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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 qualità̀ di relazione, comunicazione, ascolto, cooperazione e 

senso di responsabilità nell'esercizio del proprio ruolo;  

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

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

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

del servizio;  

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

alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione 

dell'ambiente e del territorio;  

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

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

l’esercizio del controllo di qualità.  

 

PROFILO DEL  DIPLOMATO 

DIPLOMATO NELL’INDIRIZZO “Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera” 

Articolazione Sala e Vendita 

 

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 la 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  

 



In particolare, nell’articolazione Servizi di Sala e Vendita: 

1. Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, 

chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico.  

2. Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a 

specifiche necessità dietologiche.  

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

valorizzando i prodotti tipici.   

 

2. COMPETENZE ACQUISITE AL TERMINE DEL QUINTO ANNO 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  

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

 

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

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

indicate:  

 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 

 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 DELLA 

STRUTTURA RICETTIVA 

 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 DI 

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 DI 

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 

INGLESE NO SI SI 

EDUCAZIONE CIVICA Non Prevista Non Prevista SI 

LABORATORIO DI SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI -

CUCINA Non Prevista NO SI  

SCIENZA E CULTURA 

DELL'ALIMENTAZIONE SI SI SI 

LABORATORIO DI SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI - SALA 

E VENDITA SI SI SI 

RELIGIONE CATTOLICA SI SI SI 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE SI SI SI 

MATEMATICA NO NO SI 

STORIA, LINGUA ITALIANA SI SI SI 

DIRITTO E TEC. AMM.VE 

DELLE STRUTTURE 

RICETTIVE SI SI SI 

FRANCESE SI SI SI 

SOSTEGNO 

 SI SI SI 



 

4. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe 5° B SALA E VENDITA attualmente è costituita da 11 studenti, provenienti da diverse 

classi del biennio. Durante il triennio la classe ha vissuto diversi cambiamenti nella sua composizione, 

alcuni studenti del nucleo originario hanno abbandonato gli studi, si sono trasferiti, o non sono stati 

ammessi alla classe successiva. 

La variazione nella composizione della classe ha dato vita a dinamiche di gruppo sempre diverse: 

nel passato erano presenti situazioni di divisione e bassa collaborazione; oggi il gruppo evidenzia 

crescita personale e ottima capacità nella gestione delle relazioni interpersonali. Durante il corso 

dell’ultimo anno di studi il clima di classe è stato sereno, gli studenti hanno tra loro un buon rapporto e 

formano un gruppo abbastanza unito. Difatti, il gruppo si è distinto anche nel cercare di supportare e 

coinvolgere nello studio alunni meno motivati ed a rischio abbandono scolastico. 

 

Nel triennio la classe ha fruito di una sostanziale continuità didattica ad eccezione 

dell’insegnamento di Matematica e Lab. di Enogastronomia -Cucina, ciò ha contribuito a creare una 

positiva relazione docenti/alunni. In generale, nel rapporto con i docenti e l’istituzione scolastica, gli 

studenti hanno sempre dimostrato correttezza, per l’ambiente scolastico, spirito di collaborazione e 

capacità di rispettare le regole. Anche durante la DAD il comportamento medio della classe è stato più 

che soddisfacente.  

La partecipazione al dialogo didattico e l’impegno scolastico sono migliorati nel tempo, in maniera 

non sempre costante e pervasiva per tutti gli studenti, considerate anche alcune lacune di base che non 

è stato sempre possibile colmare. 

Anche la frequenza alle lezioni, per alcuni studenti, non è stata sempre assidua ma il generale 

cambiamento degli studenti, via via che sono passati dalla fase adolescenziale all’età adulta, ha fatto sì 

che la situazione migliorasse ed anche il dialogo didattico è diventato più partecipe. Meno pervasivo è 

risultato il lavoro a casa, questo ha implicato, a fronte di una conduzione positiva delle lezioni, risultati 

medi che si attestano prevalentemente sulla sufficienza per quasi tutti gli studenti.  

 

La didattica a distanza, che si è protratta per quasi tutto l’anno scolastico in corso, e in parte di 

quello precedente, non è stata ben accetta, soprattutto da quegli studenti che non mostravano 

particolare motivazione verso lo studio. Tuttavia, questo periodo difficile, per la vita di tutti, ed in 

particolare per i giovani, che hanno visto cessare di colpo gran parte della loro socialità, ha permesso 

loro una presa di coscienza verso il proprio futuro: oggi sono consapevoli delle implicazioni che 

l’atteggiamento verso lo studio può avere per le proprie prospettive di crescita professionale.  

In altri casi, la DAD ha permesso ad alcuni studenti di affrancarsi dal supporto degli altri e di 

diventare autonomi nella gestione dello studio, di acquisire fiducia in sé stessi e di migliorare nei 

risultati scolastici. Inoltre, ha permesso loro di sviluppare alcune competenze trasversali ed in 

particolar modo di confrontarsi con il mondo del digitale, non solo come fruitori passivi dei contenuti 

web. Gli alunni hanno appreso l’utilizzo degli strumenti digitali più diffusi per le attività di studio e 

lavoro, le modalità di collaborazione online, ed hanno avuto modo di comprendere l’importanza delle 

fonti nelle attività di ricerca.  

Con il tempo è migliorato l’approccio alla DDI, sia da un punto di vista formale, attenzione alle 

regole della netiquette, che sostanziale, seguendo le lezioni in maniera più profittevole.  

In alcuni casi, la mancanza di partecipazione in presenza alla vita scolastica ha reso più faticosi i 

tempi di recupero. 

Considerate le condizioni di partenza, a cui si è sommata la situazione emergenziale, i risultati 

ottenuti dagli studenti possono ritenersi soddisfacenti e si attestano mediamente sulla piena sufficienza; 

si evidenzia che alcuni studenti hanno avuto problemi tecnici e/o hanno seguito le lezioni a distanza 

tramite lo smartphone. 



Operativa e proficua è stata, nel corso del triennio, la disponibilità alle proposte didattiche e alle 

attività facoltative organizzate dalla scuola, attinenti soprattutto alla pratica professionale; infatti - per 

quanto riguarda le competenze professionali – la maggior parte degli alunni ha evidenziato una buona 

padronanza delle competenze e delle capacità di base, confermata ampiamente dall’esito positivo e 

produttivo delle esperienze dei percorsi per le competenze trasversali. 

