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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:  

x 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;  

x cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono 
sull'evoluzione dei bisogni e sull'innovazione dei processi di servizio;  

x essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di fornire 
un servizio il più possibile personalizzato;  

x sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, cooperazione 
e senso di responsabilità nell'esercizio del proprio ruolo;  

x 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;  

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

x 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;  

x intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle 
diverse fasi e livelli del processo per la produzione della documentazione richiesta e per 
l’esercizio del controllo di qualità.  

 
PROFILO DEL DIPLOMATO 

DIPLOMATO NELL’INDIRIZZO 
“SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA” 

 
Al termine del 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  
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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, nelle diverse articolazioni  

x Enogastronomia opzione  Prodotti Dolciari, artigianali ed industriali  
x Accoglienza Turistica:  

Accoglienza Turistica Prodotti Dolciari, artigianali ed industriali 
1. Utilizzare le tecniche di promozione, vendita, 
commercializzazione, assistenza, informazione e 
intermediazione turistico alberghiera.  

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

2. Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di 
accoglienza e ospitalità in relazione alle richieste dei 
mercati e della clientela. 

2. Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in 
relazione alla domanda dei mercati, valorizzando e 
innovando i prodotti tipici 

3. Promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico 
alberghiera anche attraverso la progettazione dei servizi 
turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico 
artistiche, culturali ed enogastronomiche del territorio. 

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

4. Sovrintendere all’organizzazione dei servizi di 
accoglienza e di ospitalità, applicando le tecniche di 
gestione economica e finanziaria alle aziende turistico- 
alberghiere. 

4. Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e 
internazionali delle produzioni industriali e artigianali 
dolciarie e da forno, individuando le nuove tendenze di 
filiera  

 5. Applicare le normative vigenti, nazionali e 
internazionali, in fatto di sicurezza alimentare, 
trasparenza e tracciabilità dei prodotti 

 6. Attuare strategie di pianificazione, compensazione, 
monitoraggio per ottimizzare la produzione di beni e 
servizi in relazione al contesto 

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

 8. Condurre e gestire macchinari e impianti di produzione 
del settore dolciario e da forno 
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2. COMPETENZE ACQUISITE AL TERMINE DEL QUINTO ANNO 
2.1 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:  
x competenza alfabetica funzionale 
x competenza multilinguistica  
x competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria  
x competenza digitale 
x competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
x competenza in materia di cittadinanza 
x competenza imprenditoriale 
x competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
 
 

2.2 COMPETENZE DEGLI INSEGNAMENTI DELL’AREA GENERALE E DI INDIRIZZO DEL V ANNO; 
COMPETENZE TRASVERSALI 

 
A conclusione,  il Diplomato nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”, 
articolazione “Accoglienza turistica”, con riferimento al Pecup, così come definito dal D.P.R. del 15 marzo 
2010, n. 87, All. A, consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze:  
 

DISCIPLINE AREA COMUNE 
DISCIPLINA COMPETENZA 

ITALIANO 

x Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 
adeguandolo a diversi ambiti comunicativi: sociale, culturale, artistico – 
letterario, scientifico, tecnologico e, in particolare, professionale; 

x Analizzare e interpretare  diverse tipologie testuali con particolare 
riferimento alla letteratura di settore; 

x Produrre testi di vario tipo; 
x 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  

x 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 

x 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  

x Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e 
algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune 
soluzioni 

x Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare 
fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati 

x Sviluppare le capacità di logica, astrazione e sintesi 
x Utilizzare le reti e gli strumenti informatici 

LINGUA INGLESE  x Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 
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settoriali relativi al percorso di studio, per interagire in diversi ambiti e 
contesti professionali. 

x Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 
relative a situazioni professionali 

x Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

SCIENZE MOTORIE 
x 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 

RELIGIONE 

x Sapersi confrontare criticamente sulle questioni di senso più rilevanti, 
dando loro un inquadramento sistematico.  
x Arricchire ulteriormente il proprio lessico religioso di base.  
x Individuare il rapporto tra coscienza, libertà e verità nelle scelte morali.  
x Le Religioni sul cambiamento climatico  
x Riconoscere gli orientamenti della Chiesa sull’etica personale e sociale 

DISCIPLINE AREA INDIRIZZO 

FRANCESE  

x 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. 

x Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 
relative a situazioni professionali 

x Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

DIRITTO E TECNICHE DELLE 
STRUTTURE RICETTIVE 

x Valorizzare e promuovere le tradizioni  locali, nazionali e internazionali 
individuando le nuove tendenze di filiera. 

x Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di 
sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti 

x 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 

x Attuare strategie di pianificazione per ottimizzare la produzione di servizi in 
relazione al contesto territoriale 

SCIENZA E CULTURA DEGLI 
ALIMENTI 

x Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali 
individuando le nuove tendenze di filiera. 

x Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in 
relazione alle richieste dei mercati  e della clientela. 

x Promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche 
attraverso la progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse 
ambientali, storico-artistiche, culturali ed enogastronomiche del territorio. 

x Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente 
naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel tempo. 

TECNICA DEI SERVIZI 
PRATICA OPERATIVA 

 

x Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di 
servizi e prodotti turistici. 

x Distinguere le caratteristiche del mercato turistico saper gestire gli aspetti 
giuridici ed economici dell’impresa alberghiera e dell’Agenzia di viaggio 

x Progettare e gestire eventi di tipo congressuale – Accoglienza dei clienti 
durante il soggiorno. 

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

x Utilizzare le norme di sicurezza e le procedure di utilizzo dell’attrezzatura 
 
 

TECNICHE DI 

x 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. 
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COMUNICAZIONE E 
RELAZIONE 

 
 
 
 
 

x Individuare ed utilizzare gli strumenti di comunicazione e di “team working” 
più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 
riferimento. 

x Utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, 
assistenza, informazione e intermediazione turistica-alberghiera. 

x Promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche 
attraverso la progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse 
ambientali, storico-artistiche, culturali ed enogastronomiche del territorio. 

COMPETENZE TRASVERSALI 

Percorsi per le Competenze 
Trasversali e 

l’Orientamento  
P.C.T.O. 

