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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 qualità di relazione, comunicazione, ascolto, cooperazione e senso 

di responsabilità nell'esercizio del proprio ruolo;  
● svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le proprie competenze con le altre figure 

professionali, al fine di erogare un servizio di qualità;  
● contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario, nell’osservanza degli aspetti deontologici del 

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

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

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

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

controllo di qualità.  
PROFILO DEL  DIPLOMATO 
DIPLOMATO NELL’INDIRIZZO “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” 
 
●  Al termine del percorso l'allievo/a è in grado di:  
● utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione della 

commercializzazione,  dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità;  
●  organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle risorse 

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

salute nei luoghi di lavoro;  
●  utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al cliente e 

finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio; 
●  comunicare in almeno due lingue straniere; reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, 

produzione ed erogazione dei servizi con il ricorso a strumenti informatici e a programmi 
applicativi;  

●   attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici; curare la 
progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse ambientali, 
artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi prodotti.   

  
●  Nell’articolazione  “Servizi di sala e di vendita”, il diplomato è in grado di svolgere attività operative 

e gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e vendita di 
prodotti e servizi enogastronomici; interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per 



adeguare la produzione e la vendita in relazione alla richiesta dei mercati e della clientela, 
valorizzando i prodotti tipici.  

 

2. COMPETENZE ACQUISITE AL TERMINE DEL QUINTO ANNO 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  

Raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente del 22 maggio 2018 
 

Obiettivo generale del percorso di studi è l’acquisizione di competenze chiave utili per il pieno sviluppo della persona 

in tutte le sue dimensioni e per l’esercizio effettivo dei diritti di cittadinanza e nello specifico, di seguito indicate:  

● competenza alfabetica funzionale 

●  competenza multilinguistica  

● competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria  

● competenza digitale 

● competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

● competenza in materia di cittadinanza 

● competenza imprenditoriale 

● competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 

 

COMPETENZE  DEGLI INSEGNAMENTI DELL’AREA GENERALE E DI INDIRIZZO RELATIVE AL V ANNO  

 

A conclusione percorso il Diplomato nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”, 

articolazione “Servizi di sala e vendita” , 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 

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. 
● 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 

STRUTTURE RICETTIVE 

 

 

 

● 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 

DELL’ 

ALIMENTAZIONE 

● Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse. 
● Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 

trasparenza  e tracciabilità dei prodotti. 
● Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in 

relazione a specifiche necessità dietologiche. 
● Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 

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

culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo.  
● Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali 

individuando le nuove tendenze della filiera. 

LABORATORIO DEI 

SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI -

SALA E VENDITA 

● Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse. 
● Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 

trasparenza  e tracciabilità dei prodotti. 
● Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in 

relazione a specifiche necessità dietologiche. 
● Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 

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

culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo.  
● Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali 

individuando le nuove tendenze della filiera. 

 LABORATORIO DEI 

SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI - 

CUCINA 

● Controllare ed utilizzare gli alimenti sotto il profilo organolettico, merceologico, fisico 

– chimico, nutrizionale e gastronomico 
● Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela anche in 

relazione a specifiche necessità dietologiche 
● Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei 

mercati valorizzando i prodotti tipici 

P.C.T.O. 

● Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse 
● Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi  e 

prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera. 
● Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 

utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del 

servizio e il coordinamento con i colleghi. 
● Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando 

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

trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 
● Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 

produzione di beni e servizi in relazione al contesto. 

 

 

 

 

 



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 SI SI 

Matematica SI SI SI 

Lingua Inglese NO NO SI 

Lingua Francese NO NO SI 

Scienza e cultura degli 

alimenti 

SI SI SI 

Diritto e Tecniche 

amministrative strutture 

Ricevittive  

SI SI SI 

Laboratorio di Servizi 

Enogastronomici -Cucina 

- SI SI 

Laboratorio di Servizi 

Enogastronomici -Sala e 

Vendita 

NO NO SI 

Scienze Motorie e Sportive NO NO SI 

Educazione  Civica - - SI 

 

4. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe V A settore servizi Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera articolazione Sala e Vendita si è 

formata nel terzo anno del ciclo di studi con alunni provenienti da diverse classi seconde.  

 Nel corso degli ultimi tre anni scolastici il nucleo originario si è modificato a causa di abbandoni e 

trasferimenti da e in altre classi e, attualmente, è composto da 15 studenti provenienti dalla stessa classe 

quarta dello scorso anno. Durante questi ultimi mesi difficili per tutti, un alunno, nonostante le ripetute 

sollecitazioni, ha frequentato saltuariamente, soprattutto nel pentamestre.  

Un solo alunno, inoltre, segue una programmazione curriculare ai sensi dell’art.15 comma 3 dell’O.M. 90/2001 con 

riferimento al PEI   ed è supportato dalla  docente di sostegno  per 9 ore  settimanali  distribuite nelle diverse 

discipline. Il c.d.c., a tal proposito,  ritiene opportuna la presenza della docente di sostegno alla prova d’esame  

per garantire allo  studente di esprimere al meglio  le competenze e le conoscenze acquisite.  

Nel corso del triennio, la classe non ha avuto un percorso lineare. Frequente è stato, infatti, l’avvicendarsi di 

docenti in molte discipline e, in particolar modo, questo si è verificato al quinto anno con la sostituzione e 

quindi con l’ingresso di cinque nuovi docenti. Nonostante il cambiamento, la classe si è dimostrata fin da 



subito partecipativa e non ha mostrato atteggiamento di ostilità. Ha accolto i nuovi docenti con entusiasmo e 

ha dimostrato fin da subito partecipazione e collaborazione. 

Non facile parlare di percorso, di progressi e di comportamenti nel corso di quest' anno, iniziato in presenza 

per poi continuare, dopo circa un mese, in DAD; nonostante le concrete difficoltà legate all’aspetto operativo, 

quali device non adeguati, connessioni lente o insufficienti e condivisione della strumentazione con altri 

membri della famiglia, la classe ha dimostrato maturità e responsabilità. 

Sotto il profilo didattico, all’interno della classe, si evidenziano differenti livelli di impegno: l’atteggiamento 

e la partecipazione di alcuni discenti è risultato attivo e collaborativo, altri hanno evidenziato una discontinua 

partecipazione e un impegno non sempre positivo. La classe ha raggiunto in generale, una discreta crescita 

culturale e umana. In un anno scolastico importante come il quinto, queste problematiche hanno sicuramente 

creato nei discenti un ulteriore stato d’ansia e preoccupazione che tutto il Consiglio di classe, unito e concorde, 

ha cercato di gestire tenendo in considerazione le reali difficoltà degli stessi e provando a instillare fiducia e 

coraggio. La valutazione complessiva, quindi, ha tenuto in considerazione la situazione di partenza della 

classe e le difficoltà legate alla situazione pandemica. Considerati tutti i diversi aspetti all’interno della classe 

si evidenziano delle differenze nel raggiungimento delle competenze specifiche e nei rendimenti. Un piccolo 

gruppo ha raggiunto un livello di preparazione che va oltre il discreto, un gruppo più numeroso  ha conseguito 

risultati più che sufficienti  e un ultimo gruppo, più esiguo, ha raggiunto una preparazione quasi sufficiente. 

Sotto il profilo disciplinare la classe è sempre stata rispettosa dell’istituzione scolastica e del corpo docenti. 

La classe e i docenti hanno instaurato, nel corso del triennio, un rapporto basato sul rispetto e sul dialogo e 

nel rapporto con i discenti non si evidenziano, all’interno del Consiglio di classe, casi di scontri accesi o 

ingestibili, piuttosto di confronti.  