Nelle attività laboratoriali e nel percorso del PCTO quasi tutti gli studenti si sono distinti per la 

partecipazione attiva e per senso di responsabilità.  

Difatti, fino alla frequenza in presenza, ed anche durante l’ultimo anno, gli studenti di questa classe 

sono stati indicati per partecipare ad eventi di una certa rilevanza anche presso enti esterni.  

Nelle attività di laboratorio hanno dimostrato impegno e creatività, come attesta anche l’ultimo 

progetto PCTO di ideazione di un prodotto. 

Anche le attività svolte di educazione civica ed altri progetti extra-curriculari, hanno interessato gli 

studenti ed hanno permesso loro di maturare particolare sensibilità verso i temi della sostenibilità e 

della parità di genere, denotando un’ulteriore crescita del loro senso civico.  

 Nel gruppo classe è inserito uno studente che segue la programmazione ai sensi dell’O.M. n. 90 del 

21/05/2001, art. 15 comma 4, il Consiglio di Classe, per assicurare i migliori risultati possibili in sede 

di esame, richiede alla Commissione la presenza del docente specializzato durante la prova orale. Tale 

supporto è inteso come ausilio psicologico ai fini della realizzazione di una performance adeguata alle 

sue possibilità. Per maggiori dettagli si rimanda alla relazione personale dell’alunno, allegata alla 

versione cartacea del presente documento. 

Per quanto riguarda la prova orale dell’Esame di Stato, è stata prevista una simulazione entro la fine 

di maggio 2021.   



 

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 X 

Lezione 

dialogata 

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

Mental map   X  X  X X  X   

Flipped 

classroom 

     X  X X X X  

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

Brainstorming X X X X X X  X X    

TEAL             

Applicazioni 

didattiche 

digitali 

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

Peer to peer        X     

Cooperative 

learning 

X X X X X X  X X X   

DDI  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 semi-strutturate 

    quesiti aperti 

 

 

 

 colloqui su argomenti 

disciplinari 

 relazioni orali 

 elementi di narrazione digitale 

(video, 

mappe, slideshow, storytelling) 

 esercitazioni 

pratico- 

professionali 

prove autentiche 

 partecipazione 

eventi, concorsi, 

convegni 

 osservazione 

PCTO 

 Setting 

Gsuite di 

Google 

 Mappe 

interattive  

 Documenti 

condivisi 

sincroni e 

asincroni 

 

 

7. VALUTAZIONE 

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

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

Docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa. 

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

per le verifiche orali e per il comportamento che tengono conto di elementi di osservazione nuovi, 

quali l’impatto della nuova tecnologia, la tracciabilità della presenza e la cooperazione con il gruppo. 

Le griglie adottate sono allegate al presente documento. 

 

8.  MODALITÀ DI RECUPERO  

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

efficiente ai bisogni degli studenti, il recupero, dopo la conclusione del 1° 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 



 

SECONDA PARTE – ATTIVITA’ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 

 

1. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DISCIPLINA TITOLO UDA 

 

 

 

 

 

LINGUA ITALIANA 

TITOLO UDA TRIMESTRE 

UDA N. 1: 

LABORATORIO DI SCRITTURA: LE TIPOLOGIE TESTUALI 

UDA N. 2: 

NATURALISMO: ZOLA E IL ROMANZO SPERIMENTALE. 

VERISMO: VERGA E I MALAVOGLIA 

TITOLO UDA PENTAMESTRE 

UDA N. 1: 

IL DECADENTISMO NELLA POESIA ITALIANA ED EUROPEA 

UDA N. 2:  

IL DECADENTISMO NELLA NARRATIVA ITALIANA ED 

EUROPEA 

UDA N. 3 

LA POESIA DEL NOVECENTO 

 

 

 

 

 

STORIA 

TITOLO UDA TRIMESTRE 

UDA N. 1: 

L’ EUROPA FRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

UDA N. 2 

LA GRANDE GUERRA E IL MONDO DOPO IL CONFLITTO 

TITOLO UDA PENTAMESTRE 

UDA N. 1: 

L’ ETA’ DEI TOTALITARISMI          

UDA N. 2:  

LA SECONDA GUERRA MONDIALE E LA SCONFITTA DEL 

NAZI-FASCISMO 

UDA N. 3:  

IL DOPOGUERRA ITALIANO E LA RICOSTRUZIONE 

 

 

 

 

 

MATEMATICA 

TITOLO UDA TRIMESTRE 

UDA N. 0:  

RICHIAMI DI ANALISI: FUNZIONI  

PIA UDA N. 3: LIMITI 

TITOLO UDA PENTAMESTRE 

UDA N. 1: DERIVATE 

UDA N. 2: STUDIO DI FUNZIONE RAZIONALI E FRATTE 

UDA N. 3: INTEGRALI 

 



 

DISCIPLINA TITOLO UDA 

 

 

 

INGLESE 

TITOLO UDA TRIMESTRE 

UDA N. 1: 

HEALTH  AND SAFETY 

TITOLO UDA PENTAMESTRE 

UDA N. 2: 

DIET AND NUTRITION 

UDA N. 3:  

JOB DESCRIPTIONS 

 

 

 

 

 

FRANCESE 

TITOLO UDA TRIMESTRE 

UDA N. 1: 

LES BOISSONS    

UDA N. 2: 

LA SÉCURITÉ ET  L’ALIMENTATION  

TITOLO UDA PENTAMESTRE 

UDA N. 3: 

RÉGIMES ET NUTRITION 

UDA N. 4:  

POSTULER À UN EMPLOI 

UDA N. 5:  

LES INSTITUTIONS 

 

 

 

 

 

SCIENZE MOTORIE 

E SPORTIVE 

TITOLO UDA TRIMESTRE/PENTAMESTRE 

UDA: N.1  

LA PERCEZIONE DI SÉ ED IL COMPLETAMENTO DELLO 

SVILUPPO FUNZIONALE DELLE CAPACITÀ MOTORIE ED 

ESPRESSIVE 

UDA: N. 2  

LO SPORT, LE REGOLE ED IL FAIRPLAY 

UDA: N. 3 TUTELA DELLA SALUTE E PRIMO SOCCORSO 

UDA: N. 4 PRATICARE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE 

REALIZZATE IN AMBIENTE NATURALE 

 

