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PRIMA PARTE  PECUP - PROFILO DEL DIPLOMATO - PROFILO DELLA CLASSE 

 
1. P E C U P  SETTORE ALBERGHIERO   
Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del percorso di studi, così 
come definito dal D.P.R. del 15 marzo 2010, n. 87, All. A 
II profilo del settore dei servizi si caratterizza per una cultura che consente di agire con autonomia e 
responsabilità nel sistema delle relazioni tra il tecnico, il destinatario del servizio e le altre figure 
professionali coinvolte nei processi di lavoro. 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di:  
● riconoscere nell'evoluzione dei processi dei servizi, le componenti culturali, sociali, economiche 
e tecnologiche che li caratterizzano, in riferimento ai diversi contesti, locali e globali;  
● cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono 
sull'evoluzione dei bisogni e sull'innovazione dei processi di servizio;  
● essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di fornire un 
servizio il più possibile personalizzato;  
● sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, cooperazione e 
senso di responsabilità nell'esercizio del proprio ruolo;  
● svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le proprie competenze con le altre 
figure professionali, al fine di erogare un servizio di qualità;  
● contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario, nell’osservanza degli aspetti deontologici 
del servizio;  
● applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla riservatezza, 
alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del 
territorio;  
● intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle 
diverse fasi e livelli del processo per la produzione della documentazione richiesta e per l’esercizio del 
controllo di qualità.  
 
PROFILO DEL DIPLOMATO 

DIPLOMATO NELL’INDIRIZZO “ENOGASTRONOMIA.” 

 

“Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”, articolazione Enogastronomia 

 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 
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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 “Enogastronomia”: 

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 
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COMPETENZE DEGLI INSEGNAMENTI DELL’AREA GENERALE E DI INDIRIZZO RELATIVE AL V ANNO  
A conclusione percorso il Diplomato nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”, 
articolazione “Enogastronomia” , con riferimento al Pecup, così come definito dal D.P.R. del 15 marzo 
2010, n. 87, All. A, consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze:  
 

DISCIPLINE AREA COMUNE 
DISCIPLINA COMPETENZA 

ITALIANO 

● Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 
adeguandolo a diversi ambiti comunicativi: sociale, culturale, artistico – letterario, 
scientifico, tecnologico e, in particolare, professionale; 
● Analizzare e interpretare  diverse tipologie testuali con particolare riferimento 
alla letteratura di settore; 
● Produrre testi di vario tipo; 
● Riconoscere le linee fondamentali della storia letteraria ed artistica nazionale 
anche con riferimento all’evoluzione sociale, scientifica e tecnologica, sapendo operare 
collegamenti fra la tradizione culturale italiana e quella europea ed extraeuropea in 
prospettiva interculturale 

STORIA  

● Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso 
il confronto fra aree geografiche e culturali 
● Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona della 
collettività e dell’ambiente 

MATEMATICA  

● Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici 
per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni 
● Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare 
fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati 
● Sviluppare le capacità di logica, astrazione e sintesi 
● Utilizzare le reti e gli strumenti informatici 

LINGUA INGLESE  

● Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 
settoriali relativi al percorso di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali. 
● Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 
relative a situazioni professionali 
● Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

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 
TECNICA 

AMMINISTRATIVA 
DELLE 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 DEGLI 

ALIMENTI 

● Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse. 
● Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 
trasparenza  e tracciabilità dei prodotti. 
● Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in 
relazione a specifiche necessità dietologiche. 
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● Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale 
ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali 
culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo.  
● Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali 
individuando le nuove tendenze della filiera. 