Particolarmente rilevante ed incisivo il percorso relativo ai PCTO ex alternanza scuola-lavoro strutturato ed 

organizzato dal tutor di classe : in questo settore gli alunni hanno sempre ricevuto, dai relativi tutor 

aziendali, commenti  estremamente positivi e, in alcuni casi, eccellenti giudizi. 

Il percorso ha visto coinvolti tutti gli alunni, in aziende convenzionate negli a.s. 2018/19-2019/20.  

 

Per l’a.s. 2020/201 vista l’emergenza pandemica gli studenti hanno svolto  diverse attività on line  

 

(visite virtuali, webinar), in particolare, hanno partecipato al progetto Idee in Azione di JA Italia, mostrando  

 

entusiasmo e creatività.  

 

Nel complesso ciascun alunno ha seguito un proprio percorso che, grazie all’acquisizione di un bagaglio 

culturale, alle esperienze relazionali, lavorative e sociali, agli stimoli alla riflessione, agli spunti per 

l’osservazione critica e all’invito alla rielaborazione, e in fine alla criticità del momento assolutamente 

difficile da vivere, ha portato sia alla crescita personale sia ha contribuito alla   formazione di tutto il gruppo 

classe. 



5. METODOLOGIE UTILIZZATE  

 

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

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

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

In particolare, riguardo agli alunni BES, i Consigli di Classe, sulla base del PAI d'Istituto e degli specifici PEI 

e PDP redatti ad inizio a.s, hanno concordato di: 

● continuare a garantire, per quanto possibile, il processo di inclusione 

● facilitare la mediazione dei contenuti proposti 

● realizzare interventi individualizzati e personalizzati sulla base di una specifica rimodulazione dei PEI e 

PDP, secondo modalità a distanza. 

Nel caso di alunni impossibilitati a partecipare alle attività DaD insieme alla classe, i docenti di sostegno 

hanno assicurato l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno e i docenti curricolari o con la famiglia 

dell’alunno stesso, mettendo a punto materiale personalizzato da far fruire con modalità specifiche di DAD, 

soprattutto in modalità off-line e hanno monitorato attraverso feedback periodici, lo stato di realizzazione del 

PEI.  

 

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

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

Mental map X X X         X 

Peer to peer X X  X X        

Problem-solving   X   X X    X  

Brainstorming       X      

TEAL             

Flipped classroom    X X  X X  X X  

Cooperative 

learning 

      X      

DaD su piattaforma 

GSuite 

X X X X X X X X X X X X 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. STRUMENTI DI VERIFICA IN PRESENZA E DAD 

 

Strumenti per le verifiche 

scritte 

Strumenti per le verifiche 

orali 

Strumenti per le 

verifiche pratiche 
Strumenti 

verifiche DaD 

● produzione di testi: 

analisi del testo, testi 

argomentativi, testi di 

argomento storico, tema di 

ordine generale 
● questionari 
● relazioni 
● prove strutturate 
● prove 

semistrutturate 
● quesiti aperti 
 

● colloqui su argomenti 

disciplinari 
● relazioni orali 
● elementi di narrazione 

digitale (video, 

mappe, slideshow, storytelli

ng) 

● esercitazioni 

pratico- 

professionali prove 

autentiche 
● partecipazione 

eventi, concorsi, 

convegni 
● osservazione 

PCTO 

● Setting 

google 
● Mappe 

interattive 
● Docum

enti condivisi 

sincroni e 

asincroni 
  

 

7. VALUTAZIONE 

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

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

piano triennale dell’offerta formativa. 

Inoltre, in relazione alla modalità didattica DDI, il Collegio ha confermato gli strumenti di valutazione per le 

verifiche orali e per il comportamento che tengono conto di elementi di osservazione nuovi, quali l’impatto 

della nuova tecnologia, la tracciabilità della presenza e la cooperazione con il gruppo. Le griglie adottate sono 

allegate al presente documento. 

 

8. MODALITÀ DI RECUPERO  

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

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

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

aspetti metodologici. 

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

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

 

9.CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Tabella A 

Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

 

Media dei voti 
Fasce di credito ai 

sensi Allegato A al D. 

Lgs 62/2010 

Nuovo credito 

assegnato per la 

classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 



Tabella B 

Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

 

Media dei voti 

Fasce di credito ai 

sensi 

dell’Allegato A al D. 

Lgs. 62/2010 e dell’OM 

11/2020 

Nuovo credito 

assegnato per la 

classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

 

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

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

a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni 
insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la 
possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non 
può essere superiore ad un punto 

Tabella C 

Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 
17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 

 
Allo studente è assegnato il punteggio più alto della rispettiva banda di oscillazione, in presenza di una delle seguenti voci e di 

valutazione non inferiore alla sufficienza in ciascuna disciplina o gruppo di discipline: 

● media dei voti pari o superiore allo 0,50 

● voto di comportamento eccellente (9 – 10) 

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

e territorio 

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

alternative, anche lo studio individuale 
● impegno e partecipazione nei PCTO: “I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del 

comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico” O.M. n.10 del 16/05/2020, art. 10 comma 4. 
● crediti formativi riconosciuti (esperienze di lavoro, di apprendistato, di volontariato sociale e ambientale, di attività sportive, 

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

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

decreto. 



10. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 

Incontri collegiali scuola-famiglia su piattaforma Meet    

Convocazione e colloqui telefonici per casi particolari  

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

messaggistica 

  



 

SECONDA PARTE – ATTIVITA’ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 

 

 

1.PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DISCIPLINE  

LINGUA ITALIANA TRIMESTRE 

Uda n.1 Tipologie Testuali  

Uda n. 2 La Comunicazione professionale 

PENTAMESTRE 

Uda 1 Età del Positivismo 

Uda n.2 Il Decadentismo nella poesia italiana ed europea 

Uda n.3 La poesia italiana del Novecento 

 

STORIA TRIMESTRE 

Uda n.1 L’Europa fra L’ottocento e Il Novecento 

Uda n.2 La Grande Guerra e il Mondo dopo il Conflitto 

PENTAMESTRE 

Uda n.1 L’eta’ dei Totalitarismi 

Uda n.2 La 2^ guerra mondiale e la sconfitta del nazi-fascismo 

MATEMATICA TRIMESTRE 

Uda n.1 Richiami di Analisi: Funzioni e Limiti 

Uda n. 2 Derivate 

PENTAMESTRE 

Uda n.1 Integrali 

Uda n 2 Geometria nello spazio 

Uda n.3 Elementi Calcolo Combinatorio e Probabilità 

 

LINGUA INGLESE TRIMESTRE 

Uda n.1 Health and Safety 

PENTAMESTRE 

Uda n.1 Diet and Nutrition 

LINGUA FRANCESE TRIMESTRE 

Uda n.1 Les vins,le champagne,les apéritifs, les liqueurs et le eaux-de-

vie 

Uda n.2 Les institutions de la République française 

PENTAMESTRE 

Uda n.1 Régimes et nutrition. 

Uda n.2 L'hygiène et la sécurité alimentaire.  

Uda n.3 Les réceptions:banquets et buffets.  