 

 

DIRITTO E 

TECNICHE 

AMMINISTRATIVE 

DELLA STRUTTURA 

RICETTIVA 

TITOLO UDA TRIMESTRE 

PIA - UDA N.4: 

COSTI E RICAVI -U 2 – La contabilità dei costi  

UDA N. 1  

LA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE 

TITOLO UDA PENTAMESTRE 

UDA N.2 

REDIGERE IL PIANO DI MARKETING 

UDA N. 3  

INTERPRETARE ED APPLICARE LA NORMATIVA VIGENTE 

UDA N. 4  

 IL TURISMO E LE FONTI DEL DIRITTO 

 

 



DISCIPLINA TITOLO UDA 

 

 

 

SCIENZA E CULTURA 

DELL’ALIMENTAZIO

NE                                  

TITOLO UDA TRIMESTRE 

UDA N. 0 CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI 

UDA: N.1  

L’ALIMENTAZIONE NELL’ERA DELLA GLOBALIZZAZIONE 

TITOLO UDA PENTAMESTRE 

UDA: N.2* 

LA DIETA IN CONDIZIONI FISIOLOGICHE E PATOLOGICHE 

(TRIMESTRE/PENTAMESTRE)* 

UDA: N.3  

IL RISCHIO E LA SICUREZZA NELLA FILIERA ALIMENTARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LABORATORIO DI 

SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI 

- SALA E VENDITA 

 

 

 

 

TITOLO UDA TRIMESTRE/PENTAMESTRE 

UDA N° 0     PIA   UDA 1 - 3 - 4 - 5 

UDA N° 1 LA SALA E LA VENDITA: 
 

I SERVIZI SPECIALI formaggi, dolci, frutta, insalate, caviale, 

salmone, ostriche, flambé, Chateaubriand, delle carni, colazioni,  
 

IL MENU COME STRUMENTO DI VENDITA 

IL CLIENTE E LA VENDITA DEL SERVIZIO  

L’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO IN SALA 

 

UDA N° 2 - LA GASTRONOMIA REGIONALE E L’ANALISI 

DEI PIATTI  

 

LA GASTRONOMIA REGIONALE ITALIANA 

L’ANALISI ORGANOLETTICA DEI PIATTI 
 

UDA N° 3 - I BANCHETTI E GLI ALLESTIMENTI 
 

L’ALLESTIMENTO DEL BUFFET E LA DECORAZIONE DELLA 

TAVOLA 

 

L’ORGANIZZAZIONE DELLA SALA RISTORANTE: abilità di 

base e servizio 
 

UDA N° 4 - IL BAR 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE: aspetti vari 

LE BEVANDE ANALCOLICHE, ALCOLICHE E 

SUPERALCOLICHE, I DISTILLATI E LIQUORI, I COCKTAIL E 

LE TECNICHE DI MESCITA 

LA BIRRA 

LA CAFFETTERIA ED INFUSI 

IL LATTE ART 



UDA N° 5 -ENOLOGIA E ABBINAMENTI: LA 

DEGUSTAZIONE E GLI ABBINAMENTI CIBO-VINO 
 

L’ENOGRAFIA NAZIONALE  

 

DISCIPLINA TITOLO UDA 

 

 

 

 

LABORATORIO DI 

SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI- 

CUCINA 

 

 

TITOLO UDA TRIMESTRE 

UDA 1  

CULTURA DEL CIBO, LA RISTORAZIONE E IL RAPPORTO 

TRA ENOGASTRONOMIA E SOCIETÀ 

 

UDA 2  

COSTRUZIONE DEL MENU 

 

TITOLO UDA PENTAMESTRE 

UDA 3 

PRODOTTI ENOGASTRONOMICI E TUTELA DEL MARCHIO DI 

QUALITÀ 

 

UDA 4 

LA CUCINA INTERNAZIONALE 

 

UDA 5  

L’ORGANIZZAZIONE DELLA CUCINA 

 

UDA 6  

STILI ALIMENTARI E DIETA EQUILIBRATA NELLA 

RISTORAZIONE COMMERCIALE E COLLETTIVA 

 

 

 

RELIGIONE 

CATTOLICA 

TITOLO UDA TRIMESTRE 

UDA N. 1 

CHIESA E MONDO DEL LAVORO 

TITOLO UDA PENTAMESTRE 

UDA N. 2 

RELIGIONI E CULTURE A CONFRONTO 

UDA N. 3 

L’ETICA DELLA VITA 

UDA N. 4 

I CRISTIANI E L’IMPEGNO NEL SOCIALE 

 

 

 



2. TESTI OGGETTO DI STUDIO DISCIPLINA ITALIANO 

 

 

Testi argomentativi: La società multirazziale di P. Castagnetti 

Televisione, l’invasione degli ultra reality di E. Borselli 

Analisi dei testi: Un appuntamento speciale di E. Brizzi da “Jack Frusciante è uscito dal gruppo” 

Cosa direbbe Darwin di Michele Serra 

Guerra e psicoanalisi di Barbara Piovano 

 

Naturalismo e Verismo 

Giovanni Verga 

La Lupa da “Vita dei campi” 

Pentolaccia da “Vita dei campi” 

La famiglia Malavoglia da “I Malavoglia” 

L’addio di ‘Ntoni da “I Malavoglia” 

Il ciclo dei vinti 

 

Il Decadentismo 

Charles Baudelaire 

L’albatro da “I fiori del male” 

Gabriele D’Annunzio 

La pioggia nel pineto 

D’Annunzio e l’arte del comunicare 

Giovanni Pascoli 

X Agosto  da “Myricae” 

Il lampo da “ Miricae” 

Il tuono  da “Miricae” 

Il testo manifesto: Il Fanciullino 

La grande proletaria s'è mossa 

Il Decadentismo nella narrativa italiana ed europea 

Gabriele D’Annunzio 

L’attesa dell’amante da “Il Piacere” 

 



Oscar Wilde 

La bellezza come unico valore da “Il ritratto di Dorian Gray” 

Franz Kafka 

Il risveglio di Gregor da “Le metamorfosi” 

