

Uda 2 Les institutions de la 

République française 

Uda 1 Le modèle de la pyramide 

alimentaire 
 Le régime crétois 
Végétarisme et  véganisme 
Allergies et intolérances 

Les produits bios et 

l’alimentation durable 

Uda 2 L’hygiène et la sécurité 

alimentaire 

Uda 3 Les occasions spéciales : 

banquets, buffets, apéritifs 

Uda 4 L’Union européenne 
SCIENZA E CULTURA 

DELL’ALIMENTAZIONE, 

ANALISI E CONTROLLI 

MICROBIOLOGICI DEI 

PRODOTTI ALIMENTARI 

UDA 1: L’alimentazione nell’era 

della globalizzazione 

UDA 2: La dieta in condizioni 

fisiologiche 

UDA 2 : La dieta nelle principali 

patologie 

UDA 3 :La sicurezza e il rischio 

nella Filiera Alimentare 
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DIRITTO E TECNICHE 

AMMINISTRATIVE 

STRUTTURE RICETTIVE 

Ripresa di alcune nozioni sulla 

cambiale 

UDA N. 1 

Le risorse finanziarie 

 

UDA N. 2 

Costi e ricavi 

UDA N. 3 

Il Marketing (in fase di 

svolgimento) 
LABORATORIO SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI DI 

PASTICCERIA 

 

UDA N.1        L’organizzazione 

della pasticceria. 

UDA N.2     La Cultura del cibo. 

UDA N.3 Il catering, il banqueting.          

 

UDA N. 1 La sicurezza. 

UDA N. 2 HACCP. 

UDA N. 3 Metodi di 

conservazione e metodi di 

cotture innovativi. 

ANALISI E CONTROLLI CHIMICI 

DEI PRODOTTI ALIMENTARI LE TITOLAZIONI: titolazioni 

acido-base 

ANALISI STRUMENTALE: La 

spettrofotometria; la 

rifrattometria; la polarimetria. 

TECNICHE DI 

ORGANIZZAZIONE E 

GESTIONE DEI PROCESSI 

PRODUTTIVI 

Sicurezza negli ambienti di 

lavoro 

Trasportatori industriali 

 

Attrezzature per raffreddare, 

mantecare e conservare 

 

Attrezzature per la cottura 

 

Produzione del cioccolato 

 

Macchine per la pasticceria 

 

La Qualità totale 

 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

Uda 1-consolidare la percezione 
di se è completare lo sviluppo 
funzionale delle capacità 
motorie ed espressive 

Uda 2- praticare lo sport 
applicando le regole ed il 
FairPlay  
 

Uda 1-tutelare la salute,il 
benessere,sicurezza e 
prevenzione  
Uda 2-relazionarsi in ambiente 
naturale e tecnologico 

 

RELIGIONE 
Il terzo settore- Le O.N.G. 

La cultura di un popolo educare 

per un’ecologia integrale 

Le Religioni a difesa 

dell’ambiente 

Una riflessione sul periodo 

storico e la posizione della 

Chiesa in merito alle sofferenze 

del popolo ebraico. 

La Giustizia Umana-La Giustizia 

Divina. 
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 L’osservanza dei divieti 

alimentari e l’aspetto teologico 

 

2. TESTI OGGETTO DI STUDIO DISCIPLINA ITALIANO 

 
G. VERGA. 

● Dal romanzo  “I Malavoglia”:  La famiglia Malavoglia ,cap. I 

● Dal romanzo “Mastro don Gesualdo”: La morte di Gesualdo, parte IV, cap.V 

● Dalla raccolta di novelle “Vita dei campi”: La Lupa 

 
G.Pascoli. 