Uda n .4 L’Union européenne 

SCIENZE E CULTURA 

DELL’ ALIMENTAZIONE 

TRIMESTRE 

Uda n.1 Il rischio e la sicurezza nella filiera alimentare 

PENTAMESTRE 

Uda n.1 La dieta in condizioni fisiologiche e patologiche 

Uda n.2 L’alimentazione nell’era della globalizzazione 



 

DIRITTO E TECNICHE 

AMMINISTRATIVE 

DELLA STRUTTURA 

RICETTIVA 

TRIMESTRE 

Uda n.1 Il Bilancio d'esercizio 

Uda n.2 La Programmazione Aziendale 

PENTAMESTRE 

Uda n.1 Redigere il Piano di Marketing 

Uda n.2 Interpretare ed Applicare la Normativa Vigente 

Uda n.3 Il Turismo e le Fonti Del Diritto 

LABORATORIO DEI 

SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI: 

CUCINA  

TRIMESTRE 

 Uda n.1 Le norme igieniche e di sicurezza nei luoghi di lavoro 

PENTAMESTRE 

Uda n.1 I Marchi di Tutela e la Tracciabilità dei Prodotti Agroalimentari 

LABORATORIO DEI 

SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI: 

SALA E VENDITA 

TRIMESTRE 

Uda n.1 Organizzazione e realizzazione di eventi catering e banqueting 

Uda n.2 Il Bar  e le bevande 

Uda n.3 Degustazione e abbinamento cibo- vino, I Distillati – Liquori-  

Sciroppi , I Cocktail, Le Bevande Nervine 

 Uda n.4 Stili di servizi complementari (caviale, salmone, buffett, e 

flambè ecc.) 

PENTAMESTRE 

Uda n.1 Organizzazione e realizzazione di eventi catering e banqueting 

Uda n. 2 Il Bar  e le bevande 

Uda n.3 Degustazione e abbinamento cibo- vino, I Distillati – Liquori-  

Sciroppi , I Cocktail, Le Bevande Nervine 

 Uda n.4 Stili di servizi complementari (caviale, salmone, buffett, e 

flambè ecc.) 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

TRIMESTRE 

Uda n.1 Consolidare la Percezione di sé e completare 

lo Sviluppo Funzionale delle Capacità Motorie ed 

Espressive  

 

da n.2 Praticare lo sport applicando le regole e il fairplay 

PENTAMESTRE 

Uda n.1 Tutelare Salute, Benessere, Sicurezza, Prevenzione  

Uda n.2 Relazionarsi con l’ambiente Naturale e Tecnologico  

 

RELIGIONE TRIMESTRE 

Uda n.1 Chiesa e mondo del lavoro 

PENTAMESTRE 

Uda n.1 Religioni e culture a confronto 

Uda n.2 L’etica della vita 

Uda n.3 I cristiani e l’impegno nel sociale 

  



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 

 

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 

 

1 1) Sulla base degli studi effettuati, il/la candidato/a formuli un menu comprensivo delle 

bevande che tenga conto delle scelte alimentari secondo la tipologia assegnata: 

 MENU PER DIABETICO. Elabori: 

a. una premessa, indicando le caratteristiche fisiche e antropometriche: età, sesso, 

altezza, BMI, tipo costituzionale, livello di attività fisica; 

b. una descrizione della situazione fisiologica e/o patologica assegnata; 

c. un menu giornaliero, con relativa scheda nutrizionale, articolato in almeno 4 pasti.  

La scelta dei piatti deve rispondere alle corrette indicazioni nutrizionali relative al punto 

b) e comprendere almeno una preparazione / bevanda tipica della tradizione salentina. 

 

2) In riferimento al primo punto, il/la candidato/a ipotizzi di lavorare come Maître in un 

ristorante banqueting in una cittadina marinara rinomata, in occasione di un congresso di 

medici al quale interverranno 24 ospiti diabetici. Per la realizzazione di tale evento 

predisponga tutti i passaggi tecnici con relativo servizio per un Lunch/pranzo a buffet, 

rediga l’abbinamento cibo- vino/bevande, tenendo conto delle diversità̀ e delle esigenze 

legate alla tipologia di clientela, secondo la dieta assegnata, la stagionalità dei prodotti 

tipici ( km 0, biologici ) del territorio di appartenenza , le esperienze vissute nei percorsi 

PCTO e il particolare periodo Covid-19. 

2 1) Sulla base degli studi effettuati, il/la candidato/a formuli un menu comprensivo 

delle bevande che tenga conto delle scelte alimentari secondo la tipologia assegnata: 

MENU PER LO SPORTIVO. Elabori: 

a. una premessa, indicando le caratteristiche fisiche e antropometriche: età, sesso, 

altezza, BMI, tipo costituzionale, livello di attività fisica; 

b. una descrizione della situazione fisiologica e/o patologica assegnata; 

c. un menu giornaliero, con relativa scheda nutrizionale, articolato in almeno 4 pasti.  

La scelta dei piatti deve rispondere alle corrette indicazioni nutrizionali relative al punto 

b) e comprendere almeno una preparazione / bevanda tipica della tradizione salentina. 

 

2) In riferimento al primo punto, il/la candidato/a ipotizzi di svolgere il proprio ruolo 

professionale di Maître in un centro sportivo con annesso albergo a 4 stelle, gli viene fatta 

richiesta dalla Direzione di organizzare, per il mese maggio, un evento, al quale 

parteciperanno 24 sportivi, con un’età̀ media di 20 anni di ambosessi. Il programma 

prevede vari pasti, tra cui dopo dell’attività̀ sportiva, un pranzo equilibrato. Il candidato 

dovrà̀ organizzare tutti gli aspetti tecnici e professionali necessari alla realizzazione 

dell’evento secondo la dieta assegnata, la stagionalità dei prodotti tipici ( km 0), le 

bevande del territorio di appartenenza e il relativo abbinamento cibo-vino /bevande , 

consideri ,inoltre, il particolare periodo(covid -19) e le esperienze vissute nei  percorsi di 

PCTO. 

3 1) Sulla base degli studi effettuati, il/la candidato/a formuli un menu comprensivo 

delle bevande che tenga conto delle scelte alimentari secondo la tipologia assegnata: 

MENU PER IL BAMBINO. Elabori: 

a. una premessa, indicando le caratteristiche fisiche e antropometriche: età, sesso, 

altezza, BMI, tipo costituzionale, livello di attività fisica; 

b. una descrizione della situazione fisiologica e/o patologica assegnata; 

c. un menu giornaliero, con relativa scheda nutrizionale, articolato in almeno 4 pasti.  

La scelta dei piatti deve rispondere alle corrette indicazioni nutrizionali relative al punto 

b) e comprendere almeno una preparazione / bevanda tipica della tradizione salentina. 

2)  In riferimento al primo punto, il/la candidato/a ipotizzi di essere in servizio come 

Maître all’interno di un  Hotel-villaggio frequentato da famiglie, gli viene chiesto dalla 

direzione di programmare per il giorno di San Lorenzo  (10 agosto) un evento in 



collaborazione con l’F&B e l’animazione, in particolare un pranzo per 24 bambini alle ore 

12:30. 

Il candidato dovrà̀ progettare ed organizzare tutti gli aspetti tecnici e professionali necessari 

alla realizzazione dell’evento secondo la dieta assegnata, il particolare periodo (covid-19), 

la stagionalità dei prodotti tipici (km 0-biologici), le bevande del territorio di appartenenza  

il relativo abbinamento cibo/ bevande adatte alla tipologia di clientela e le esperienze 

vissute nei  percorsi di PCTO . 

4 1) Sulla base degli studi effettuati,il/ la candidato/a formuli un menu comprensivo 

delle bevande che tenga conto delle scelte alimentari secondo la tipologia assegnata: 

MENU PER UN CELIACO. Elabori: 

a. una premessa, indicando le caratteristiche fisiche e antropometriche: età, sesso, 

altezza, BMI, tipo costituzionale, livello di attività fisica; 

b. una descrizione della situazione fisiologica e/o patologica assegnata; 

c. un menu giornaliero, con relativa scheda nutrizionale, articolato in almeno 4 

pasti.  