Luigi Pirandello 

La patente da “Novelle per un anno” 

Il treno ha fischiato da “Novelle per un anno” 

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

Italo Svevo 

Prefazione e preambolo da “La coscienza di Zeno” 

L’ultima sigaretta da “La coscienza di Zeno” 

Lo schiaffo del padre da “La coscienza di Zeno” 

 

La poesia del Novecento 

Il Futurismo 

Il manifesto del Futurismo di Filippo Tommaso Marinetti 

Correnti letterarie: Ermetismo 

Giuseppe Ungaretti 

Veglia da “L’ Allegria”, 

Fratelli da “L’Allegria”, 

La madre da “Sentimento del tempo” 

Eugenio Montale 

Meriggiare pallido e assorto da “Ossi di seppia” 

Spesso il male di vivere ho incontrato da “Ossi di seppia” 

Salvatore Quasimodo 

Ed è subito sera da “Acque e terre” 

Alle fronde dei salici da “IL Giorno dopo Giorno” 

 

Neorealismo 

Primo Levi 

Voi che vivete sicuri da “Se questo è un uomo” 

Questo è l’inferno da “Se questo è un uomo” 



3. ELENCO ARGOMENTI ASSEGNATI AGLI STUDENTI PER L’ELABORATO 

SCRITTO 

CANDIDATI INTERNI – CLASSE 5 B SERVIZI DI SALA E VENDITA 
 Argomento Tracce 

1 La prima colazione - Il caffè Con riferimento alla padronanza delle conoscenze fondamentali e delle 

competenze tecniche-professionali acquisite e delle eventuali esperienze di 

PCTO, il/la candidato/a illustri la scelta di cibi e bevande serviti in una prima 

colazione continentale soffermandosi soprattutto sull’espresso e sul caffè. 

Il/la candidato/a parli quindi dell’importanza della prima colazione 

 

2 Menu à la carte ed 

enogastronomia regionale;  

Conservazione degli alimenti 

Con riferimento alla padronanza delle conoscenze fondamentali e delle 

competenze tecniche-professionali acquisite e delle eventuali esperienze del 

PCTO, Il/la candidato/a ipotizzi di dover promuovere almeno tre vini, a 

produzione biologica, e tre piatti tipici della regione Sicilia.  

In particolare: 

 - supponga di parlare di fronte ad un gruppo di turisti e di dover promuovere i 

vini e i piatti tipici scelti, spiegandone la produzione, le caratteristiche 

nutrizionali e quelle organolettiche;  

- riferisca le tecniche che vanno utilizzate per un corretto abbinamento cibo – 

vino; 

- spieghi anche l’importanza della conservazione degli alimenti, in particolare 

dei metodi biologici e quindi della fermentazione alcolica. 

 

3 Cocktail e abbinamento cibo 

-cocktail;  

Diete nelle malattie 

metaboliche 

Con riferimento alla padronanza delle conoscenze fondamentali e delle 

competenze tecniche-professionali acquisite e delle eventuali esperienze del 

PCTO, Il/la candidato/a, in qualità di gestore di un pub, che prevede un target di 

clientela molto eterogeneo e qualcuno con probabili problemi di diabete, imposti 

la sua offerta attenendosi alle seguenti indicazioni:  

 - predisponga una lista di 10 cocktails (appartenenti a diverse categorie-IBA), 

che possano soddisfare molteplici richieste spiegando le particolarità degli 

ingredienti e le tecniche di miscelazione; 

- predisponga una lista di almeno 5 piatti unici. 

Inoltre, affronti il tema delle malattie metaboliche ed in particolare 

- definisca la patologia del diabete, indichi i parametri conosciuti per la sua 

valutazione e chiarisca cosa caratterizza il diabete mellito di tipo 1 e tipo 2; 

- indichi l’origine delle malattie correlate all’obesità e fornisca motivati 

suggerimenti dietetici per la prevenzione sia del diabete sia dell’obesità. 

 

4 Miscelazione avanzata - 

Zuccheri residui privi di 

additivi chimici   

Con riferimento alla padronanza delle conoscenze fondamentali e delle 

competenze tecniche-professionali acquisite e delle eventuali esperienze del 

PCTO, Il/la candidato/a, pensando ad un drink innovativo, proponga un cocktail 

che contenga almeno un prodotto del territorio, da valorizzare, e se ne spieghi le 

caratteristiche. 

Inoltre, illustri, in generale, come si realizza un cocktail, le tecniche di 

preparazione e le caratteristiche che deve avere a seconda della tipologia. 

Esamini anche gli zuccheri residui privi di additivi chimici. Infine spieghi perché 

al consumatore consapevole la presenza degli additivi chimici alimentari negli 

alimenti crea non pochi problemi. 

5 Autocontrollo e sistema 

HACCP –   

Birra e marchi di qualità 

Il/la candidato/a immagini di lavorare in un birrificio e, con riferimento alla 

padronanza delle conoscenze fondamentali e delle competenze tecnico 

professionali acquisite e delle eventuali esperienze del PCTO, presupponga di 

dover spiegare ad un gruppo di persone, in visita nell’azienda, la produzione ed i 

marchi di qualità delle birre. 

Inoltre, ipotizzi di dover formare un neoassunto sulla sicurezza e sulle principali 

fasi del sistema HACCP e in particolare: 

- chiarisca le finalità del sistema HACCP elencando le fasi preliminari ed i sette 

principi su cui si basa questo sistema 

- fornisca la definizione di punto critico (CCP) e lo spieghi con un esempio 

6 Enogastronomia, 

Novel Food, alimenti 

In Italia l’offerta dei prodotti alimentari è in continua e rapida espansione, basta 

dare uno sguardo in un ipermercato o in un mercato rionale per notare come 



probiotici, prebiotici, light, 

arricchiti   

 

molti alimenti, più che rari fino a qualche decennio fa, ora sono comuni: cibi 

etnici, cibi salutistici e dietetici sono presenti sugli scaffali o sulle bancarelle e 

possono arrivare alle tavole di tutti i consumatori. Il/la candidato/a analizzi le 

motivazioni che hanno portato allo sviluppo di questo fenomeno e spieghi gli 

effetti benefici, per la salute delle persone, degli alimenti probiotici, prebiotici, 

fortificati e alleggeriti. 