ENOGASTRONOMIA 

● Controllare ed utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 
merceologico, chimico fisico, nutrizionale e gastronomico; 
● Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in 
relazione a specifiche necessità dietologiche; 
● Adeguare ed organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda 
dei mercati, valorizzando i prodotti tipici 

SALA E VENDITA 

● Organizzare il servizio attraverso la programmazione e il coordinamento di 
strumenti e spazi 
● Applicare le tecniche di abbinamenti cibo – vino 
● Valorizzare le caratteristiche l’enografia nazionale e locate 
● Applicare le normative vigenti in fatto di sicurezza alimenta 
● Controllare ed utilizzare le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, 
chimico fisico, nutrizionale e gastronomico 

P.C.T.O. 

● Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse 
● Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di 
servizi  e prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera. 
● Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle 
linguistiche, utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la 
qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi. 
● Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali 
individuando le nuove tendenze di filiera 
● Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 
trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 
● Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per 
ottimizzare la produzione di beni e servizi in relazione al contesto. 

 
1. CONTINUITÀ DIDATTICA DEL CONSIGLIO DI CLASSE IN RELAZIONE ALLA 
COMPOSIZIONE DEL QUINTO ANNO 
(In relazione ai docenti dell’a.s. in corso, indicare con un SI o un NO la presenza del docente nella 
classe) 
 

MATERIA 
CONTINUITA’ 

III anno IV anno V anno 

Religione no no no 

Italiano/Storia sì sì sì 

Matematica sì  sì sì 

Lingua Inglese no no si 

Lingua Francese. si si si 

Sc. e cultura dell’aliment. si si si 

Lab. Serv. Sala e vendita no no no 

Diritto e tecnica 
amministrativa 

si si si 

Lab. Enogastronomia- 
cucina 

si si si 

 
 
 



 

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

 7 
 

 
 
 
 
 
3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe, ad inizio d’anno scolastico, era composta da 20 alunni. La maggior parte degli studenti, 15 
per la precisione, proviene dal 2 Per B. Un’alunna proviene dal 2 periodo A, due hanno iniziato a 
frequentare quest’anno dopo aver ottenuto l’idoneità all’ultimo anno e due studenti, nuovi iscritti, non 
hanno mai frequentato. Tre studenti hanno l’esonero dalla frequenza delle materie a carattere generale. 
 
Relativamente alla frequenza la classe si è distinta, perciò, in tre gruppi. Oltre ai due studenti che non ha 
mai presenziato, un piccolo gruppo ha abbandonato la frequenza dopo un mese, mentre il grosso della 
classe ha mantenuto una frequenza costante. Alcuni alunni hanno avuto serie difficoltà a venire a scuola, 
per motivi di lavoro e per motivi di salute. Gli studenti di questa classe hanno particolarmente sofferto 
il ritorno alla quotidianità scolastica lamentando spesso la difficoltà di seguire le lezioni in presenza. 
Nonostante questo disagio nella classe si è riscontrato un clima sereno, collaborativo e partecipato.  
 
A livello di apprendimento si sono evidenziate differenze nel livello di partenza dovute soprattutto ai 
percorsi di studio effettuati in precedenza e alle carenze accumulate nei due anni di DAD nell’emergenza 
Covid19.  Sono presenti alunni laureati o già in possesso di diploma e alunni con un vissuto scolastico 
più sofferto. A tal proposito il consiglio di classe, sin dall’inizio, ha subito attuato strategie di recupero 
e rinforzo facendo riferimento a diverse metodologie nel rispetto di tutte le tipologie di studenti. 
Attenzione particolare è stata posta al recupero di quegli studenti penalizzati dalla didattica online e, 
data l’importanza della questione, al ripristino di una regolare quotidianità scolastica proprio nella 
presenza fisica degli studenti poiché la classe, nonostante i due anni di DAD, ha mantenuto un solido 
rapporto di amicizia e collaborazione.  La classe nel corso del percorso scolastico ha avuto l’alternarsi 
della presenza di diversi docenti cambiando quindi metodologie e didattica. Le difficoltà sono state 
ampiamente superate. 
Possiamo concludere che, tenendo conto dei  livelli di partenza, delle diverse modalità di apprendimento, 
delle differenze nelle attitudini e nelle caratteristiche dei singoli studenti e considerando le conoscenze 
e le competenze acquisite i risultati complessivamente possono ritenersi soddisfacenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. METODOLOGIE UTILIZZATE  
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Si riportano di seguito le metodologie utilizzate sia per la didattica in presenza che per la DDI, attivata 
dal Collegio dei docenti con delibera n. 262/04 del 18/09/2020, secondo quanto indicato dal Decreto 
89/2020 e dalle varie disposizioni regionali e ancora attualmente adottata in caso di necessità. 
 