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

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

x 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. 

x Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali 
individuando le nuove tendenze di filiera 

x Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di 
sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 

x Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per 
ottimizzare la produzione di beni e servizi in relazione al contesto. 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

x 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 

x Saper individuare i principi su cui si basa l’attività organizzativa dello Stato 
x Interpretare le regole per la libera circolazione di persone e cose in ambito 

comunitario 
x Saper individuare i principi su cui si basa l’attività organizzativa delle 

Organizzazioni Internazionali 
x Comunicare, collaborare e partecipare con sistemi territoriali ed individui 

vicini e lontani nel rispetto delle diversità 
 
A conclusione, il Diplomato nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”, 
articolazione “Prodotti dolciari artigianali e industriali”, con riferimento al Pecup, così come definito dal 
D.P.R. del 15 marzo 2010, n. 87, All. A, consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di 
competenze:  
 

DISCIPLINE AREA COMUNE 
DISCIPLINA COMPETENZA 

ITALIANO 

x Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 
adeguandolo a diversi ambiti comunicativi: sociale, culturale, artistico – 
letterario, scientifico, tecnologico e, in particolare, professionale; 

x Analizzare e interpretare  diverse tipologie testuali con particolare 
riferimento alla letteratura di settore; 

x Produrre testi di vario tipo; 
x 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  

x 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 

x Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
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riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona 
della collettività e dell’ambiente 

MATEMATICA  

x Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e 
algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune 
soluzioni 

x Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare 
fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati 

x Sviluppare le capacità di logica, astrazione e sintesi 
x Utilizzare le reti e gli strumenti informatici 

LINGUA INGLESE  

x 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. 

x Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 
relative a situazioni professionali 

x Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

SCIENZE MOTORIE 
x 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 

RELIGIONE 

x Sapersi confrontare criticamente sulle questioni di senso più rilevanti, dando 
loro un inquadramento sistematico.  
x Arricchire ulteriormente il proprio lessico religioso di base.  
x Individuare il rapporto tra coscienza, libertà e verità nelle scelte morali.  
x Le Religioni sul cambiamento climatico  
x Riconoscere gli orientamenti della Chiesa sull’etica personale e sociale  

 
DISCIPLINE AREA INDIRIZZO 

LINGUA FRANCESE  

x 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. 

x Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali delle 
produzioni industriali e artigianali dolciarie e da forno individuando le nuove 
tendenze di filiera 

x  Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 
relative a situazioni professionali 

x Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

DIRITTTO E TECNICHE 
DELLA STRUTTURA 

RICETTIVA 

x Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di 
servizi e prodotti enogastronomici, ristorativi .  

x Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda 
dei mercati, valorizzando i prodotti tipici .  

x Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare .  

x Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 
relative a situazioni professionali  

SCIENZA E CULTURA 
DEGLI ALIMENTI, 

ANALISI E CONTROLLI 
MICROBIOLOGICI DEI 

PRODOTTI 
ALIMENTARI  

 

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

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

in relazione a specifiche necessità dietologiche. 
x 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.  

x Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali 



10 
 

individuando le nuove tendenze della filiera. 

LABORATORIO ARTE 
BIANCA E 

PASTICCERIA 

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

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

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

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

TECNICHE ORG. E 
GEST. PROCESSI 

PRODUTTIVI 

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

forno;  
x Attuare strategie di pianificazione, compensazione e monitoraggio per 

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

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

dell’ambiente e del territorio. 

ANALISI E CONTROLLI 
CHIMICI PRODOTTI 

ALIMENTARI 

x Controllare i prodotti sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-
fisico, igienico, nutrizionale e gastronomico. 

x Agire nel sistema della qualità relativo alla filiera produttiva delle produzioni 
industriali e artigianali dolciarie e da forno. 

x Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza 
alimentare, trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 

x Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita 
sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e 
di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

x Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 
relative a situazioni professionali 

COMPETENZE TRASVERSALI 

P.C.T.O. 

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

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

x 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. 

x Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali 
individuando le nuove tendenze di filiera 

x Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 
trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 

x Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per 
ottimizzare la produzione di beni e servizi in relazione al contesto. 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

x 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 

x Saper individuare i principi su cui si basa l’attività organizzativa dello Stato 
x Interpretare le regole per la libera circolazione di persone e cose in ambito 

comunitario 
x Saper individuare i principi su cui si basa l’attività organizzativa delle 

Organizzazioni Internazionali 
Comunicare, collaborare e partecipare con sistemi territoriali ed individui 
vicini e lontani nel rispetto delle diversità 
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CONTINUITÀ DIDATTICA DEL CONSIGLIO DI CLASSE IN RELAZIONE ALLA COMPOSIZIONE DEL QUINTO ANNO 
 

DISCIPLINE 
CONTINUITA’ DIDATTICA 

III ANNO A.S. 2019-2020 IV ANNO A.S. 2020 - 2021 
Religione SI SI 
Italiano/Storia Accoglienza Turistica SI SI 
Italiano/Storia Prodotti Dolciari NO SI 
Matematica SI SI 
Lingua Inglese NO NO 
Lingua Francese Accoglienza Turistica NO NO 
Lingua Francese Prodotti Dolciari NO NO 
Diritto e Tecniche Amministrative  
 PRODOTTI DOLCIARI NON PREVISTA SI 
Diritto e Tecniche Amministrative   
ACCOGLIENZA TURISTICA SI SI 
Scienza degli Alimenti  NO SI 
Scienza e cultura dell’alimentazione, analisi e 
controlli microbiologici dei prodotti alimentari  

SI SI 

Scienze Motorie e Sportive Prodotti Dolciari NO SI 
Scienze Motorie e Sportive Accoglienza Turistica SI SI 
Analisi e controlli chimici dei prodotti alimentari NON PREVISTA NO 
Tecniche di organizzazione e gestione dei processi 
produttivi NO NO 
Laboratorio di Chimica NO NO 
Laboratorio dei servizi enogastronomici di pasticceria  NO SI 
Laboratorio di Accoglienza Turistica SI SI 
Tecniche di Comunicazione e Relazione NON PREVISTA NO 
Educazione Civica NON PREVISTA NO 
Sostegno in Accoglienza Turistica SI SI 
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3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe è articolata nel gruppo Accoglienza turistica , con 12 studenti di cui 3 non frequentanti, e Prodotti 
Dolciari , artigianali ed industriali , gruppo composto da 10 studenti di cui 1 non frequentante e 1 studentessa  
che ha partecipato in DAD in modo saltuario. 
 