● Dalla raccolta poetica  “Myricae”:  X Agosto 

● Dalla raccolta poetica  “Myricae”    Lavandare 

 
 
 

G. D’Annunzio 
● Dal romanzo “ Il Piacere”:  L’Attesa dell’amante,cap. I, 1 

● Dalla raccolta poetica  “Alcyone” : La pioggia nel pineto 

 
I. Svevo 
Prefazione e Preambolo ( analisi testuale): La trama 

● Dal romanzo  “La coscienza di Zeno”: L’ultima sigaretta”, cap.III 

● Dal romanzo   “La coscienza di Zeno”:“ Un’esplosione enorme”, cap. VII 

L. Pirandello 
● Dal romanzo “Il fu Mattia Pascal”:  La nascita di Adriano Meis, cap. VIII 

● Dalla raccolta  “Novelle per un anno”: La patente 

E.Montale 
● Dalla raccolta poetica “Ossi di seppia”: Spesso il male di vivere ho incontrato 

● Dalla raccolta poetica “Ossi di seppia”Meriggiare pallido e assorto 

 
 
G.Ungaretti 

● Dalla raccolta poetica “Allegria”:  Soldati 

● Dalla raccolta poetica “Sentimento del tempo”: La madre 

 
S.Quasimodo 

● Dalla raccolta poetica “Acque e terre”: Ed è subito sera 

C.Baudelaire 
● Dalla raccolta poetica “I fiori del male”:Corrispondenze 
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A. Rimbaud 

● Dalla raccolta antologica “Poeti maledetti”:Vocali 

 
O. Wilde 
Dal romanzo “Il ritratto di Dorian Gray”: La bellezza come unico valore, cap. II 
 
Primo Levi 

● Dal romanzo “Se questo è un uomo” : Shemà . 

 
 

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

(Materie caratterizzanti: Scienza e cultura dell’alimentazione, analisi e controlli 

microbiologici dei prodotti alimentari, Laboratorio dei servizi enogastronomici di pasticceria) 

 
 

1. La Sicurezza alimentare: contaminazioni, HACCP e conservazione degli alimenti. 
2. Dieta Mediterranea come modello di dieta sana ed equilibrata; descrivi un prodotto tipico 

della nostra tradizione. 
3. Allergie e intolleranze, buone norme di preparazione e indicazioni dietologiche per i clienti 

con queste patologie. 
4. L’alimentazione nell’era della globalizzazione: elabora un menù che rispetti le esigenze di 

un cliente di diversa cultura e religione. 
5. Dieta e sostenibilità ambientale. 
6. Alimentazione e salute: Dietologia e Dietoterapia a confronto. 

 
 
 

4. ATTIVITÀ AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
  

 

Denominazione e 

descrizione sintetica 

dell’attività 

N° alunni 

coinvolti 

Periodo di 

svolgimento 

Modalità di 

svolgimento 

 

 

   

World Water Day 

Conferenza  organizzata 

dalla Rete Nazionale degli 

Istituti Agrari sul tema 

dell’acqua come risorsa e 

valore da riconoscere. Temi 

collegati: tutela 

dell’ambiente, sostenibilità 

17 22 marzo 2021 Videoconferenza

Canale YouTube 
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nelle coltivazioni, 

sostenibilità sociale, acqua e 

salute. 

Orientamento post 

diploma 

 Incontro in 

videoconferenza con ITS 

Turismo Puglia. 

17 16 aprile 2021 On-line 

Orientamento post 

diploma 

Incontro in videoconferenza 

con Alma-Scuola 

internazionale della cucina 

italiana 

17 20 aprile 2021 On-line 
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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:  

 

 

PERCORSO 
DISCIPLINE 

COINVOLTE 

MATERIALI – 

TESTI 

DOCUMENTI 
ATTIVITÀ SVOLTE 

PRODOTTO 

Costituzione e 

organizzazione 

dello Stato 

Il concetto di Stato 

Forme di Stato e 
forme di governo 

La Costituzione: 
caratteristiche, 
struttura e principi 
fondamentali 

Organi 
Costituzionali: 
Presidente della 
Repubblica, 
Parlamento, 
Governo 

La Costituzione 

Lettura e analisi di 
brani e /o testi:  
discorso tenuto da  
Piero Calamandrei 
(1889-1956),nel 
1955 per illustrare  
i principi etici e 
giuridici alla base 
della vita associata. 
Aspetti linguistici e 
stilistici del brano 

Il dettato 
costituzionale in 
tema di libertà 
religiosa 

EDUCAZIONE 

CIVICA 

 STORIA 

ITALIANO 

FRANCESE 

INGLESE 

DIRITTO E 

TECNICA 

AMM.VA 

MAPPE, 

DOCUMENTI, SITI 

WEB 

 

 

Approfondimenti in 

classe 

Elaborati, 

relazioni 
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Dallo Statuto 
albertino alla 
Costituzione 
Italiana. 