METODOLOGIA 

ITALI
ANO 

STOR
IA 

MAT
EMA
TICA 

INGL
ESE…
……
……. 

FRAN
CESE 

Lab.Se
rv. Sala 
e 
vendita 

lab.servCu
cina 

Sc. e 
cultur
a 
alime
ntazi
one 

Lezione frontale x x x x x x x x 
Lezione dialogata x x x x x x x x 
Mental map x x  x x x x x 
Peer to peer x x       
Problem-solving x x x x x    
Brainstorming x x    x x x 
TEAL x x       
Flipped classroom x x       
Cooperative 
learning 

x x x x x x x x 

DaD su piattaforma 
GSuite 

x x x  x x x x 

Videolezioni x x x  x    

 
5. STRUMENTI DI VERIFICA IN PRESENZA E DAD 

 
Strumenti per le verifiche 

scritte 
Strumenti per le verifiche orali 

Strumenti per le 
verifiche pratiche 

Strumenti 
verifiche DaD 

● produzione di testi: 
analisi del testo, testi 
argomentativi, testi di 
argomento storico, tema di 
ordine generale 
● questionari 
● relazioni 
● prove strutturate 
● prove 
semistrutturate 
● quesiti aperti 
……………………….. 

● colloqui su argomenti 
disciplinari 
● relazioni orali 
● elementi di narrazione 
digitale (video, 
mappe, slideshow, storytelling) 

● esercitazion
i pratico- 
professionali prove 
autentiche 
● partecipazio
ne eventi, concorsi, 
convegni 
● osservazion
e CPTO 

● Setting 
google 
● Mappe 
interattive 
● Docum
enti condivisi 
sincroni e 
asincroni 
● ………
..-..-…  

 
6. VALUTAZIONE 
La valutazione è stata effettuata tenendo in 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 
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7. MODALITÀ DI RECUPERO  
In applicazione di quanto deliberato dal collegio dei docenti e per rispondere in modo efficace ed 
efficiente ai bisogni degli studenti, il recupero, dopo la conclusione del 1° quadrimestre 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 marzo. Ogni 
docente ha adottato gli strumenti che, nell’ambito della sua autonomia, ha ritenuto più efficaci ed idonei 
allo scopo. 
 
8.CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
 
“Il credito è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti. I consigli attribuiscono il credito sulla 
base della tabella di cui all’allegato A al d.lgs. 62/2017 nonché delle indicazioni fornite nel presente 
articolo e procedono a convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui 
all’allegato C alla presente ordinanza” OM 65 del 14/03/2022 
     
Tabella credito D.lgs. 62/2017 
 

 
Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 
Allegato A al D. Lgs 62/2017 

M < 6 7 - 8 

M = 6 9 - 10 

6< M ≤ 7 10 - 11 

7< M ≤ 8 11 - 12 

8< M ≤ 9 13 - 14 

9< M ≤ 10 14 - 15 

 
Tabella 1 Allegato C all’OM 65/2022 

Conversione del credito scolastico complessivo 

Punteggio 
in base 40 

Punteggio 
in base 50 

21 26 
22 28 
23 29 
24 30 
25 31 
26 33 
27 34 
28 35 
29 36 
30 38 
31 39 
32 40 
33 41 
34 43 
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35 44 
36 45 
37 46 
38 48 
39 49 
40 50 

È assegnato il punteggio più alto della banda di oscillazione in presenza di media dei voti pari o superiore 
allo 0,50 
  
Nel caso in cui, la media dei voti sia inferiore a 0,50, si applicano le seguenti disposizioni: 

“I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe 
concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono 
di tale insegnamento.. 

“Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali 
docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di ampliamento e 
potenziamento dell’offerta formativa” (O.M. 65/2022 art. 11,commi. 2, 3) 

  
Le motivazioni relative all’attribuzione del credito scolastico sono formulate nel verbale dello scrutinio 
per l’ammissione agli Esami di Stato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECONDA PARTE – ATTIVITA’ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 

 
1. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE (vedi all. 1) 
 
 
 
2. ATTIVITÀ AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 
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Denominazione e 
descrizione sintetica 

dell’attività 
N° alunni coinvolti 

Periodo di 
svolgimento 

Modalità di 
svolgimento 

 
uscita didattica 

 
tutta la classe 

 
maggio 

 
visita guidata 

 
 
 

TERZA PARTE – EDUCAZIONE CIVICA 

 
 

EDUCAZIONE CIVICA a.s. 2021/2022 

PERCORSO 
DISCIPLINE 

COINVOLTE 

MATERIALI – 

TESTI 

DOCUMENTI 

ATTIVITÀ SVOLTE 
PRODOTTO 

UDA N. 1: Stato 
e costituzione e 
organizzazione 
dello stato  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UDA N. 2: 
L’unione 
europea e la 
comunità 
internazionale 

 

Educazione civica 
Italiano 
Storia  
Scienza e cultura 
dell’alimentazione 
Laboratorio di Sala 
e Vendita 
Laboratorio di 
Enogastronomia 
Diritto e tecnica 
amministrativa 
Inglese 
Francese 
Matematica 
 
 
 
 
Educazione civica 
Italiano 
Storia  
Scienza e cultura 
dell’alimentazione 
Laboratorio di Sala 
e Vendita 
Laboratorio di 
Enogastronomia 
Diritto e tecnica 
amministrativa 
Inglese 
Francese 

La costituzione: 
articoli 1-12 
Agenda 2030: 
obiettivo n.2 
sconfiggere la fame 
La costituzione art. 
48 
Comparazione tra 
sistema repubblicano 
italiano e sistema 
repubblicano 
francese 
Contrasts between 
the American and 
British political 
systems 
Tabelle e grafici 
Sicurezza nei luoghi 
di lavoro 
 
Fonti del diritto 
dell’UE 
La storia dell’UE 
Flussi migratori e 
problematiche 
connesse 

Approfondimenti in classe 
Indagini 
Discussioni 
Ricerca 
Lettura e scrittura 
Produzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Approfondimenti in classe 
Indagini 
Discussioni 
Ricerca 
Lettura e scrittura 
Produzione 
 
Approfondimenti in classe 
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Matematica The UK has left the 
EU: get ready for 
2021 
La Francia e l’UE 
Tabelle e grafici 
EFSA 
Regolamento CE n. 
178/2002 
(Tracciabilità dei 
prodotti) 
Igiene e sicurezza 
alimentare 
 

 
 
 

QUARTA PARTE – P.C.T.O. 

 
 
Descrizione sintetica del progetto 
 
Descrizione sintetica del progetto 
Titolo:LA CREATIVITA’ SALENTINA AL SERVIZIO DELLA RISTORAZIONE 