Prima di descrivere la classe è fondamentale ricordare il contesto in cui i ragazzi hanno agito , non privo di 
difficoltà e di preoccupazioni . Un anno iniziato in emergenza sanitaria e che termina  in concomitanza con la 
fine della pandemia , un anno durante il quale gli studenti hanno affrontato situazioni variegate e complesse , 
di malattia, di isolamento, di crisi economica familiare . Un anno ancora una volta ‘straordinario’ , anche 
rispetto al  precedente ,  segnato esclusivamente dalla didattica a distanza.  
 
Quest’anno abbiamo lavorato in condizioni in continua evoluzione , sia sotto il profilo dei protocolli sanitari da 
applicare, sia per la gestione dei casi di  positività della classe . Non è stato facile, quindi,  per gli studenti 
conciliare le esigenze scolastiche con le diverse problematiche personali e  familiari. Alcuni di loro hanno 
continuato a lavorare con impegno adeguato e a volte con il massimo sforzo.  Altri studenti, purtroppo, hanno 
abbandonato, non riuscendo a superare  le difficoltà soprattutto di ordine psicologico dovute  alla situazione 
contingente. I periodi nei quali è mancata la socialità e il confronto con i compagni  hanno sicuramente 
determinato in questi  studenti disorientamento e incertezza con conseguente demotivazione e perdita del 
senso di appartenenza alla comunità scolastica.  

A noi docenti , il compito di lavorare anzitutto sul piano motivazionale, di recupero delle abitudini scolastiche , 
di ripresa del dialogo costruttivo e del confronto , consapevoli che l’apprendimento è un traguardo 
raggiungibile soltanto se lo studente è motivato  e coinvolto nel processo educativo e formativo. 
Sono state messe in campo  varie azioni , quindi, dal recupero in itinere, alla programmazione delle verifiche 
scritte e orali, alla ripetizione di tematiche fondanti , alla formulazione di mappe e schemi di sintesi , 
all’utilizzo di applicazioni digitali nell’ambito delle metodologie innovative , strumenti necessari per 
promuovere negli studenti un apprendimento efficace. 

Il percorso PCTO, ripreso in presenza, è stato senza dubbio ‘ una marcia in più’ nell’acquisizione delle 
competenze  trasversali e delle soft skills , perché  ha dato slancio alle attività operative e laboratoriali , 
facendo emergere  attitudini   ed orientamenti di ognuno. Numerose sono state le iniziative di settore, 
realizzate sia all’interno dell’Istituto  che con adesioni ad attività esterne, tutte indirizzate a  riallacciare il 
sistema scolastico al mondo del lavoro e alla realtà professionale.  

Nel considerare il profitto medio del 1^ quadrimestre , fatta eccezione per  gli studenti che hanno 
abbandonato il percorso scolastico , si può affermare che sia  stato decisamente positivo.  Le azioni di 
recupero in itinere , intraprese nel mese di febbraio , sono state efficaci soprattutto nelle discipline dell’area 
di indirizzo;  permangono, tuttavia,  a  poche settimane dal termine dell’anno scolastico, lievi carenze nelle 
discipline dell’area generale.  

Tuttavia, nel  processo di valutazione, sono stati considerati non soltanto i traguardi  programmati in termini 
di conoscenze abilità e competenze riferite al profilo professionale, ma anche e soprattutto l’acquisizione 
delle  Competenze chiave per l’apprendimento  permanente , in particolare della  Competenza personale, 
sociale e capacità di imparare a imparare, indispensabile per fronteggiare l'incertezza e la complessità e per  
lavorare con gli altri in maniera costruttiva. Anche la Competenza digitale è stata ampiamente acquisita e 
finalizzata a migliorare l’interattività con il gruppo classe e con i docenti. 
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Nel gruppo  Accoglienza Turistica , uno studente , sostenuto dalla docente specializzata per 18 ore settimanali,  
ha raggiunto complessivamente gli obiettivi didattico - educativi definiti nella specifica programmazione. Gli 
interventi  formativi  sono riportati nella documentazione personale e sono descritti nel P.E.I., unitamente agli 
obiettivi di apprendimento e di socializzazione.  
 
Sempre nel gruppo Accoglienza Turistica, uno studente è stato inserito, già dallo scorso anno,  nel programma 
sperimentale del MIUR Studenti Atleti di Alto Livello e pertanto le attività didattiche curricolari e trasversali , 
in particolare il PCTO, ma anche i tempi e i modi della valutazione, nonché le metodologie di apprendimento si 
riferiscono ad un Piano Formativo Personalizzato espressamente redatto dal Consiglio di Classe all’inizio del 
corrente anno scolastico.   
 
Nel gruppo Prodotti Dolciari, per uno studente con DSA sono stati definiti gli strumenti compensativi e le 
misure dispensative nel relativo PDP , allo scopo di facilitare il percorso di apprendimento e consentire il 
raggiungimento dei traguardi formativi. 

Nell’ambito delle attività curricolari, a partire da gennaio,  gli studenti hanno affrontato  tematiche di 
Educazione Civica, arricchite dalla partecipazione  al ciclo di incontri in presenza con illustri rappresentanti  
del mondo politico . Molti gli spunti di dialogo e di confronto , resi efficaci grazie ad  approfondimenti 
personali e di gruppo . I temi trattati sono stati molteplici: dagli articoli della Costituzione Italiana, 
all’Ordinamento Europeo, al conflitto in Europa, ai problemi sociali causati dagli effetti della pandemia .  

Nel corso del 2^ quadrimestre sono state svolte le simulazioni delle prove scritte , in particolare: una  
simulazione della prova di Italiano, una simulazione della 2^ prova scritta di Scienza degli Alimenti , per il 
gruppo Prodotti Dolciari, due simulazioni della 2^ prova scritta di Diritto e Tecniche Amministrative , per il 
gruppo Accoglienza Turistica. Si prevede di effettuare una simulazione del colloquio entro la fine dell’anno 
scolastico, sulla base delle indicazioni contenute nell’O.M. 65/2022 art.22 c.3, proponendo materiali costituiti 
da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema per l’avvio del colloquio stesso. 