La scelta dei piatti deve rispondere alle corrette indicazioni nutrizionali relative al punto 

b) e comprendere almeno una preparazione / bevanda tipica della tradizione salentina. 

 

2) In riferimento al primo punto,il/ la candidato/a ipotizzi di essere in servizio come 

Maître all’interno di un Resort golf hotels a 5 stelle inserito nel panorama di una riserva 

naturale (le Cesine) tra i tanti eventi che svolge, le viene chiesto di fare particolare 

attenzione ad un convegno di medici nutrizionisti che si terrà il 31  maggio, al quale 

parteciperanno 24 pazienti celiaci. 

Il/la candidato/a dovrà̀ organizzare per il pranzo che si svolgerà alle ore 13:00, tutti gli 

aspetti tecnici e professionali necessari alla realizzazione dell’evento secondo la dieta 

assegnata , rispettando il particolare periodo (covid-19), la stagionalità dei prodotti tipici ( 

km 0 -biologici), le bevande del territorio di appartenenza , il relativo abbinamento cibo- 

vino /bevande adatte alla tipologia di clientela e le esperienze vissute nei  percorsi di 

PCTO . 

5 1) Sulla base degli studi effettuati, il/la candidato/a formuli un menu comprensivo 

delle bevande che tenga conto delle scelte alimentari secondo la tipologia assegnata: 

MENU VEGANO. Elabori: 

a. una premessa, indicando le caratteristiche fisiche e antropometriche: età, 

sesso, altezza, BMI, tipo costituzionale, livello di attività fisica; 

b. una descrizione della situazione fisiologica e/o patologica assegnata; 

c. un menu giornaliero, con relativa scheda nutrizionale, articolato in almeno 

4 pasti.  

La scelta dei piatti deve rispondere alle corrette indicazioni nutrizionali relative al punto 

b) e comprendere almeno una preparazione / bevanda tipica della tradizione salentina. 

 

2) In riferimento al primo punto, il/la candidato/a ipotizzi di essere in servizio come 

Maître all’interno di un agriturismo Resort(Masseria didattica)  a 5 stelle inserito nel 

panorama di una riserva naturale (Torre Guaceto) tra i tanti eventi che svolge, le viene 

chiesto di fare particolare attenzione ad un convegno di 24 nutrizionisti sul tema “IL 

VEGANO” che si terrà il 31 di maggio. La candidata dovrà̀ organizzare per il pranzo che 

si svolgerà alle ore 13:00, tutti gli aspetti tecnici e professionali necessari alla realizzazione 

dell’evento secondo la dieta assegnata; rispettando il particolare periodo (covid-19),   la 

stagionalità dei prodotti tipici ( km 0 ,biologici, biodinamici e con il principio di eco 

sostenibilità),le bevande del territorio di appartenenza ,il relativo abbinamento cibo- vino/ 

bevande adatte alla tipologia di clientela e le esperienze vissute nei  percorsi di PCTO . 



6 1) Sulla base degli studi effettuati, il/la candidato/a formuli un menu comprensivo 

delle bevande che tenga conto delle scelte alimentari secondo la tipologia assegnata: 

MENU PER DONNA IN MENOPAUSA. Elabori: 

a. una premessa, indicando le caratteristiche fisiche e antropometriche: età, 

sesso, altezza, BMI, tipo costituzionale, livello di attività fisica; 

b. una descrizione della situazione fisiologica e/o patologica assegnata; 

c. un menu giornaliero, con relativa scheda nutrizionale, articolato in almeno 

4 pasti.  

La scelta dei piatti deve rispondere alle corrette indicazioni nutrizionali relative al punto 

b) e comprendere almeno una preparazione / bevanda tipica della tradizione salentina. 

 

2) In riferimento al primo punto,il/ la candidato/a ipotizzi di svolgere il proprio ruolo 

professionale Maître  in un albergo a 5 stelle inserito all’interno di un complesso termale 

in località marina, le viene fatta richiesta dalla Direzione di organizzare, nel mese di 

ottobre, un evento congressuale sulla “Dieta  in menopausa ” al quale parteciperanno 24 

donne con differenti esigenze e classi sociali , con un’età̀ media di 60 anni . La candidata 

dovrà̀ organizzare per il pranzo che si svolgerà alle ore 13:00, tutti gli aspetti tecnici 

professionali necessari alla realizzazione dell’evento secondo la dieta assegnata, il 

particolare periodo (covid-19), la stagionalità dei  prodotti tipici ( km 0 -biologici), le 

bevande del territorio di appartenenza, il relativo abbinamento cibo vino /bevande adatte 

alla tipologia di clientela e le esperienze vissute nei  percorsi di PCTO . 

7 1) Sulla base degli studi effettuati, il/la candidato/a formuli un menu comprensivo 

delle bevande che tenga conto delle scelte alimentari secondo la tipologia assegnata: 

MENU DIETA MEDITERRANEA. Elabori: 

a. una premessa, indicando le caratteristiche fisiche e antropometriche: età, 

sesso, altezza, BMI, tipo costituzionale, livello di attività fisica; 

b. una descrizione della situazione fisiologica e/o patologica assegnata; 

c. un menu giornaliero, con relativa scheda nutrizionale, articolato in almeno 

4 pasti.  

La scelta dei piatti deve rispondere alle corrette indicazioni nutrizionali relative al punto 

b) e comprendere almeno una preparazione / bevanda tipica della tradizione salentina. 

2) In riferimento al primo punto, il/la candidato/a (Maître/barman) è stato scelto , in 

quanto studente di Enogastronomia Settore Sala e Vendita del nostro Istituto, per 

organizzare tutte le fasi per la realizzazione di un buffet per la prima colazione con 

relative bevande (anche calde) e servizio al tavolo per 24 persone, utilizzando il menu 

svolto secondo la dieta assegnata.  Illustri le modalità̀ di allestimento e tutti passaggi 

tecnici necessari per organizzare e realizzare l’evento che si svolgerà il 31maggio tenendo 

conto delle esperienze vissute nei  percorsi di PCTO e del periodo particolare Covid-19. 

8 1) Sulla base degli studi effettuati, il/la candidato/a formuli un menu comprensivo 

delle bevande che tenga conto delle scelte alimentari secondo la tipologia assegnata: 

MENU PER UN INDIVIDUO ADULTO OBESO. Elabori: 

a. una premessa, indicando le caratteristiche fisiche e antropometriche: età, 

sesso, altezza, BMI, tipo costituzionale, livello di attività fisica; 

b. una descrizione della situazione fisiologica e/o patologica assegnata; 

c. un menu giornaliero, con relativa scheda nutrizionale, articolato in almeno 

4 pasti.  

La scelta dei piatti deve rispondere alle corrette indicazioni nutrizionali relative al punto 

b) e comprendere almeno una preparazione / bevanda tipica della tradizione salentina. 

 



2) In riferimento al primo punto, il/la candidato/a ipotizzi di svolgere il proprio ruolo 

professionale come Maître  in un albergo a 5 stelle e che gli venga fatta richiesta, dalla 

Direzione, di organizzare, nel mese di settembre, un evento congressuale su “Dieta e 

obesità̀” al quale parteciperanno 24 rappresentanti del mondo della sanità, con un’età̀ 

media di 50 anni (maschi/donne). Per il pranzo, alle ore 13:00,il candidato dovrà̀ curare, 

tutti gli aspetti tecnici e professionali necessari alla realizzazione dell’evento secondo la 

dieta assegnata, rispettando la stagionalità  dei prodotti tipici  (km0, biologici) ,le bevande 

del territorio di appartenenza ,il relativo abbinamento cibo-vino / bevande , le esperienze 

vissute nei  percorsi di PCTO e il particolare periodo Covid-19. 