La Quinta 
Repubblica ed il 
semipresidenzialis
mo alla francese 

Conoscenza 
dell’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 

  

Presentazione 
AGENDA 2030 

Obiettivo 16 
agenda 2030-Pace 
giustizia e 
istituzioni forti 

 

 

 
 

 

L’Unione Europea 

e la Comunità 

Internazionale 

Il Diritto 

Internazionale, 

ONU e altre 

organizzazioni 

EDUCAZIONE 

CIVICA 

 STORIA 

ITALIANO 

FRANCESE 

INGLESE 

DIRITTO E 

MAPPE, 

DOCUMENTI, 

SITI WEB 

Approfondimenti in 

classe 

Elaborati, 

relazioni 
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internazionali 

Nascita, organi, e 

atti normativi, 

Trattato di Lisbona 

Lo Spazio 

Schenghen 

Le Istituzioni 

Comunitarie 

Le Fonti Del Diritto 

dell'UE 

La Storia dell'UE 

Flussi migratori: 

problematiche 

connesse 

Le diverse Religioni 

nei Paesi Ue 

La Gran Bretagna e 

l’UE 

La  Francia e l’Ue 

La cittadinanza 

europea 

Il Programma 

Erasmus 

 

TECNICA 

AMM.VA  
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QUARTA  PARTE – P.C.T.O 

 

Descrizione sintetica del progetto 

 

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

SWEET AND SOUR YEARS 

 

Il progetto ha visto coinvolti tutti gli alunni, in aziende convenzionate di Lecce e provincia. 

Un’esperienza formativa che ha unito sapere, saper essere e saper fare nell’intento di orientare le 

aspirazioni dei giovani. L’esperienza pratica aiuta, infatti, a consolidare le conoscenze acquisite a 

scuola e a testare sul campo le attitudini di studenti e studentesse, ad arricchirne la formazione e a 

orientarne il percorso di studio. L’alternanza rafforza l’autostima, favorisce la socializzazione in un 

nuovo ambiente, favorisce la comunicazione con persone che rivestono ruoli diversi all’interno 

delle società e del mondo del lavoro, promuove il senso di responsabilità nell’esperienza lavorativa 

e rafforza il rispetto delle regole. 

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

territorio, ha mirato 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 valorizzandone 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. 

 

In base al progetto avviato nell. a.s. 2018/2019, gli alunni avrebbero dovuto svolgere 400 ore di 

PCTO nel triennio; in seguito all’emergenza pandemica, nell’a.s. 2020/2021, il Collegio dei 

Docenti ha deliberato la riduzione delle ore di PCTO a 210 ore complessive.  

Durante il terzo anno di studi gli alunni hanno svolto dalle 120 alle 183 ore, tra formazione in aula e 

stage presso le aziende. Tutte le strutture accoglienti hanno riscontrato nei ragazzi senso di 

responsabilità, correttezza e professionalità ed hanno espresso un giudizio globalmente positivo. 

Nel quarto anno invece, in cui le attività erano state programmate per lo più per il mese di aprile, a 

causa del lockdown dovuto all’emergenza sanitaria da Covid 19,  le attività sono state molto ridotte. 

Per l’anno in corso, infine, gli alunni hanno svolto circa 40 ore di attività, tutte on-line. Pertanto 

complessivamente nel triennio, gli alunni hanno svolto un numero di ore di PCTO in linea con 

quello deliberato dal Collegio dei docenti. 
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Durata attività formativa in aula e di stage: ore  242 

 

Percentuale ore frequenza  Numero alunni 

Frequenza ore    ≥ 100%  9 

Frequenza ore    ≥ 90 %   6 

Frequenza ore    ≥ 80%  5 

Frequenza ore    <75% 0 

 

Tipologia aziende ospitanti 
Numero alunni 

2018/19 2019/20 2020/21 

Ristoranti    

Bar    

Pasticcerie 20 0 0 

Agenzia di viaggi    

…..    