In conclusione, il Consiglio di Classe ritiene che l’interesse, la partecipazione, l’attenzione , nonché il  
comportamento siano elementi che, lungo il triennio di riferimento, hanno visto un miglioramento continuo 
nel gruppo classe, grazie anche all’azione  di stimolo, delle attività di ricerca e delle modalità di relazione poste 
costantemente in essere dai docenti, in modo uniforme, compatto e condiviso.  

Auguriamo ai  nostri studenti di continuare a mantenere  una visione positiva della realtà,  nella certezza che 
le difficoltà possano essere superate con resilienza e con discernimento, senza perdere di vista i traguardi 
professionali , sicuri che questa esperienza scolastica e formativa abbia contribuito al processo di 
miglioramento personale e di maturità di ciascuno di loro. 
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4. METODOLOGIE UTILIZZATE  
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. 
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lezione frontale x x x x x 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 x x x x x 
mental map x x     x      x     
peer to peer x x   x x x      x     
problem-solving x x x x   x x x x x x x    x 
brainstorming x x  x    x     x  x   
teal                  
flipped classroom x x  x x x x x  x x  x  x x  
app didattiche digitali   x x    x x x x x x    x 
cooperative learning 

  

 x   x   x x  x  x x x 
dad su piattaforma gsuite       x      x     
videolezioni x x x x x x x x x x x x x  x  x 
attività laboratoriali         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  

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

x questionari 
x relazioni 
x prove strutturate 
x prove semistrutturate 
x quesiti aperti 
 

x colloqui su argomenti disciplinari 
x relazioni orali 
x elementi di narrazione digitale 

(video, 
mappe, slideshow, storytelling) 

x esercitazioni 
pratico- 
professionali prove 
autentiche 

x partecipazione 
eventi, concorsi, 
convegni 

x osservazione PCTO 

x Setting google 
x Mappe 

interattive 
x Documenti 

condivisi sincroni 
e asincroni 

x Verifiche ed 
approfondimenti 
in modalità 
sincrona e 
asincrona 

 
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.  
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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, ma anche in piccoli gruppi di livello 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 
“Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti. I consigli 
di classe 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” (O.M.65/2022 art.11 c.1) 

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 
35 44 
36 45 
37 46 
38 48 
39 49 
40 50 
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Per assegnare il punteggio più alto della banda di oscillazione, occorre: 
x 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)  
 
In virtù di tali disposizioni, anche solo in presenza di uno dei seguenti elementi, si attribuisce il punteggio 
massimo della banda nella quale ricade la media: 

x Valutazione Religione Cattolica (M-MM) o Valutazione Attività alternativa (> 7) 
x Partecipazione ad attività/progetti di ampliamento offerta formativa (Treno della memoria, concorsi 

e/o manifestazioni interne ed esterne) a.s.2021/2022 
x Eventuali competenze certificate acquisite all’esterno della scuola, riconosciute congruenti con il 

Pecup dal consiglio di classe e riferite all’a.s. 2021/2022 
 
 
9. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Incontri collegiali scuola-famiglia 
Convocazione e colloqui telefonici per casi particolari  
I rapporti sono stati costantemente mantenuti tramite telefono e mail istituzionale, mediante comunicazioni 
attraverso il portale didattico ARGO e con informativa inviata dalla Segreteria  Alunni  
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SECONDA PARTE – ATTIVITA’ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 

 
 
1. ATTIVITÀ AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denominazione e descrizione sintetica 
dell’attività 

N° alunni coinvolti 
Periodo di 

svolgimento 
Modalità di svolgimento 

Procedure Salvavita 
Manovre di disostruzione delle vie 

aeree 

Tutta la classe 1^ quadrimestre In presenza 

Centenario Fondazione Regia 
Aeronautica  

Tutta la classe 1^ quadrimestre In presenza 

Congresso Territoriale CISL Scuola Gruppo AT 1^ quadrimestre In presenza 
Ciclo di incontri con Sen. Maritati Tutta la classe 1^ e 2^ 

quadrimestre 
In presenza e a distanza 

Treno della Memoria Gruppo AT 
 (AT) 

1^ quadrimestre In presenza 

Visita guidata Lecce Littoria Tutta la classe 2^ quadrimestre In presenza 
30^ Anniversario fondazione DIA 
Lecce  

Gruppo AT 2^ quadrimestre In presenza 

Escursione Parco Naturale di 
Portoselvaggio 

Tutta la classe 2^ quadrimestre In presenza 

Attività di orientamento e 
Accoglienza progetto Erasmus 

Tutta la classe 2^ quadrimestre In presenza 

Il conflitto in Ucraina –  
Dibattito e confronto 

Tutta la classe 2^ quadrimestre In presenza 

Visita guidata Museo Ebraico - Lecce Tutta la classe 2^ quadrimestre In presenza 
Uscita didattica Cisternino - 

Alberobello 
Tutta la classe 2^ quadrimestre In presenza 

Educazione alla Salute – seminari 
LILT 

Gruppo PD 2^ quadrimestre In presenza 

Museo della Memoria e 
dell’Accoglienza – S.M.al Bagno 

Tutta la classe 2^ quadrimestre In presenza 
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TERZA PARTE –  CITTADINANZA E COSTITUZIONE ED EDUCAZIONE CIVICA 

 
Il Consiglio di classe ha realizzato negli anni scolastici  2020/2021 e 2021/2022 , in coerenza con gli obiettivi 
del PTOF e in linea con le relative Circolari Ministeriali, le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze 
trasversali  di Cittadinanza e Costituzione: 
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE A.S. 2020 - 2021 

MODULO “SVILUPPO SOSTENIBILE” 
 
U.D.A. 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

Competenze 
chiave per 
l’apprendimento 
permanente 

 
Competenze 

 
Periodo e 
monte ore 

AMBIENTE E 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
 

Costituzione e la 
Salvaguardia 
dell’Ambiente  
Città e comunità 
sostenibili 
Consumo e 
produzioni 
responsabili 
attraverso la Green 
Economy e 
l’Economia 
circolare 
La fame e la 
povertà nel mondo 

● Saper cogliere 
l’importanza 
della 
salvaguardia 
dell’Ambiente 

●   Impegnarsi 
attivamente 
per la tutela e 
la salvaguardia 
della natura 

x Competenze 
sociali e 
civiche 

x Imparare ad 
imparare 

x   Agire in 
modo 
autonomo e 
responsabile 

  Essere 
consapevoli del 
ruolo della 
comunità umana 
sulla terra 

  Adottare modi di 
vita 
ecologicamente 
sostenibili 

 
 