9 1) Sulla base degli studi effettuati, il/la candidato/a formuli un menu comprensivo 

delle bevande che tenga conto delle scelte alimentari secondo la tipologia assegnata: 

MENU PER UNA DONNA ANZIANA DIABETICA. Elabori: 

a. una premessa, indicando le caratteristiche fisiche e antropometriche: età, 

sesso, altezza, BMI, tipo costituzionale, livello di attività fisica; 

b. una descrizione della situazione fisiologica e/o patologica assegnata; 

c. un menu giornaliero, con relativa scheda nutrizionale, articolato in almeno 

4 pasti.  

La scelta dei piatti deve rispondere alle corrette indicazioni nutrizionali relative al punto 

b) e comprendere almeno una preparazione / bevanda tipica della tradizione salentina. 

2) In riferimento al primo punto, il/la candidato/a ipotizzi di lavorare come Maître in 

una Masseria gourmet di lusso a sud-est del Salento, in occasione di un congresso di 

medici, interverranno 24 ospiti diabetici anziani, predisponga tutti i passaggi tecnici per la 

realizzazione dell’evento e relativo servizio per un  Lunch/pranzo  a buffet alle ore 13:30 ;  

presti particolare attenzione alla stagionalità dei prodotti tipici (a km 0 eco sostenibilità), 

alle bevande del territorio di appartenenza, al relativo abbinamento cibo-vino /bevande 

tenendo conto delle diversità̀ e delle esigenze legate alla tipologia di clientela , 

considerando ,inoltre, il particolare periodo (covid-19) e le esperienze vissute nei  percorsi 

di PCTO . 

10 1) Sulla base degli studi effettuati,il/ la candidato/a formuli un menu comprensivo 

delle bevande che tenga conto delle scelte alimentari secondo la tipologia assegnata: 

MENU PER INDIVIDUI ANORESSICI. Elabori: 

a. una premessa, indicando le caratteristiche fisiche e antropometriche: età, 

sesso, altezza, BMI, tipo costituzionale, livello di attività fisica; 

b. una descrizione della situazione fisiologica e/o patologica assegnata; 

c. un menu giornaliero, con relativa scheda nutrizionale, articolato in almeno 

4 pasti.  

La scelta dei piatti deve rispondere alle corrette indicazioni nutrizionali relative al punto 

b) e comprendere almeno una preparazione / bevanda tipica della tradizione salentina. 

 

2) In riferimento al primo punto,il/ la candidato/a ipotizzi di svolgere il proprio ruolo 

professionale di Maître in un albergo a 5 stelle lusso e le viene fatta richiesta dalla 

Direzione di organizzare, nel mese maggio, un evento, al quale parteciperanno 24 ospiti, 

con un’età̀ media di 20/30 anni di ambo i sessi . Il programma prevede, un pranzo 

equilibrato alle ore 13:00. La candidata dovrà̀ organizzare tutti gli aspetti tecnici 

professionali necessari alla realizzazione dell’evento secondo la dieta assegnata e con 

particolare attenzione alla stagionalità dei prodotti tipici (a km 0 eco sostenibilità), alle 

bevande del territorio di appartenenza, al relativo abbinamento cibo-vino / bevande , 

considerando, inoltre, il particolare periodo (covid-19)  e le esperienze vissute nei  

percorsi di PCTO.  



11 1) Sulla base degli studi effettuati,il/ la candidato/a formuli un menu comprensivo 

delle bevande che tenga conto delle scelte alimentari secondo la tipologia assegnata: 

MENU PER INDIVIDUI ANZIANI. Elabori: 

a. una premessa, indicando le caratteristiche fisiche e antropometriche: età, 

sesso, altezza, BMI, tipo costituzionale, livello di attività fisica; 

b. una descrizione della situazione fisiologica e/o patologica assegnata; 

c. un menu giornaliero, con relativa scheda nutrizionale, articolato in almeno 

4 pasti.  

La scelta dei piatti deve rispondere alle corrette indicazioni nutrizionali relative al punto 

b) e comprendere almeno una preparazione / bevanda tipica della tradizione salentina. 

 

2) In riferimento al primo punto,il/ la candidato/a ipotizzi di lavorare come Maître 

presso la catena Hilton garden Inn, le viene assegnato il compito di programmare nel 

settore specifico tutta l’organizzazione in occasione di un evento (congresso sulla 

tipologia di dieta assegnata) per 24 clienti anziani per il 31 di maggio. Considerando il 

particolare periodo (covid-19), il rispetto dei prodotti del sistema produttivo della 

tradizione SALENTINA e l’eco sostenibilità, km 0, preveda tutti gli aspetti organizzativi 

per un lunch/pranzo ed  illustri le modalità̀ di allestimento di tutti passaggi tecnici 

professionali necessari per organizzare l’evento del settore sala- bar e vendita tenendo 

conto  delle esperienze vissute nei  percorsi di PCTO . 

12 1) Sulla base degli studi effettuati, il /la candidato/a formuli un menu comprensivo 

delle bevande che tenga conto delle scelte alimentari secondo la tipologia assegnata: 

MENU MACROBIOTICO. Elabori: 

a. una premessa, indicando le caratteristiche fisiche e antropometriche: età, 

sesso, altezza, BMI, tipo costituzionale, livello di attività fisica; 

b. una descrizione della situazione fisiologica e/o patologica assegnata; 

c. un menu giornaliero, con relativa scheda nutrizionale, articolato in almeno 

4 pasti.  

La scelta dei piatti deve rispondere alle corrette indicazioni nutrizionali relative al punto 

b) e comprendere almeno una preparazione / bevanda tipica della tradizione salentina. 

 

2)  In riferimento al primo punto, il/la candidato/a ipotizzi di lavorare come Maître in 

un hotel congressi di lusso in un contesto paesaggistico salentino, in occasione di un 

congresso di medici con il tema dell’alimentazione macrobiotica, interverranno 24 ospiti 

di età differenti; predisponga tutti i passaggi tecnici per la realizzazione dell’evento ,il 

relativo servizio per un Lunch/pranzo  a buffet alle ore 13:30 ;  presti particolare 

attenzione alla stagionalità dei prodotti tipici (a km 0 eco sostenibilità),alle bevande del 

territorio di appartenenza, al relativo abbinamento cibo-vino /bevande tenendo conto delle 

diversità̀ e delle esigenze legate alla tipologia di clientela, consideri, inoltre, il particolare 

periodo (covid-19) e le esperienze vissute nei  percorsi di PCTO . 

13 1) Sulla base degli studi effettuati, il/la candidato/a formuli un menu comprensivo 

delle bevande che tenga conto delle scelte alimentari secondo la tipologia assegnata: 

MENU PER INDIVIDUI INTOLLERANTI AL LATTOSIO. Elabori: 

a. una premessa, indicando le caratteristiche fisiche e antropometriche: età, 

sesso, altezza, BMI, tipo costituzionale, livello di attività fisica; 

b. una descrizione della situazione fisiologica e/o patologica assegnata; 

c. un menu giornaliero, con relativa scheda nutrizionale, articolato in almeno 

4 pasti.  

La scelta dei piatti deve rispondere alle corrette indicazioni nutrizionali relative al punto 

b) e comprendere almeno una preparazione / bevanda tipica della tradizione salentina. 