 

Con riferimento alla padronanza delle conoscenze fondamentali e delle 

competenze tecnico – professionali conseguite nonché delle eventuali esperienze 

del PCTO, Il/la candidato/a ipotizzi di dover promuovere almeno tre piatti con 

alimenti salutistici, e si abbini un vino per ogni piatto.  

In particolare: 

 - si supponga di parlare di fronte ad un gruppo di turisti e di dover promuovere i 

vini e i piatti scelti, spiegandone la produzione, le caratteristiche nutrizionali e 

quelle organolettiche; 

 - si riferiscano le tecniche che vanno utilizzate per un corretto abbinamento cibo 

– vino. 

 

7 Dieta mediterranea - 

L’enogastronomia del 

Salento 

 

La richiesta del consumatore è sempre più esigente e attenta ai prodotti 

alimentari serviti. La risposta di qualità è originata da un forte impegno sulla 

formazione e sulla conoscenza. Con riferimento alla padronanza delle 

conoscenze fondamentali e delle competenze tecniche-professionali acquisite e 

delle eventuali esperienze del PCTO, Il/la candidato/a, dopo aver trattato la 

“dieta mediterranea” (caratteristiche, piramide alimentare, piatti tipici), selezioni 

4 prodotti e\o piatti tipici  PAT o Slow food della regione Puglia da proporre in 

occasione di un Happy Hour. Ogni prodotto dovrà essere presentato al cliente 

con una breve descrizione, che ne evidenzi le caratteristiche nutrizionali, 

produttive e organolettiche;  

- Il/la candidato/a selezioni almeno 3 vini DOCG o DOC che possano comporre 

una piccola carta dei vini da utilizzare in diversi momenti della giornata. 

 

8 L’enogastronomia della 

regione Toscana 

I disturbi alimentari  

 

Il/la candidato/a è stato selezionato per partecipare, come operatore del settore, 

in uno stand di prodotti tipici e di qualità (Cibus) della regione Toscana. Con 

riferimento alla padronanza delle conoscenze fondamentali e delle competenze 

tecniche-professionali acquisite e delle eventuali esperienze del PCTO: 

-si rediga una lista di prodotti della regione Toscana IGP – DOP – PAT e piatti 

tipici presentandoli a possibili clienti con una breve descrizione, che ne evidenzi 

le caratteristiche nutrizionali, produttive e organolettiche.  

- si selezionino almeno 3 vini DOCG o DOC descrivendone le principali 

caratteristiche. 

Alcune volte l’ossessione del cibo sano e di qualità porta ad aver disturbi 

alimentari, Il/la candidato/a affronti l’argomento, parlando dell’anoressia e della 

bulimia, delle complicanze mediche dei soggetti anoressici e bulimici. Infine 

parli del Binge Eating Disorder (BED) 

 

9 Caffè e cocktail analcolici - 

Allergie e intolleranze 

alimentari  

 

Il/la candidato/a opera in un bar caffetteria dove il proprietario decide di 

migliorare l’offerta al pubblico. Al barista viene quindi chiesto di approfondire 

le conoscenze relative al caffè selezionando una miscela di particolare pregio.  

Con riferimento alla padronanza delle conoscenze fondamentali e delle 

competenze tecniche-professionali acquisite e delle eventuali esperienze del 

PCTO, inoltre, il/la candidato/a aggiunga al menu del bar almeno tre cocktails 

analcolici che possano soddisfare diverse richieste ed esigenze particolari di 

persone allergiche o intolleranti. 

Il/la candidato/a quindi elabori la trattazione del tema “le reazioni avverse al 

cibo” soffermandosi sulla differenza tra intolleranze e allergie alimentari  

 

 

10 Alcolemia - 

I Distillati di piante varie 

Il/la candidato/a ha appena rilevato la gestione di un american bar. Decide di 

puntare soprattutto sulla vendita di distillati di pregio a base vegetale 

promuovendone uno in modo particolare, pertanto, con riferimento alla 



padronanza delle conoscenze fondamentali e delle competenze tecniche-

professionali acquisite e delle eventuali esperienze del PCTO definisca una lista 

di almeno cinque distillati illustrandone le caratteristiche salienti. 

Il/la candidato/a parli della fermentazione alcolica ed esponga la propria 

opinione sull’ottava linea guida dell’alimentazione italiana “Bevande alcoliche, 

il meno possibile” soffermandosi sulle conseguenze infauste per tutto 

l’organismo oltre ai probabili danni sociali. 

 

11 La carta delle vivande e 

l’abbinamento cibo-vino  

Cibo e religioni: le regole 

alimentari nella tradizione 

ebraica 

 

Il/la candidato/a lavora come Maître in un rinomato ristorante di Lecce. In 

occasione di un matrimonio interverranno ospiti di diverse culture e religioni. 

Con riferimento alla padronanza delle conoscenze fondamentali e delle 

competenze tecniche-professionali acquisite e delle eventuali esperienze del 

PCTO, si predisponga l’evento e si rediga un menu a buffet (antipasto - primo - 

secondo - dessert con abbinamento bevande), tenendo conto delle diversità e 

delle esigenze legate alla tipologia di ospiti. 

Il/la candidato/a, infine, parli dell’influenza che hanno avuto le religioni sul tipo 

di alimentazione umana soffermandosi soprattutto sulle regole alimentari nella 

tradizione ebraica 

 

 

CANDIDATI PRIVATISTI ASSOCIATI ALLA CLASSE 5 B SERVIZI DI SALA E VENDITA 

 

 Argomento Tracce 

1 L’organizzazione di un 

evento e l’abbinamento 

cibo-vino 

 

Malattie metaboliche 

 

Il/la candidato/a svolge il proprio ruolo di banqueting manager in un albergo di 

lusso del Salento, e gli viene commissionata l’organizzazione, nel mese di luglio, 

di un evento congressuale, sulla “Dieta nell’obesità”, al quale parteciperanno 50 

rappresentanti del mondo della sanità, con un’età media di 50 anni (tutte di sesso 

femminile). 

Il programma prevede alle ore 13,00 una leggera colazione di lavoro (massimo 500 

kcal a persona, rispettando i LARN).  