…..    

 

 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE IN AULA  

 

Titolo Attività 

formazione 

Descrizione sintetica 
N. Ore 

Anno 

scolastico 

Orientamento e 

Introduzione alle 

Attività Di Alternanza 

Presentazione del progetto 

5 

2018/2019 

Corso per 

alimentarista 

Corso di formazione curato dal 

docente di Scienze degli alimenti   
4 

2018/2019 

Corso di formazione 

sulla sicurezza  

Corso di formazione curato dallo 

Spesal 

 

8 

2018/19 

Haccp 

Corso curato dai docenti di 

discipline economiche aziendali 

per la parte generale, dai docenti 

di laboratorio per la parte 

speciale e dall’ing. Responsabile 

della sicurezza dell’Istituto.   

7 

2018/1019 

Laboratorio 

orientamento 

formativo 

 

5 

2018/2019 

 

 

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

 
Titolo Attività 

formazione 

Descrizione 

sintetica 
N. Ore Anno 

Il marketing, lancio di un 

prodotto/servizio 

Il 20 marzo 2021 – 

Seminario su 

piattaforma TEAMS 

tenuto dalla dott.ssa 

Daniela D’Amico, 

esperta di marketing  

2  

2020/2021 

Produzione e lavorazione 

del latte 

 31 marzo 

2021 - Visita 

virtuale dell’azienda 

MASSERIA 

PALLANZANO sita in 

Giurdignano (LE) 

3 

2020/2021 

Progetto 

#YouthEmpowered - 

COCA-COLA HBC ITALIA 

Periodo marzo-

aprile 2021 - 

Videolezioni 

interattive su 

orientamento al 

lavoro e competenze 

fondamentali. 

Percorso 

multimediale sulle 

life skills e sulle 

business skills  

25 

2020/2021 

Progetto 

#YouthEmpowered - 

COCA-COLA HBC ITALIA 

07 aprile 2021 - 

Svolgimento test di 

verifica per il 

conseguimento degli 

attestati di 

partecipazione  

3 

2020/2021 

Pasticceria- Panificazione 

Agro.ge.pa. ciok Lecce 

08 aprile 2021 - 

Visione forum sulla 

preparazione di 

bigné e pizza senza 

glutine  

1,5 

2020/2021 

Pasticceria- Panificazione 

Agro.ge.pa. ciok Lecce 

15 aprile 2021 - 

Visione forum sulla 
2 

2020/2021 
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preparazione di 

panini al latte e torta 

meringata  

Orientamento e 

formazione online con 

#YouthEmpowered - JA 

Italia 

21 aprile 2021 - 

Workshop 

#YouthEmpowered 

e COCA-COLA HBC 

ITALIA per il 

miglioramento delle 

competenze 

trasversali e di 

business  - Durata: 

1,5 ore 

1,5 

2020/2021 

Pasticceria- Panificazione 

Agro.ge.pa. ciok Lecce 

22 aprile 2021 - 

Visione forum sulla 

preparazione di 

panettone, girelle e 

praline  

2 

2020/2021 

Pasticceria-Gelateria- 

Cioccolateria 

Agro.ge.pa. ciok 

Lecce 

Visita della fiera 

 novembre 2019 

5 

2019/2020 

Giornate di Open-Day 

Allestimento buffet 

in occasione delle 

giornate di 

promozione per gli 

alunni e i delle 

scuole Medie e i loro 

genitori 

8 

2018/19 

Attività di orientamento 

scuole elementari e medie 

Preparazione di 

crêpe dolci  per 

bambini e ragazzi 

dell’Istituto Suore 

d’Ivrea- Lecce 

4 

2018/19 

Progetto Galatea 

Laboratorio 

dell’Istituto 

Produzione di 

prodotti salati da 

forno 

25 

2018/19 

Visita guidata a Castiglione 

d’Otranto 

Forno sperimentale 

per il recupero delle 

antiche tradizioni 

5 

2018/19 
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Allegato A 
 

 

 

 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

"PRESTA  COLUMELLA" 