 



2) In riferimento al primo punto, il/la candidato/a ipotizzi di lavorare come Maître in 

un centro congressuale rinomato, gli viene chiesto di organizzare un brunch con il  menu 

senza lattosio, in un contesto paesaggistico del barocco leccese, in occasione di un 

meeting di medici nutrizionisti con il tema dell’alimentazione e le intolleranze, 

interverranno 24 ospiti di età differenti; predisponga tutti i passaggi tecnici per la 

realizzazione dell’evento e relativo servizio per un brunch a buffet alle ore 11:30; presti 

particolare attenzione alla stagionalità dei prodotti tipici ( km 0 ,eco sostenibilità ), alle 

bevande del territorio di appartenenza, al relativo abbinamento cibo-vino/ bevande 

(centrifugati, smuty, frullati) tenendo conto delle diversità̀ e delle esigenze legate alla 

tipologia di clientela,  del particolare periodo (covid-19) e delle esperienze vissute nei  

percorsi di PCTO . 

14 1) Sulla base degli studi effettuati,il/ la candidato/a formuli un menu comprensivo 

delle bevande che tenga conto delle scelte alimentari secondo la tipologia assegnata: 

MENU PER INDIVIDUI ADOLESCENTI. Elabori: 

a. una premessa, indicando le caratteristiche fisiche e antropometriche: età, 

sesso, altezza, BMI, tipo costituzionale, livello di attività fisica; 

b. una descrizione della situazione fisiologica e/o patologica assegnata; 

c. un menu giornaliero, con relativa scheda nutrizionale, articolato in almeno 

4 pasti.  

La scelta dei piatti deve rispondere alle corrette indicazioni nutrizionali relative al punto 

b) e comprendere almeno una preparazione / bevanda tipica della tradizione salentina. 

2) In riferimento al primo punto, il/la candidato/a ipotizzi di svolgere il proprio ruolo 

professionale Maître in un villaggio -albergo a 4 stelle lusso, inserito all’interno di un 

complesso in località marina rinomata, le viene fatta richiesta dalla Direzione di 

organizzare, nel mese di maggio, un evento congressuale sulla “Dieta ed adolescenza ” al 

quale parteciperanno 24 ragazzi/e , di un’età̀ media di 15 anni.  La candidata dovrà̀ 

organizzare per il pranzo che si svolgerà alle ore 13:00, tutti gli aspetti tecnici 

professionali necessari alla realizzazione dell’evento secondo la dieta assegnata, la 

stagionalità dei prodotti tipici ( km 0 -biologici), le bevande del territorio di appartenenza 

, il relativo abbinamento cibo vino /bevande adatte alla tipologia di clientela ,  

considerando il particolare periodo (covid-19) e le esperienze vissute nei  percorsi di 

PCTO . 

15 1) Sulla base degli studi effettuati,il/la candidato/a formuli un menu comprensivo 

delle bevande che tenga conto delle scelte alimentari secondo la tipologia assegnata: 

MENU DONNA IN GRAVIDANZA. Elabori: 

a. una premessa, indicando le caratteristiche fisiche e antropometriche: età, 

sesso, altezza, BMI, tipo costituzionale, livello di attività fisica; 

b. una descrizione della situazione fisiologica e/o patologica assegnata; 

c. un menu giornaliero, con relativa scheda nutrizionale, articolato in almeno 

4 pasti.  

La scelta dei piatti deve rispondere alle corrette indicazioni nutrizionali relative al punto 

b) e comprendere almeno una preparazione / bevanda tipica della tradizione salentina. 

2) In riferimento al primo punto,il/ la candidato/a ipotizzi di lavorare come Maître 

dalla catena Hilton garden Inn, le viene assegnato il compito di programmare nel settore 

specifico tutta l’organizzazione in occasione un congresso per 24  donne in gravidanza 

per il 10 giugno. Considerando il particolare periodo (covid-19), il rispetto dei prodotti 

del sistema produttivo della tradizione SALENTINA e l’eco sostenibilità, km 0, preveda 

tutti gli aspetti organizzativi per un lunch/pranzo ed  illustri le modalità̀ di allestimento di 

tutti passaggi tecnici professionali necessari per organizzare l’evento del settore sala- bar 

e vendita  tenendo conto delle esperienze vissute nei  percorsi di PCTO . 



 

ELENCO ARGOMENTI ASSEGNATI AI CANDIDTI PRIVATISI ASSOCIATI ALLA 

CLASSE 5 A SALA E VENDITA 

  

1 1) Sulla base degli studi effettuati,il/ la candidato/a formuli un menu comprensivo 

delle bevande che tenga conto delle scelte alimentari secondo la tipologia assegnata: 

MENU DONNA IN GRAVIDANZA. Elabori: 

a. una premessa, indicando le caratteristiche fisiche e antropometriche: età, 

sesso, altezza, BMI, tipo costituzionale, livello di attività fisica; 

b. una descrizione della situazione fisiologica e/o patologica assegnata; 

c. un menu giornaliero, con relativa scheda nutrizionale, articolato in almeno 

4 pasti.  

La scelta dei piatti deve rispondere alle corrette indicazioni nutrizionali relative al punto 

b) e comprendere almeno una preparazione / bevanda tipica della tradizione salentina. 

2) In riferimento al primo punto,il/ la candidato/a ipotizzi di lavorare come Maître 

nella catena Hilton garden Inn, le viene assegnato il compito di programmare nel settore 

specifico tutta l’organizzazione in occasione di un congresso per 24 donne in gravidanza 

per il 10 giugno. Considerando il rispetto dei prodotti del sistema produttivo della 

tradizione SALENTINA e l’eco sostenibilità, km 0, preveda tutti gli aspetti organizzativi 

per un lunch/pranzo ed illustri le modalità̀ di allestimento di tutti passaggi tecnici e 

professionali necessari per organizzare l’evento del settore sala- bar e vendita tenendo 

conto delle esperienze vissute nei percorsi di PCTO e/o esperienze lavorative, rispettando 

la normativa  HACCP e Covid-19. 

2 1) Sulla base degli studi effettuati, il/la candidato/a formuli un menu comprensivo 

delle bevande che tenga conto delle scelte alimentari secondo la tipologia assegnata: 

MENU PER UN INDIVIDUO CELIACO. Elabori: 

a. una premessa, indicando le caratteristiche fisiche e antropometriche: età, 

sesso, altezza, BMI, tipo costituzionale, livello di attività fisica; 

b. una descrizione della situazione fisiologica e/o patologica assegnata; 

c. un menu giornaliero, con relativa scheda nutrizionale, articolato in almeno 

4 pasti.  

La scelta dei piatti deve rispondere alle corrette indicazioni nutrizionali relative al punto 

b) e comprendere almeno una preparazione / bevanda tipica della tradizione salentina. 

2) In riferimento al primo punto, il/la candidato/a ipotizzi di essere in servizio come 

Maître all’interno di un Resort golf hotels a 5 stelle inserito nel panorama di una riserva 

naturale (le Cesine) tra i tanti eventi che svolge, gli viene chiesto di fare particolare 

attenzione ad un convegno di medici nutrizionisti che si terrà il 31 di maggio, al quale 

parteciperanno 24 pazienti celiaci.Il candidato dovrà̀ organizzare per il pranzo che si 

svolgerà alle ore 13:00, tutti gli aspetti tecnici e professionali necessari alla realizzazione 

dell’evento secondo la dieta assegnata, rispettando la stagionalità dei prodotti tipici ( km 

0 ,biologici),le bevande del territorio di appartenenza, il relativo abbinamento cibo- vino 

/bevande adatte alla tipologia di clientela. Considerando eventuali esperienze svolte nei  

percorsi di PCTO e/o esperienze lavorative, rispettando la normativa  HACCP e Covid-

19. 