Con riferimento alla padronanza delle conoscenze fondamentali e delle 

competenze tecniche-professionali acquisite e delle eventuali esperienze personali, 

il/la candidato/a dovrà approntare un servizio secondo le seguenti indicazioni:  

- redigere, in collaborazione con lo chef, un menu stagionale con prodotti tipici del 

territorio di appartenenza, Puglia, (un antipasto, un secondo con contorno e frutta) 

e relativo abbinamento cibo-vino;  

- illustrare le modalità di allestimento e di servizio 

Il/la candidato/a affronti il tema delle malattie metaboliche ed in particolare 

- definisca la patologia del diabete e indichi i parametri conosciuti per la sua 

valutazione e chiarisca cosa caratterizza il diabete mellito di tipo 1 e tipo 2  

- indichi l’origine e delle malattie correlate all’obesità fornisca motivati 

suggerimenti dietetici per la prevenzione sia del diabete sia dell’obesità 

2 Alcol, bibite e benessere 

 

Il/la candidato/a è appena stato assunto come barman in un noto villaggio turistico 

a ridosso del litorale salentino. Il bar si trova al centro della piscina e il proprietario 

decide di modificare il menu dei cocktails offerto ai clienti. Con riferimento alla 

padronanza delle conoscenze fondamentali e delle competenze tecniche-

professionali acquisite e delle eventuali esperienze personali, al barman viene 

chiesto di redigere una nuova lista che deve contenere almeno:  

- 10 cocktails (IBA) adatti alla tipologia di bar e alla stagione estiva; 

-tre cocktails analcolici; 

- sei snacks che soddisfino le esigenze delle diverse tipologie di clientela; 

Il/la candidato/a parli della fermentazione alcolica ed esponga la propria opinione 

sull’ottava linea guida dell’alimentazione italiana “Bevande alcoliche, il meno 

possibile” soffermandosi sulle conseguenze infauste per tutto l’organismo oltre ai 

probabili danni sociali. 

 

 

3 “Il bere consapevole” 

(creazione di una cocktail 

list nel rispetto del bere 

consapevole) 

Il/la candidato/a è stato scelto a relazionare in merito al "bere consapevole", 

presentare una breve relazione sulla normativa vigente. Inoltre, con riferimento 

alla padronanza delle conoscenze fondamentali e delle competenze tecniche-

professionali acquisite e delle eventuali esperienze personali rediga una cocktails 



 

Malattie cardiovascolari 

 

list (IBA) contenente almeno 10 miscele appartenenti a diverse categorie, in 

un'ottica di stagionalità;  

Il/la candidato/a concluda con una sintetica considerazione sull’uso consapevole 

delle bevande alcoliche. Inoltre, relazioni sulle malattie cardiovascolari e sulle 

indicazioni dietetiche per persone affette da ipertensione arteriosa ed aterosclerosi  

 

4 Il banqueting e il sistema 

HACCP 

 

 

Il/la candidato/a, con riferimento alla padronanza delle conoscenze fondamentali e 

delle competenze tecniche-professionali acquisite e delle eventuali esperienze 

personali, ed in qualità di Maître di un ristorante di 80 coperti, in occasione di un 

evento (convegno, anniversario, matrimonio, battesimo), oltre a strutturare un 

menu adeguato, illustri quali sono le indicazioni per l’organizzazione del buffet 

“con predisposizione di posti a sedere”, garantendo il pieno rispetto della 

NORMATIVA HACCP. 

Ipotizzando che il/la candidato/a deve formare un neoassunto sulla sicurezza e 

sulle principali fasi del sistema HACCP: 

- chiarisca le finalità del sistema HACCP elencando le fasi preliminari ed i sette 

principi su cui si basa questo sistema 

- fornisca la definizione di punto critico (CCP) e lo spieghi con alcuni esempi 

 

5 Enologia e marchi di 

qualità 

 

Intolleranze e allergie 

 

 

Il/la candidato/a, con riferimento alla padronanza delle conoscenze fondamentali e 

delle competenze tecniche-professionali acquisite e delle eventuali esperienze 

personali, in qualità di Maître, di un noto ristorante tipico di Lecce, è incaricato 

dell’organizzazione di un evento a cui parteciperanno 20 ospiti provenienti da 

varie regioni italiane. Il banchetto sarà preceduto da una conferenza sui prodotti 

tipici locali e la valorizzazione degli stessi, in particolare il vino. È molto probabile 

che durante il pranzo, i commensali, manager del settore alimentare, avranno 

bisogno di informazioni dettagliate sui vini locali. Il/la candidato/a spieghi i 

principi di abbinamento cibo-vino. Successivamente si relazioni su un menu tipico 

salentino composto da antipasto, primo, secondo, contorno e dolce. Il/la 

candidato/a si soffermi in particolare su un dolce, vi abbini un vino e ne spieghi le 

motivazioni. 

Uno degli ospiti, partecipante al banchetto, è allergico alla frutta a guscio mentre 

un altro è celiaco. Il/la candidato/a quindi elabori la trattazione del tema “le 

reazioni avverse al cibo” 

 

 

 

 



4. ATTIVITÀ AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denominazione e 

descrizione sintetica 

dell’attività 

N° alunni coinvolti 
Periodo di 

svolgimento 

Modalità di 

svolgimento 

La Costituzione - scuola e 

legalità 2020/21 

Tutta la classe Trimestre Presenza/DAD 

Europa Domani Tutta la classe Pentamestre Presenza/DAD 

Sostenibilità Agenda 2030 

 

Tutta la classe Dal 13/04/2021 al 

17/04/2021 

Presenza/DAD 

Progetto “Dalla Memoria 

all’Impegno” 

4 Pentamestre Online 

ASDOVOS - Percorsi di 

educazione alla salute 

Tutta la classe 19/04/2021 Online 



 

TERZA PARTE – CITTADINANZA E COSTITUZIONE – EDUCAZIONE CIVICA 

 

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

seguenti attività: 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

EDUCAZIONE CIVICA a.s. 2020/2021 

PERCORSO 
DISCIPLINE 

COINVOLTE 

MATERIALI 

– TESTI 

DOCUMENTI 

ATTIVITÀ 

SVOLTE 
PRODOTTO 

STATO E 

COSTITUZIONE E 

ORGANIZZAZIONE 

DELLO STATO 

 

Le fonti del diritto italiano  

Stato e costituzione  

 

Gli Articoli Fondamentali 

della Costituzione Italiana 

 (Artt. 1-12) 

 

Agenda 2030 : Lavoro 

Dignitoso e crescita 

economica – art. 4 e art. 