Il progetto ha proposto l’inserimento, all’interno del curriculum scolastico, di un periodo di stage, 
attraverso il quale permettere agli studenti di acquisire competenze tecnico professionali nel loro settore 
di indirizzo, in linea con quanto previsto dalla legge 107/2015. La progettazione condivisa del percorso 
ha consentito alle imprese di cogliere le finalità formative del momento di stage e l’arricchimento 
culturale che si crea nel medio lungo periodo per tutto il settore, ed agli studenti di realizzare un percorso 
integrato scuola lavoro che li porti ad acquisire consapevolezza del fare e conoscenza delle competenze 
richieste dal mercato del lavoro. Si è cercato, in questo modo, di rispondere alle esigenze delle imprese 
e di aumentare le possibilità di incontro tra domanda ed offerta, in considerazione del fatto che tra le 
professioni più richieste compaiono le mansioni del settore turistico-alberghiero e della 
ristorazione.  Inoltre, si è cercando di inserire nei settori di riferimento giovani e adulti che provengono 
da un’istruzione in linea con le competenze richieste, in modo da avere lavoratori più motivati ed 
aumentare la qualità del servizio offerto al cliente finale, anche in vista di un rilancio del sistema Italia 
nel panorama turistico mondiale. Obiettivo primario del progetto è stato indirizzare gli studenti verso un 
percorso di crescita professionale che  permetta loro di orientarsi nel mondo del lavoro, di riflettere sulle 
competenze acquisite a scuola e sulle competenze tecniche e trasversali richieste dal mercato del lavoro, 
al fine di raggiungere i propri obiettivi professionali.  

Periodo svolgimento percorso aa.ss. 2019/2020 – 2020/2021- 2021/2022 
 
Durata attività formativa in aula e di stage: ore 150 
 

Percentuale ore frequenza  Numero alunni 

Frequenza ore    ≥ 100%  12 
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Frequenza ore    ……….%   / 

Frequenza ore    ………%  / 

Frequenza ore    <75% 4 
  

Tipologia aziende ospitanti 
Numero alunni 

2019/20 2020/21 2021/22 
Ristoranti / / 5 

Bar / / 2 

Pasticcerie / / 5 

Panetteria / / 4 
 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE IN AULA 
 

Titolo Attività formazione 
Descrizione sintetica N. 

Ore 
Anno 

H.A.C.C.P. Sicurezza alimentare 4 2019/2020 
Corso sulla Sicurezza Sicurezza sui luoghi di lavoro 12 2019/2020 

Corso sulla Celiachia ASL 
Morbo celiaco e preparazioni 

gluten free 
4 

2019/2020 

Eventi speciali 
Preparazione buffet 36 

 
2019/2020 

Programma Idee in Azione - JA 
ITALIA 

Acquisizione di competenze 
imprenditoriali 

40 
2020/2021 

CV and the Job Interwiew-
pratical Advice 

Seminario su politiche attive del 
lavoro 

2 
2020/2021 

Progetto Coca Cola HBC 
Acquisizione di competenze 

imprenditoriali 
30 

2020/2021 

Programma GOCCE DI 
SOSTENIBILITA’ 

Educazione alla sostenibilità 
ambientale 

20 
2020/2021 

Piattaforma Ruggi Video 
Report 

Formazione specifica di settore 
Enogastronomia 

5 
2020/2021 

 
Al conseguimento delle ore di alternanza, concorre la partecipazione alle seguenti attività: 
 Eventi organizzati dall’Istituto (convegni, seminari, incontri, open-day, ecc.) sia all’interno della 

scuola che all’esterno;  
 Eventi organizzati da terzi, con la collaborazione dell’Istituto Presta Columella 
 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE ESTERNA  
  

Titolo Attività formazione Descrizione sintetica 
N. 

Ore 
Anno 

Oleificio Sant’Anna 
Vernole 

Filiera produttiva dell’olio di 
oliva 

4 
2019/2020 

FoodExp 
Evento Gastronomico Mazionale 

12 
2020/2021 
2021/2022 

Stage Attività presso strutture ospitanti 150 2021/2022 
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ALLEGATI 

1.Programmazione di classe 

2. Contenuti disciplinari delle materie oggetto d’esame 

3. Griglie di valutazione I e II prova scritta 

4. Testo I e II prova simulata 

5. Tabella libri di testo adottati 
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