3 1) Sulla base degli studi effettuati, il/la candidato/a formuli un menu comprensivo 

delle bevande che tenga conto delle scelte alimentari secondo la tipologia assegnata: 

MENU PER UN INDIVIDUO DIABETICO. Elabori: 

a. una premessa, indicando le caratteristiche fisiche e antropometriche: età, 

sesso, altezza, BMI, tipo costituzionale, livello di attività fisica; 



b. una descrizione della situazione fisiologica e/o patologica assegnata; 

c. un menu giornaliero, con relativa scheda nutrizionale, articolato in almeno 

4 pasti.  

La scelta dei piatti deve rispondere alle corrette indicazioni nutrizionali relative al punto 

b) e comprendere almeno una preparazione / bevanda tipica della tradizione salentina. 

2)  In riferimento al primo punto, il/la candidato/a ipotizzi di lavorare come Maître in 

un ristorante banqueting in una cittadina marinara rinomata, in occasione di un congresso 

di medici al quale interverranno 24 ospiti diabetici. Per la realizzazione di tale evento 

predisponga tutti i passaggi tecnici con relativo servizio per un  Lunch/pranzo  a buffet,  

rediga l’ abbinamento del cibo-vino/bevande, tenendo conto delle diversità̀ e delle 

esigenze legate alla tipologia di clientela, secondo la dieta assegnata, la stagionalità dei 

prodotti tipici ( km 0- biologici ) del territorio di appartenenza , delle esperienze vissute 

nei percorsi PCTO e/o esperienze lavorative, rispettando la normativa  HACCP e Covid-

19. 

 

4 1) Sulla base degli studi effettuati, il/la candidato/a formuli un menu comprensivo 

delle bevande che tenga conto delle scelte alimentari secondo la tipologia assegnata: 

MENU PER UN INDIVIDUO ANZIANO. Elabori: 

a. una premessa, indicando le caratteristiche fisiche e antropometriche: età, 

sesso, altezza, BMI, tipo costituzionale, livello di attività fisica; 

b. una descrizione della situazione fisiologica e/o patologica assegnata; 

c. un menu giornaliero, con relativa scheda nutrizionale, articolato in almeno 

4 pasti.  

La scelta dei piatti deve rispondere alle corrette indicazioni nutrizionali relative al punto 

b) e comprendere almeno una preparazione / bevanda tipica della tradizione salentina. 

2) In riferimento al primo punto, il/la candidato/a ipotizzi di lavorare come Maître 

nella catena Hilton garden Inn, gli viene assegnato il compito di programmare nel settore 

specifico tutta l’organizzazione in occasione di un evento (congresso sulla tipologia di 

dieta assegnata) per 24 clienti anziani per il 31 di maggio. Considerando  il rispetto dei 

prodotti del sistema produttivo della tradizione SALENTINA e l’eco sostenibilità, km 0, 

preveda tutti gli aspetti organizzativi per un lunch/pranzo ed  illustri le modalità̀ di 

allestimento di tutti passaggi tecnici professionali necessari per organizzare l’evento del 

settore sala- bar e vendita. Tenendo conto di eventuali esperienze svolte nei  percorsi di 

PCTO e/o esperienze lavorative, rispettando la normativa  HACCP e Covid-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.ATTIVITÀ AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

 

Denominazione e descrizione 

sintetica dell’attività 

N° alunni 

coinvolti 

Periodo di 

svolgimento 

Modalità di 

svolgimento 

Dalla Memoria all’Impegno 

Il progetto è un percorso educativo e 

culturale sul tema della Shoah che 

prevede tour virtuale  al Museo di 

Auschwitz. E’ un progetto di 

educazione informale e alla pari che 

sviluppa una strategia educativa 

volta ad attivare un processo 

naturale di trasmissione orizzontale 

di conoscenze, esperienze ed 

emozioni svolto in un’ottica di 

cooperazione, rispetto reciproco e 

solidarietà. 

3 Gennaio-Maggio On line 
Il progetto sarà strutturato 
in due differenti momenti. 
Il primo momento, “Virtual 
Train”, sarà dedicato al 
tema “memoria” e 
permetterà ai ragazzi di 
percorrere, seppur in 
maniera virtuale,  grazie 
alla collaborazione con il 
prof. Daniele De Luca, 
docente presso l’Università 
del Salento, e di Michele 
Andreola, guida di 
Auschwitz una visita al 
museo di Auschwitz.  
Il secondo momento 
progettuale si svolgerà sulla 
tematica  Punti di vista. 
Con momenti laboratoriali 
e di condivisione, i ragazzi e 
le ragazze saranno chiamati 
a confrontarsi sul  tema 
dell’uguaglianza con 
l’obiettivo di diffondere la 
cultura di parità di genere e 
dell’uguaglianza attraverso 
la sensibilizzazione e il 
confronto  . 

Percorsi alla salute 

Solidarietà e cultura della donazione 

Incontro on line con l’associazione 

ASDOVOS 

Tutta la 

classe 

Aprile On line 

Europa Domani 

Sviluppo delle competenze in 

materia di cittadinanza attiva e 

democratica attraverso la 

conoscenza della storia e delle 

Istituzioni europee in un’ottica di  

valorizzazione dell’educazione 

all’intercultura e alla pace 

Tutta la 

classe 

Novembre-

Maggio 

On line 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TERZA PARTE – CITTADINANZA E COSTITUZIONE – EDUCAZIONE CIVICA 

 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le seguenti 

attività:  

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

EDUCAZIONE CIVICA a.s. 2020/2021 

PERCORSO 
DISCIPLINE 

COINVOLTE 

MATERIA

LI – TESTI 

DOCUME

NTI 

ATTIVITÀ 

SVOLTE 

PRODOT

TO 

Costituzione e Organizzazione 

dello Stato 

Il concetto di Stato  

Forme di Stato e forme di governo 

La nascita della Repubblica e 

l'origine della Costituzione 

Repubblicana (art. 48) 

 Agenda 2030 

Obiettivo 16 Pace giustizia 

e istituzioni forti 

La Costituzione: Gli articoli 

fondamentali 1-12. 

La quinta repubblica ed il 

semipresidenzialismo alla 

francese 

La Monarchia Inglese 

Educazione Civica  

Storia 

Lingua Italiana 

Francese 

Inglese 

Diritto e Tecnica 

Amm.va 

Mappe, 

Documenti , 

siti web  

 

Approfondime

nti in classe   

 

Lavori in 

power 

point 

L’unione Europea e la 

Comunità Internazionale 

1.La Costituzione: I principi 

fondamentali in particolare  

art.10-art.11 

Organi Costituzionali 

2.Il Diritto Internazionale:  ONU 

e altre organizzazioni 

internazionali 

Storia, Istituzioni Comunitarie e 

atti normativi dell’UE  

Lo Spazio Schengen 

Flussi Migratori 

Le diverse Religioni nei paesi UE 

La Gran Bretagna e la UE 

La Francia e la UE 

Cittadinanza Europea 

Programma Erasmus 

La Tutela dei Prodotti Tipici e dei 

Relativi MARCHI 

Educazione Civica 

Lingua Italiana 

Storia 

Diritto e Tecnica 

Amministrativa 

Inglese  

Francese 

Religione 

Laboratorio di 

Servizi 

Enogastronomici -

Sala e Vendita 

Mappe, 

Documenti , 

siti web  

 

Approfondime

nti in classe 

con progetto   

Europa 

Domani 

Lavori in 

power 

point 

 



 

QUARTA PARTE – P.C.T.O. 

 

 

Descrizione sintetica del progetto 

L’ENOGASTRONOMIA”SALA BAR E VENDITA” E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA NEL 

TERRITORIO  

 

In un mercato del lavoro sempre più difficile, i PCTO diventano uno strumento fondamentale per dotare i 

giovani di una bussola che li orienti verso scelte consapevoli. 