36 CostiT. 

 

Agenda 2020 Parità di 

Genere- art. 37 Cost. 

 

Agenda 2030 Istruzione di 

Qualità – art. 34 Cost. 

 

Il sistema repubblicano 

italiano ed il sistema 

repubblicano francese  

 

Discipline 

Giuridiche 

 

Diritto e Tec.  

Amm. Della 

Struttura Ric. 

 

Storia 

 

Francese 

 

Lingua Italiana 

 

 

La Costituzione 

Italiana 

 

Materiali Web 

Indire Agenda 

Onu 2030 

 

Approfondimenti in 

classe con ulteriori 

progetti di 

ampliamento 

dell’offerta 

formativa, indicati 

nel paragrafo 

precedente: 

- La Costituzione - 

scuola e legalità 

2020/21 

- Sostenibilità 

Agenda 2030 

 

 

 

Elaborati/ 

 

Relazioni 

L’UNIONE EUROPEA 

E LA COMUNITÀ 

INTERNAZIONALE 

 

Le fonti del diritto e gli 

organi dell’Unione 

Europea 

 

The 2030   Agenda for 

sustainable development 

and the SDGs 

 

Discipline 

Giuridiche 

 

Diritto e Tec.  

Amm. Della 

Struttura Ric. 

 

Inglese 

 

Italiano 

 

Storia 

 

 

La Costituzione 

Italiana 

 

Materiali Web 

Indire Agenda 

Onu 2030 

 

 

Enciclica Papa 

Francesco 

 

Approfondimenti in 

classe con ulteriori 

progetti di 

ampliamento 

dell’offerta 

formativa indicati, 

nel paragrafo 

precedente: 

-Europa Domani 

-Sostenibilità 

Agenda 2030 

 

 

 

 

Elaborati/ 

Relazioni  



Analisi art. 11 della 

Costituzione italiana 

 

L’organizzazione delle 

Nazioni Unite 

 

Enciclica di papa 

Francesco, “Fratelli tutti”, 

dedicata alla fratellanza 

dei popoli, in cui si 

condanna la “cultura dei 

muri” a favore dei diritti 

senza frontiere 

 

Agenda 2030 : 

Sconfiggere la fame 

La sicurezza alimentare in 

Europa 

 

 

Le politiche europee di 

tracciamento della filiera: 

From Farm to Fork: tra 

sicurezza e sostenibilità 

 

 

Etichette Europee di 

Qualità dei vini 

 

 

 

Laboratorio di 

Servizi 

Enogastr.: 

Cucina 

 

 

Laboratorio di 

Servizi 

Enogastr.: Sala 

e Vendita 

 

 

Religione 

Cattolica 

 

 

 

Normativa 

Europea Marchi 

di Qualità  

 

 



 

 

QUARTA PARTE – P.C.T.O. 

 

TITOLO DEL PROGETTO:  L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

NEL TERRITORIO   (settore ”Sala- Bar e Vendita”) 

 

Descrizione sintetica del progetto 

(Abstract…) 

 

Il PCTO ha rappresentato, nel secondo biennio, e continua a rappresentare, per gli studenti 

della 5° B Sala e Vendita, un efficace metodo per rafforzare le loro competenze tecnico professionali e 

per accrescere le loro competenze sociali e personali. Inoltre, in vista del loro imminente ingresso nel 

mondo del lavoro e/o dell’università, verranno svolte attività di orientamento che permetteranno loro 

di riflettere sulle competenze acquisite a scuola e sulle competenze tecniche e trasversali richieste dal 

mercato del lavoro, al fine di raggiungere i loro obiettivi professionali. 

 

Nel momento in cui si è nata l’idea progettuale la Puglia era tra le regioni italiani con migliori 

prospettive di crescita del settore turistico e della ristorazione,  

“Turismo, Puglia la 'regina' dell'estate: boom di presenze. E dall'estero +5% 

Puglia ancora in crescita, +5% di presenze dall'estero. A Pasqua il trend ha raggiunto il +6 % per 

arrivi e pernottamenti. 

Prosegue la crescita economica del settore turistico in Puglia: in base ai dati Istat/Spot nel primo 

semestre di quest'anno vi è stato un incremento del 2% di arrivi e presenze e del 5% del turismo estero 

rispetto allo stesso periodo del 2018. “ 
Fonte: affaritaliani.it – giovedì 8 agosto 2019 

 

Fino a prima della crisi pandemica, le previsioni di crescita del turismo mondiale, e di 

conseguenza delle imprese ricettive, erano positive, purtroppo l’impatto del Covid ha stravolto tutte le 

proiezioni di settore. A ciò si sono aggiunti i cambiamenti sociali, a livello globale, che hanno posto i 

consumatori di fronte a scelte di consumo maggiormente consapevoli. Gli obiettivi dell’agenda 2030, e 

la coscienza che ogni nostra scelta ha un impatto sul futuro del mondo, fanno sì che i consumi vengano 

orientati verso prodotti che nel soddisfacimento dei bisogni tengano conto di un nuovo sistema di 

valori. Ragion per cui si è pensato, per quanto possibile, di inserire all’interno del progetto di PCTO 

anche una serie di attività che permetteranno agli studenti di imparare ad interpretare le tendenze di 

settore che sono in grado di sostenere uno sviluppo sostenibile. 

Molta parte del settore enogastronomico salentino era trainato dal turismo, così come l’indotto, 

diventa quindi fondamentale, in questo momento di crisi profonda, spronare i giovani ad investigare 

nuove modalità di business e ad ispezionare nuove vie per la fornitura dei servizi. 

Per l’a.s. 2020/201 le attività in presenza e le attività di formazione in azienda potrebbero non 

essere svolte a causa dell’emergenza pandemica in corso, Covid-Sars-2. A tal fine le attività di PCTO 

verranno integrate con supporti online dedicati allo scopo. In particolare il progetto Idee in Azione di 

JA Italia, al fine di offrire agli studenti attività laboratoriali e creative.  