 
 

I Trimestre 
11 h 

Inquinamento e 
riscaldamento 
globale: Protocollo 
di Kyoto,  
Le fonti energetiche 
rinnovabili 
Smaltimento dei 
rifiuti urbani, 
raccolta 
differenziata e 
compostaggio di 
comunità 
Mobilità sostenibile 
 
 

x Distinguere i 
vari tipi di 
inquinamento 
e le politiche 
adottate dai 
vari Stati  

x   Impegnarsi 
attivamente 
nella raccolta 
differenziata e 
nella mobilità 
sostenibile 

x Competenze 
sociali e 
civiche 

x Imparare ad 
imparare 

  Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

Essere consapevoli 
del carattere finito 
delle risorse e della 
ineguaglianza 
dell’accesso ad esse 

Avere coscienza 
delle conseguenze 
positive e negative 
dell’azione 
dell’uomo sul 
territorio 

UDA 2 
 

TUTELA DEL 
PATRIMONIO 
STORICO, 
ARTISTICO E 
CULTURALE  
 

● Identità 
culturale, 
● Educazione 
al rispetto e alla 
valorizzazione del 
patrimonio 
culturale e dei beni 
pubblici comuni con 
particolare 
riferimento al 
territorio locale 
● Eccellenze 

Individuare, 
rispettare e 
promuovere le 
diverse identità 
Apprezzare nel 
proprio territorio 
gli aspetti più 
caratteristici del 
patrimonio 
ambientale e 
culturale 
Valorizzare la 

x Competenze 
sociali e 
civiche 

x Imparare ad 
imparare 

x Agire in 
modo 
autonomo e 
responsabile 

x Consapevole
zza ed 
espressione 

  Rispettare il 
valore 
dell’ambiente 
artistico e culturale 

  Riconoscere e 
valorizzare le 
eccellenze del 
territorio  

  Riconosce il 
valore e le 
potenzialità dei 
beni artistici e 

 
 
 
 

Pentamestre 
22 h 
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agroalimentari del 
territorio. 
● Turismo 
sostenibile e 
sviluppo economico 
del territorio 
 

campagna 
salentina, con 
particolare 
riferimento agli 
uliveti e ai vigneti 

● Individuare 
temi e problemi 
relativi alla 
tutela e alla 
valorizzazione 
del paesaggio 
come 
patrimonio 
naturale 

culturale ambientali, per una 
loro corretta 
fruizione e 
valorizzazione 

 
Discipline coinvolte n.ore Uda  
Storia 4 Sviluppo sostenibile 
Inglese 3 Sviluppo sostenibile 
Scienza degli Alimenti 2 Sviluppo sostenibile 
Educazione Civica - Diritto 2 Sviluppo sostenibile 
Italiano 6 Educazione Civica - Diritto 
Inglese 4 Tutela del patrimonio artistico 
Scienze Motorie e Sportive 4 Tutela del patrimonio artistico 
Religione 3 Tutela del patrimonio artistico 
Francese 4 Tutela del patrimonio artistico 
Educazione Civica - Diritto 1 Tutela del patrimonio artistico 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE A.S. 2021 – 2022 
 

MODULO: “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 
 

U.D.A. 
 

Conoscenze 
 

Abilità 
Competenze chiave 

per l’apprendimento 
permanente 

 
Competenze 

 
Periodo 

UDA 1 
 
 
STATO E 
COSTITUZIONE E 
ORGANIZZAZIONE 
DELLO STATO 
 
 
 

x Concetto di 
Stato 
dell’Ambiente 

x Nascita della 
Sostituzione 
italiana: 
struttura e 
caratteri della 
Costituzione 

x Principi 
fondamentali 
della 
costituzione 

x Attualizzare il 
testo 
costituzionale 
individuando la 
corrispondenza o 
meno alle 
questioni di oggi  

x Analizzare i 
principi e gli 
strumenti che lo 
stato adotta per 
assicurare a tutti i 
cittadini le 
medesime libertà 
e gli stessi diritti 

x Imparare ad 
imparare 

x Competenze 
sociali e civiche 

x 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 

 
 
 
 

1^ 
QUADRIMESTRE 

x Organi 
costituzionali 

x Art. 48: diritto e 
dovere di voto 

x Individuare gli 
strumenti di 
democrazia 
partecipata 

x Imparare ad 
imparare 

x Collaborare e 
partecipare 

x Saper 
individuare i 
principi su cui si 
basa l’attività 
organizzativa 
dello Stato 

UDA 2 
 
 
 
 
L’UNIONE EUROPEA E 
LA COMUNITÀ 
INTERNAZIONALE 
 

x Nascita, organi, 
e atti normativi 

x Trattato di 
Lisbona,  

x Spazio 
Schengen 

x Interpretare e 
valutare il 
significato 
dell’integrazione 
europea 

x Consapevolezza ed 
espressione 
culturale 

x Comunicare nelle 
lingue straniere 

x Interpretare le 
regole per la 
libera 
circolazione di 
persone e cose 
in ambito 
comunitario 

 
 
 
 
 

2^ 
QUADRIMESTRE 

x  Diritto 
Internazionale, 
ONU e altre 
organizzazioni 
internazionali 

x Riconoscere 
l’importanza e il 
valore delle 
Organizzazioni 
Internazionali 

x Consapevolezza ed 
espressione 
culturale 

x Comunicare nelle 
lingue straniere 

x Saper 
individuare i 
principi su cui si 
basa l’attività 
organizzativa 
delle 
Organizzazioni 
Internazionali 

x Flussi migratori: 
cause, 
immigrazione in 
Italia, leggi in 
materia,  

x Paura dello 
straniero: 
razzismo, i 
minori in Italia 

x Agire nei diversi 
ambiti 
rispettando le 
regole della 
convivenza civile, 
le differenze 
sociali di genere e 
di provenienza 

x Collaborare e 
partecipare 

x Consapevolezza ed 
espressione 
culturale 

 