Un’esperienza formativa che unisce sapere e saper fare e orienta 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. I PCTO 

rafforzano l’autostima, favoriscono la socializzazione in un nuovo ambiente, favoriscono la comunicazione 

con persone che rivestono ruoli diversi all’interno delle società e del mondo del lavoro, promuovono il 

senso di responsabilità nell’esperienza lavorativa e rafforzano il rispetto delle regole. 

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

mira a perseguire   la formazione degli allievi con l’acquisizione di competenze professionali spendibili nel 

mercato del lavoro e a favorire il loro orientamento valorizzando le vocazioni personali. 

 

 Il progetto ha visto coinvolti tutti gli alunni, in aziende convenzionate negli a.s. 2018/19-2019/20.  

Per l’a.s. 2020/201 le attività in presenza e le attività di formazione in azienda non sono state svolte a causa 

dell’emergenza pandemica in corso, Covid-Sars-2, ma si è ricorso ai diversi supporti online. In particolare il 

progetto Idee in Azione di JA Italia, che ha coinvolto gli studenti nella progettazione di un prodotto 

(Cocktail ) con attività laboratoriali e creative e la realizzazione di un power point e di un video. 

 

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.  

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

 

 

 

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

 

Durata attività formativa in aula e di stage: ore  210 

 

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.  

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

 

 

 

 

 

 



Percentuale ore frequenza  Numero alunni 

Frequenza ore    ≥ 100%  15 

Frequenza ore    ……….%    

Frequenza ore    ………%   

Frequenza ore    <75%  

 

 

 

Tipologia aziende ospitanti 

Numero alunni 

2018/19 2019/20 
2020/21 

Ristoranti 2 - - 

Bar 4 5 - 

Pasticcerie 4 5 - 

Hotel 5 5 - 

 

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

● Eventi organizzati dall’Istituto (convegni, seminari, incontri, open-day, ecc.) sia all’interno della scuola 

che all’esterno;  

● Eventi organizzati da terzi, con la collaborazione dell’Istituto Presta Columella 

 

 

 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE IN AULA 

 

Titolo Attività 

formazione 

Descrizione sintetica N. 

Ore 

Anno 

HACCP 

Corso di formazione curato dal 

docente di Scienza e cultura 

degli alimenti   

4 

2018/19 

Corso di formazione 

sulla sicurezza 

Corso  di formazione curato dai 

docenti di discipline economico 

aziendali per la parte generale 

 (h 4)-dagli esperti  dello Spesal 

per la parte speciale (h 8).   

12 

2018/19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATTIVITA’ DI FORMAZIONE ESTERNA  

 

 

Titolo Attività 

formazione 
Descrizione sintetica N. Ore 

Anno 

BIRRIFICIO 

LEVERANO 
VISITA VIRTUALE 3 

2020/21 

Webinar :AIBES MEETS OUR FUTUR 3 
2020/21 

MARKETING LANCIO DI UN PRODOTTO 3 
2020/21 

MASSERIA 

PALLANZANO 
VISITA VIRTUALE 3 

2020/21 

ORIENTAMENTO ITS PUGLIA 1 
2020/21 

ORIENTAMENTO 

ALMA ACCADEMIA 

INTERNAZIONALE DELLA 

CUCINA ITALIANA 

1 

2020/21 

ORIENTAMENTO AMIRA PUGLIA 2 
2020/21 

Webinar: INCONTRO 

FORMATIVO Sig. A. 

Segoni 

IL CAFFE’ E I SISTEMI DI 

ESTRAZIONE 
3 

2020/21 

PROGETTO JA 

ITALIA IDEE IN 

AZIONE 

Progettazione di una idea 

imprenditoriale da lanciare sul 

mercato 

30 

2020/21 

PROGETTO COCA 

COLA 
Educazione digitale 25 

2020/21 

Attività di Stage Strutture Esterne convenzionate 108 
2019/20 

Eventi e 

manifestazione varie 

Convegni, Seminari 
13 

2018/19 

Attività di Stage Strutture Esterne convenzionate  120 2018/19 

Progetto Galatea 
Laboratorio sede via vecchia 

Copertino 
35 

2018/19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATI 
 

1. Griglia valutazione comportamento Dad 

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

"PRESTA  COLUMELLA" 

73100 LECCE -  Via S. Pietro in Lama  -   Tel. 0832.35.98.12  -  Fax: 0832.35.96.42 
      Succursali:   Via Vecchia Copertino: Tel. 0832.07.27.78 -  Via Nicola Cataldi: Tel. 0832.07.27.73 

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

GRIGLIA DaD*  

Valutazione del Comportamento 

Alunno ________________________  Classe ____  Sez. ___  Settore __________ 

 

Indicatori Descrittori 
Livelli 

10 9 8 7 6 

Impatto alla nuova 

tecnologia 

Rispetta le regole di Netiquette e si adegua 

alla nuova metodologia.  

     

Utilizza web app e strumenti digitali      

Tracciabilità della 

presenza 

Accede alle piattaforme DaD, al registro e 

consulta la bacheca (Wall/Stream) 

     

E’ presente e puntuale alle videolezioni e 

alle attività laboratoriali e/o tecnico-

pratiche 

     

Partecipazione 

Collabora con docenti e compagni       

Dimostra senso di responsabilità anche 

chiedendo sostegno al gruppo dei pari 

     

Impegno 
Rispetta le scadenze e svolge le attività 

secondo le consegne 

     

Interesse 

Dimostra interesse per tutte le attività, 

comprese quelle facoltative  

     

E’ migliorato da inizio DaD      

Cooperazione Dimostra disponibilità a sostenere il gruppo      

 
Punteggio complessivo da trasformare in decimi 

 

/100 

 
 
NB: Per gli studenti con BES saranno applicate le misure dispensative e compensative previste dalla normativa vigente e indicate 
nei rispettivi PDP.  
*Approvata dal Consiglio di Classe del ………….. e allegata al presente verbale. 
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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

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

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

 
    C. F. 80012300754                                                                                                                                                Codice Univoco UFIPH2 

                     SCHEDA DI VALUTAZIONE P.C.T.O. 
N.B. Vista l’impossibilità di svolgere i PCTO presso aziende convenzionate, il C.d.C., su 
proposta del tutor, attribuirà una valutazione complessiva al percorso PCTO 2020/2021, 
assegnando a ogni alunno un livello da 1 a 4.  
 
Livello_______________ 

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

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

Studente:  

Corso:  

Ente/Azienda  

Tutor 

aziendale 

 

Qualifica:  

PCTO: DAL                            AL  N. SETTIMANE 

Ruolo svolto 

dallo 

studente 

 

 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO SVOLTO DALLO STUDENTE: ________________ 

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

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


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 multilinguistica 

• Integrare le competenze professionali orientate al 
cliente con quelle linguistiche, utilizzando le 
tecniche di comunicazione e relazione per 
ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento 
con i colleghi 

 

Comunica autonomamente in modo chiaro ed efficace in ambito 
lavorativo utilizzando con correttezza e padronanza il lessico di 
settore  

4 

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

3 

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

2 

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

1 

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

Data____________________ 

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

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

partecipazione alle attività di PCTO), il punteggio relativo ai PCTO verrà attribuito come di seguito indicato:  
 

per un livello > 𝟏  ≤ 𝟐    punti 0,10 

per un livello > 𝟐  ≤ 𝟑    punti 0,20   

per un livello > 𝟑  ≤ 𝟒    punti 0,30 
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