 



 

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 studenti avrebbero dovuto svolgere 400 ore di 

PCTO nel triennio, circa h. 160 nel terzo anno 120 nel quarto e 120 nel quinto anno; 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, per l’ultimo anno di attività sono previste 50 ore teoriche 

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%  10 

Frequenza ore    ……….%    

Frequenza ore    ………%   

Frequenza ore    <75% 1 

 

Al conseguimento delle ore dei PCTO, concorrono 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 

 

 

ATTIVITÀ PRESSO AZIENDE OSPITANTI 

Tipologia aziende 

ospitanti 

Numero alunni 

2018/2019   

(16 tot) 

Numero alunni 

2019/2020  

(12 tot) 

Numero alunni 

2020/2021 

Ristoranti 3 3 / 

Hotel-Ristoranti 3 2 / 

Pasticcerie \ \ / 

Bistrot 9 6 / 

Progetto “Galatea”  

Presta-Columella 
1 

1 
/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EVENTI/ MANIFESTAZIONI/VISITE DIDATTICHE 

Eventi Descrizione sintetica N. Alunni 
Anno 

Scolastico  

Progetto “Galatea” 

Presta-Columella 
Caffetteria/bar  

Tutta la 

Classe* 

2018/19 

Buffet Teatro Koreja   

(Lecce) 

Organizzazione, 

allestimento e servizio di 

un buffet “in piedi” 

Tutta la 

Classe* 

2018/19 

Banchetto 

Provveditorato  ( Lab 

Via vecchia Copertino) 

Organizzazione, 

allestimento e servizio di 

un banchetto 

Tutta la 

Classe* 

2018/19 

Buffet Manifatture Knos    

(il Veliero Parlante)  - 

Lecce 

Organizzazione, 

allestimento e servizio di 

un buffet “in piedi” 

3 

2018/19 

Food Exp Torre del 

Parco  (Lecce) 

Collaborazione evento  

food exp Torre del Parco  

(Lecce) 

Tutta la 

Classe* 

2018/19 

Buffet Prefettura                   

(Lecce) 

Organizzazione, 

allestimento e servizio di 

un buffet “in piedi” 

3 

2018/19 

Buffet Progetto "Antica 

Rudiae" (Sede Centrale 

IISS Lecce) 

Organizzazione, 

allestimento e servizio di 

un buffet “in piedi” 

Tutta la 

Classe* 

2018/19 

Open Day 

Open Day Columella Presta 

presso il lab di Via Vecchia 

Copertino 

2 

2018/19 

Buffet “Console 

Polacco” (sede centrale) 

Organizzazione, 

allestimento e servizio di 

un buffet “in piedi” 

Tutta la 

Classe* 

2019/20 

Banchetto 

“Pensionamento 

Provveditore” (Via 

Vecchia Copertino) 

Organizzazione, 

allestimento e servizio di 

un banchetto 

6 

2019/20 

Cantina Leone de Castris 

(Salice Salentino) 
Visita guidata  

Tutta la 

Classe* 

2019/20 

Evento Food Exp 
Allestimento e servizio di 

un buffet “in piedi” 

Tutta la 

Classe* 

2020/21 

Open Day 

Open Day Columella Presta 

presso il lab di Via Vecchia 

Copertino 

Tutta la 

Classe* 

2020/21 

* Salvo eventuali alunni assenti nella giornata 

 

 

 

 

 

 



 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE IN AULA 

Titolo Attività 

formazione 

Descrizione sintetica 
N. Ore 

Anno 

Scolastico 

Incontro Informativo 

ASL 

Presentazione del percorso di 

Alternanza Scuola Lavoro 
5 

2018/2019 

HACCP 

Corso di formazione curato dal 

docente di Scienze e Cultura 

dell’Alimentazione 

4 

2018/2019 

Corso di Formazione 

sulla Sicurezza D.Lgs. 

81/2008 

Corso di Formazione curato dai 

docenti di discipline economico 

aziendali per la parte generale 

(4h) e per la parte speciale dagli 

esperti dello SPESAL (8h) 

12 

2018/2019 

JA Italia – Programma: 

Idee in azione 

Attività progettuale su 

piattaforma JA Italia per 

ideazione nuovo 

prodotto/servizio (22h) + incontro 

online referente JA Italia per 

presentazione attività (2h) 

24 

2020/2021 

 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE ESTERNA (ONLINE) 

 

Titolo Attività 

formazione 
Descrizione sintetica N. Ore 

Anno 

Scolastico 

Birrificio Birra Salento Visita Virtuale online 3 2020/2021 

Webinar AIBES - 

Merceologia e tecniche 

di lavoro 

Incontro online con esperto 

2 

2020/2021 

Seminario: Il marketing 

– Il lancio di un 

prodotto 

Incontro online con esperto 

3 

2020/2021 

Caseificio Masseria 

Pallanzano 

Visita Didattica Virtuale 
3 

2020/2021 

Il Caffè e i sistemi di 

estrazione 

Incontro online con esperto 
3 

2020/2021 

ITS Turismo Puglia Webinar orientamento in uscita 1 2020/2021 

ALMA - Scuola 

Internazionale Della 

Cucina Italiana 

Webinar orientamento  

In uscita 1 

2020/2021 

Workshop Youth 

Empowered 2021- Coca 

Cola HBC Italia 

Webinar mondo del lavoro e 

competenze 1,5 

2020/2021 

Webinar A.M.I.R.A. -

Puglia 

Incontro online con esperto 

Accoglienza del cliente  

Gestione Reclami 

1,5 

2020/2021 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI 



1. Griglia Valutazione Comportamento DAD 

 
 

 

 
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

"PRESTA  COLUMELLA" 

73100 LECCE -  Via S. Pietro in Lama  -   Tel. 0832.35.98.12  -  Fax: 0832.35.96.42 
      Succursali:   Via Vecchia Copertino: Tel. 0832.07.27.78 -  Via Nicola Cataldi: Tel. 0832.07.27.73 
Internet: www.istitutocolumella.gov.it  -  E-mail: leis0100e@istruzione.it  -  pec: leis0100e@pec.istruzione.it 

 

GRIGLIA DaD*  

Valutazione del Comportamento 

Alunno ________________________  Classe ____  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.  
 

 

 

 



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

 

 
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. 
 

 

  



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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