 

x Comunicare, 
collaborare e 
partecipare con 
sistemi 
territoriali ed 
individui vicini e 
lontani nel 
rispetto delle 
diversità 
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Discipline coinvolte n. ore Uda  
Diritto e tecniche amministrative 4 Stato e Costituzione 
religione 1 Stato e Costituzione 
Italiano e Storia 4 Stato e Costituzione 
Inglese  1 Stato e Costituzione 
Scienza e Cultura dell’alimentazione 2 Stato e Costituzione 
Educazione Civica - Diritto 6 Stato e Costituzione 
Educazione Civica - Diritto 6 L’Unione Europea e la Comunità Internazionale 
Diritto e tecniche amministrative 3 L’Unione Europea e la Comunità Internazionale 
Italiano e Storia  5 L’Unione Europea e la Comunità Internazionale 
Religione  1 L’Unione Europea e la Comunità Internazionale 
Francese 1 L’Unione Europea e la Comunità Internazionale 
Inglese 1 L’Unione Europea e la Comunità Internazionale 
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QUARTA PARTE – P.C.T.O. 

 
Gli studenti della classe, nel corrente anno scolastico,  hanno partecipato alle attività di PCTO per un 
monteore di circa 60 - 70 ore, variando la tipologia del percorso a seconda dell’area di indirizzo : Arte Bianca 
per il gruppo di studenti di Prodotti Dolciari, Turismo e Accoglienza per il gruppo di studenti dell’Accoglienza 
Turistica. 
 
Sono state definite le  azioni e le fasi dell’intervento , delineando durante l’anno, sia le attività teoriche che 
quelle pratiche da svolgere, nonché le modalità e i tempi di attuazione. 
Tutor scolastico progetto “Turismo – accoglienza – ospitalità in PCTO”, prof. Antonio Coppola; 
Tutor scolastico progetto Arte Bianca  , prof. Fabio Brunetti 
Entrambi hanno avuto il compito di supportare e monitorare costantemente l'andamento del percorso 
formativo e la sua efficacia. 
Lo studente con programmazione differenziata del gruppo Accoglienza Turistica ha svolto le attività secondo 
quanto contenuto nel PEI. Lo studente inserito nel Progetto MIUR  Studenti Atleti di Alto Livello ha seguito il  
PCTO  co-progettato dalla scuola in collaborazione con l’Associazione sportiva, finalizzato ad inserire lo 
studente nell’ambiente di lavoro, in una dimensione curriculare, esperienziale e orientativa in linea con il 
profilo educativo , culturale e professionale tipico dell’indirizzo di studi prescelto. 
 
Di seguito, le schede PCTO delle articolazioni Accoglienza Turistica e Prodotti Dolciari 
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P.C.T.O PRODOTTI DOLCIARI 

Descrizione sintetica del progetto: “Signore e signori va in scena l’arte bianca” 

In un mercato del lavoro sempre più difficile, i PCTO diventano uno strumento fondamentale per dotare i 
giovani di una bussola che li orienti verso scelte consapevoli. 

Un’esperienza formativa che unisce sapere e saper fare e orienta le aspirazioni dei giovani. 

 L’esperienza pratica aiuta, infatti, a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e a testare sul campo le 
attitudini di studenti e studentesse, ad arricchirne la formazione e a orientarne il percorso di studio. I PCTO 
rafforzano l’autostima, favoriscono la socializzazione in un nuovo ambiente, favoriscono la comunicazione con 
persone che rivestono ruoli diversi all’interno delle società e del mondo del lavoro, promuovono il senso di 
responsabilità nell’esperienza lavorativa e rafforzano il rispetto delle regole. 

Il progetto, coerente con i bisogni di un sapere professionale adeguato alle nuove esigenze del territorio, mira 
a perseguire   la formazione degli allievi con l’acquisizione di competenze professionali spendibili nel mercato 
del lavoro e a favorire il loro orientamento valorizzando le vocazioni personali. 

 Il progetto ha visto coinvolti tutti gli alunni, in aziende convenzionate nell’ a.s. 2021/2022. 

 
Durata attività formativa in aula e di stage: ore  210 
 

Percentuale ore frequenza  Numero alunni 

Frequenza ore    ≥ 100%  9 
Frequenza ore    ………. %    
Frequenza ore    ……… %   
Frequenza ore    < 75%  
 

Tipologia aziende ospitanti 
Numero alunni 

2019/2020 2020/2021 2021/2022 
Ristoranti - - 1 
Bar - - - 
Pasticcerie - - 5 
Agenzia di viaggi - - - 
…..    
…..    
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ATTIVITA’ DI FORMAZIONE IN AULA 
 

Titolo Attività formazione 
Descrizione sintetica 

N. Ore Anno 

HACCP 

Corso di formazione 
curato dal docente di 
Scienza e cultura degli 

alimenti   

4 

2019/20 

Corso di formazione sulla 
sicurezza 

Corso  di formazione 
curato dai docenti di 
discipline economico 
aziendali per la parte 

generale 
 (h 4)-dagli esperti  
dello Spesal per la 

parte speciale (h 8).   

12 

2019/20 

 
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 (ONLINE) 
 

Titolo Attività formazione Descrizione sintetica N. Ore Anno 

Agrogepaciok stage   Attività di stage 25 2021/2022 
Attività di stage presso 
strutture convenzionate 

Attività di stage 
48 

2021/2022 

Orientamento ALMA Acc. 
Inter. Cucina italiana 

Orientamento 
1 

2021/2022 

ITS Orientamento 1 2021/2022 
Univer. Lum gastronomica Orientamento 1 2021/2022 

Incontro con Davide Oldani 
Sostenibilità umana e 
approccio con una 
cucina che sorride 

2 
2021/2022 

Caroli Hotels 
Concorso 
enogastronomia 

1 
2021/2022 

Incontro work shop Progetto Grana Padano 1 2021/2022 
Percorso educazione alla 
salute 

Orientamento 
2 

2021/2022 

Laboratorio ANPAL Laboratorio 3 2021/2022 
Attività accoglienza Erasmus Erasmus 2 2021/2022 
Orientamento con la scuola In 
Cibum 