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

Succursali:   Via Vecchia Copertino: Tel. 0832.07.27.78 -  Via Nicola Cataldi: Tel. 0832.07.27.73 
Internet: www.istitutocolumella.gov.it  -  E-mail: leis0100e@istruzione.it  -  pec: leis0100e@pec.istruzione.it 

 

GRIGLIA DaD*  

Valutazione del Comportamento 

Alunno ________________________  Classe ____  Sez. ___  Settore __________ 

 

Indicatori Descrittori 
Livelli 

10 9 8 7 6 

Impatto alla 
nuova tecnologia 

Rispetta le regole di Netiquette e si 
adegua alla nuova metodologia.  

     

Utilizza web app e strumenti digitali      

Tracciabilità della 
presenza 

Accede alle piattaforme DaD, al 
registro e consulta la bacheca 
(Wall/Stream) 

     

E’ presente e puntuale alle video 
lezioni e alle attività laboratoriali e/o 
tecnico-pratiche 

     

Partecipazione 

Collabora con docenti e compagni       

Dimostra senso di responsabilità 
anche chiedendo sostegno al gruppo 
dei pari 

     

Impegno 
Rispetta le scadenze e svolge le 
attività secondo le consegne 

     

Interesse 

Dimostra interesse per tutte le 
attività, comprese quelle facoltative  

     

E’ migliorato da inizio DaD      

Cooperazione 
Dimostra disponibilità a sostenere il 
gruppo 

     

 
Punteggio complessivo da trasformare in decimi 

 

/100 

 

http://www.istitutocolumella.gov.it/
mailto:leis0100e@istruzione.it
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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

"PRESTA  COLUMELLA" 
73100 LECCE -  Via S. Pietro in Lama  -   Tel. 0832359812  -  Fax: 0832359642 

Internet:www.istitutocolumella.gov.it  -  PEO:leis00100e@istruzione.it- PEC:leis00100e@pec.istruzione.it 

 
    C. F. 80012300754                                                                                                                                                Codice Univoco 
UFIPH2 

Allegato B 
SCHEDA DI VALUTAZIONE P.C.T.O. 

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

tutor, attribuirà una valutazione complessiva al percorso PCTO 2020/2021, assegnando ad ogni alunno 

un livello da 1 a 4 

 

Livello_____________________________ 

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

 nella compilazione della presente si dovrà tenere conto della scheda di osservazione studente in 
ambito aziendale 

 

Studente:  

Corso:  

Ente/Azienda  

Tutor 

aziendale 

 

Qualifica:  

PCTO: DAL                            AL  N. SETTIMANE 

Ruolo svolto 

dallo studente 

 

 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO SVOLTO DALLO STUDENTE:________________ 

RUBRICA DELLE COMPETENZE 
Livelli: 4 = Ottimo, 3= Buono, 2= Sufficiente, 1= Insufficiente 
MANSIONI SVOLTE DALLO STUDENTE (da indicare a cura del tutor in base al percorso dello studente) 

Aiuto cuoco: lavorazione e trasformazione degli alimenti  

Aiuto pasticcere: lavorazione e trasformazione degli alimenti  

Cameriere: mise en place – servizio nei diversi stili  

Barista: preparazione bevande miscelate e caffetteria  

Gestione completa servizi di catering e banqueting lavorando come brigata  

Preparazione prodotti dolciari per ricorrenze  
Attività di front office e di back office 

Attività produttive, trasformative e valorizzative 
Lavorazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici 

Conservazione e tutela del patrimonio ambientale  

Stima delle coltivazioni erbacee e arboree 

Interventi fitosanitari  
 

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

 

 

 

 

 

mailto:leis00100e@istruzione.it
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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 imprenditorialità e spirito d’iniziativa. 

4 

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

3 

Si limita ad eseguire le operazioni richieste 2 

Non è in grado di eseguire le operazioni richieste 1 

Capacità comunicative e relazionali  

Competenza alfabetica funzionale 

 

Competenza multi linguistica 

 

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 

Comunicain modo chiaro ed efficace in ambito lavorativo 
utilizzando correttamente il lessico di settore emostrando 
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__________________________ 
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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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