Orientamento 
1 

2021/2022 

Portale Borsa Lavoro Turismo 
BLT Puglia 

(BLT) presentazione 
2 

2021/2022 

Agrogepaciok  (webinar) La pasta lievitata 12 2020/2021 
Progetto Coca cola Educazione digitale 25 2020/2021 
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Progetto Salento km0 webinar 10 2020/2021 
Visita virtuale caseificio 
Pallanzano 

webinar 
3 

2020/2021 

Work shop empored webinar 2 2020/2021 
Lab. Orientativo formativo Laboratorio 2 2020/2021 
Apprendistato 1° livello Apprendistato 2 2020/2021 
Webinar Coca cola webinar 3 2019/2020 

Progetto Galatea 
Laboratorio sede Via 
vecchia copertino 

50 
2019/2020 

Visita fiera agrogepaciok Visita guidata 5 2019/2020 
Buffet orientamento Laboratorio 5 2019/2020 
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P.C.T.O ACCOGLIENZA TURISTICA 
 

Descrizione sintetica del progetto: Turismo- Accoglienza- ospitalità In PCTO 
 

L’ipotesi progettuale nasce da una proposta formulata all’interno del Cdc, sulla base di esigenze di vario tipo, 
che possono integrare l’offerta formativa dell’istituto e sostenere la realizzazione di percorsi personalizzati 
mirati sia alla valorizzazione delle eccellenze che alla rimotivazione allo studio. 
Le collaborazioni hanno come obiettivo la co - progettazione dei percorsi formativi che impegnano 
congiuntamente scuola e mondo del lavoro, sia delle attività in aula che dei periodi di permanenza nella 
struttura ospitante . Gli accordi che vengono stipulati tra la scuola e i soggetti esterni  tengono conto sia del le 
vocazioni degli studenti  sia delle indicazioni del mercato del lavoro. 
Per consentire agli studenti di formarsi attraverso esperienze di lavoro organizzate all’interno della stessa 
istituzione scolastica si potrà anche fare ricorso all’ azienda  agraria annessa  alla scuola e ai laboratori 
didattici attivati anche con progetti particolari (Galatea , …..). 
 
Periodo svolgimento percorso aa.ss. 2019/2020 – 2020/2021- 2021/2022 
 
Durata attività formativa in aula e di stage: ore 210 
 

Percentuale ore frequenza  Numero alunni 

Frequenza ore    ≥ 100%  7 

Frequenza ore    75%   2 
  
  
 

Tipologia aziende ospitanti Numero alunni 

2019/20 2020/21 2021/22 
Ristoranti    
Bar    
Pasticcerie    
Agenzia di viaggi    
Hotel  0 0 5 
Presso ISTITUTO PRESTA 
COLUMELLA   1 

Altre strutture   1 1 
 
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE IN AULA 

Titolo Attività formazione Descrizione sintetica 
N. Ore Anno 

HACCP IN  AULA 6 2019/20 
CORSO SICUREZZA SPESAL IN AULA  8 2019/20 
CORSO SICUREZZA PARTE 
GENERALE 

IN AULA 
4 2019/20 

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

x Eventi organizzati da terzi, con la collaborazione dell’Istituto Presta Columella 
 
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE ESTERNA  
 

Titolo Attività formazione Descrizione sintetica N. Ore Anno 

VIDEO ORGANIZZAZIONE DEI 

REPARTI E DEL PERSONALE 

IN AZIENDA 

online 
21 

2020/21 

VIDEO PROMOZIONE 

TURISTICA PORTO CESAREO 
online 

3 2020/21 

VISITA VIRTUALE PRESSO 

HOTEL JOLLY PRESIDENT 

MILANO 

online 
3 

2020/21 

OPEN DAY Accoglienza alunni 12 2020/21 
VIAGGIO VIRTUALE NEL 

BAROCCO LECCESE / ULISSE 

ITINERARI DI PUGLIA 

online 
9 

2020/21 

PROGETTO SALENTO KM 0 online 10 2020/21 
LABORATORIO SU 

APPRENDISTATO 
online 

2 2020/21 

PERSONALIZZAZIONE 
EDUCATIVA: ATTIVITÀ AL BACK 
OFFICE 

aula 
4 

2021/22 

PERSONALIZZAZIONE 
EDUCATIVA: ATTIVITÀ DI FRONT 
OFFICE LA FASE DEL CHECK IN 

aula 
4 

2021/22 

PERSONALIZZAZIONE 
EDUCATIVA-CHECK IN - 
PROMOZIONE DEL TERRITORIO 

aula 
4 

2021/22 

EVENTO 
FOODEXP 

stage 8 2021/22 

PERSONALIZZAZIONE 
EDUCATIVA:LA GESTIONE DEI 
RECLAMI 

aula 
3 

2021/22 

MANIFESTAZIONE 
AGROGEPACIOK PIAZZA 
PALIO LECCE 

HOSTESS ACCOGLIENZA 
25 

2021/22 

HOSTESS MASSERIA 
STALI 
6' CONGRESSO CISL 
SCUOLA 

Hostess accoglienza 

6 

2021/22 

ECOTEKNE stage 6 2021/22 
 
OPEN DAY Accoglienza alunni 4 2021/22 
PERSONALIZZAZIONE 
EDUCATIVA: ATTIVITÀ DI LIVE IN 

aula 1 2021/22 

PERSONALIZZAZIONE 
EDUCATIVA: GESTIONE DEI 

aula 4 2021/22 
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RECLAMI AL TELEFONO 
OPEN DAY Accoglienza alunni 6 2021/22 
PERSONALIZZAZIONE 
EDUCATIVA: LA GESTIONE DELLA 
CONTABILITÀ 

aula 
4 

2021/22 

PERSONALIZZAZIONE 
EDUCATIVA: PACKAGE PLANPACKAGE 
TOUR- DEPLIANT 

aula 
4 

2021/22 

TEATRO PAISIELLO stage 3 e 30 2021/22 
ERASMUS stage 4 2021/22 

HOTEL: 
CAROLI HOTEL, VESTASS S.R.L, 
COMFORT S.R.L 

STAGE IN  AZIENDA 
72 

2021/22 

BLT PUGLIA (Borsa Lavoro 
Turismo) 

PRESENTAZIONE 
2 2021/22 

TOTALE  242 e 30 2021/22 
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QUINTA  PARTE – LE SIMULAZIONI 

 
 
 
SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA E SECONDA PROVA SCRITTA 
 
Le simulazioni della prima prova e della seconda prova, svolte rispettivamente in data 2-05 e 6-4 per il gruppo 
Prodotti Dolciari,  7 - 4 e 29 - 4 per il gruppo Accoglienza Turistica, hanno tenuto conto delle indicazioni 
ministeriali (O.M. 65/2022, artt. 19 e 20): 
In particolare, la simulazione della prima prova ha previsto la redazione di un elaborato con differenti 
tipologie testuali; la simulazione della seconda prova ha previsto un elaborato scritto teso ad accertare le 
competenze professionali dello studente, in linea con le disposizioni del D.lgs.62/2017 e con il D.M. 769/2018.  
 
SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO 
 
Il consiglio di classe ha previsto anche lo svolgimento di una simulazione del colloquio, se le attività scolastiche 
già in essere per la classe ne permettono la realizzazione.  
In tal caso, il colloquio sarà strutturato secondo le indicazioni già fornite dall’OM “Il colloquio si svolge a 
partire dall’analisi […] di un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema […] finalizzato a 
favorire la trattazione dei nodi concettuali delle diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. 
Nell’assegnazione del materiale ai candidati […] si terrà conto del percorso didattico effettivamente svolto […], 
al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati con riguardo alle iniziative di 
individualizzazione e personalizzazione” 
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ALLEGATI 
1. Contenuti disciplinari delle materie oggetto d’esame 
2. Testi simulazioni:  I prova e  II prova  
3. Griglie di valutazione:  I prova scritta  , II prova scritta 
 
(Le parti e gli allegati contenenti dati sensibili sono depositati in segreteria e non vengono 
pubblicati all’albo in ottemperanza alla normativa sulla privacy) 
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ALLEGATI   
 1 .Contenuti disciplinari delle materie oggetto d’esame – 
Accoglienza Turistica 

- Italiano e Storia 
- Diritto e Tecniche Amministrative 
- Laboratorio Accoglienza Turistica 
- Tecniche di Comunicazione e Relazione 
- Scienze Motorie e Sportive 
- Francese 

2. Contenuti disciplinari delle materie oggetto d’esame – Prodotti 
Dolciari 
- Italiano e Storia 
- Scienza Degli Alimenti 
- Laboratorio di Pasticceria 
- Francese 
- Diritto e Tecniche Amministrative 
- Tecniche di Organizzazione e di Gestione dei Processi Produttivi 
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PROGRAMMA DI ITALIANO  
LIBRO DI TESTO LA MIA LETTERATURA-volume n.3  Dalla fine dell’Ottocento ad oggi  
AUTORE : Roncoroni-Cappellini-Dendi Ed.C.Signorelli SCUOLA 
DOCENTE: PROF.SSA PAOLA ROSSI 
 

Nuclei fondanti Contenuti Materiale di approfondimento 
POSITIVISMO 
NATURALISMO E 
VERISMO 

Naturalismo francese:caratteri generali 
Emile Zola':il romanzo sperimentale 
L'Assommoir:analisi  e commento del brano 
Gervaise e l'acquavite 
Verismo in Italia:caratteri generali 
G.VERGA:vita,opere,pensiero  poetica 
Testi: 
Le Novelle: 
Rosso Malpelo:analisi , commento 
La roba:analisi ,commento 
Romanzi: 
I Malavoglia:trama 
La famiglia Malavoglia: 
analisi,commento 
L’addio di ‘Ntoni:analisi,commento 
Mastro Don Gesualdo: 
trama 
La morte di Gesualdo: 
analisi,commento 
 

Il Ciclo dei vinti: pag.55 del manuale 
Questione meridionale:documenti forniti dal 
docente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DECADENTISMO 
IL SIMBOLISMO E 
L’ESTETISMO 
NEL ROMANZO 
DECADENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA POESIA DEL 
DECADENTISMO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Decadentismo :caratteri generali 
 
O.WILDE:Il ritratto di Dorian Gray:trama 
La bellezza come unico 
valore:analisi,commento 
 
G.D’ANNUNZIO:vita,opere,pensiero poetica 
IL Piacere:trama 
brano:L'attesa dell’amante:analisi commento 
brano:Il conte Andrea Sperelli:analisi e 
commento 
Le vergini delle rocce:trama 
brano:Il Programma del Superuomo: 
analisi e commento 
testi forniti dal docente 
 
G.PASCOLI:vita,opere,pensiero poetica 
X-Agosto:analisi,commento 
IL Lampo:analisi commento 
Il tuono:analisi e commento 
 

G.UNGARETTI:vita,opere,pensiero  poetica 
Fratelli:analisi e commento 
Soldati:analisi e commento 
Mattina:analisi e commento 
San Martino del Carso: 
analisi e commento 
 

 
 

visione del film:IL RITRATTO DI DORIAN GRAY 
di Oliver Parker(2009) 
 
 
 
 

Approfondimenti sull’autore attraverso la 
visione di docufilm dell’Istituto Luce 
sull’impresa fiumana 
Approfondimento:D’Annunzio e l’arte della 
comunicazione- 
pag.184 del manuale 
 
 
 

PPT fornito dal docente 
 

Approfondimenti:Il  
testo manifesto 
IL Fanciullino 
 
 
 
 
 
 

PPT fornito dal docente 
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L’ERMETISMO 
 
 
 
 
 
 

 
 

IL NUOVO ROMANZO 
EUROPEO DEL 900 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nuovi realismi: 
RACCONTARE LA 
REALTÀ 
 
IL NEOREALISMO 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA RESISTENZA E 
L'OLOCAUSTO 
 
 
 

 

L’Ermetismo:caratteri generali 
S.QUASIMODO:vita,opere,poetica- pensiero 
Ed è subito sera:analisi e commento 
Alle fronde dei salici:analisi  commento 
 
Il Romanzo del 900:caratteri generali in Italia e 
in Europa 
 
L.PIRANDELLO:vita,opere,pensiero -poetica 
I romanzi: 
Il fu Mattia Pascal:trama 
Brani:La nascita di Adriano Meis: 
analisi e commento 
Io e l'ombra mia:analisi e commento 
 
Uno,nessuno e centomila:trama 
Brani:Un piccolo difetto:analisi commento 
Un paradossale lieto fine:analisi commento 
Le Novelle per un anno: 
Il Treno ha fischiato:analisi, commento 
 
 
 
 
 
 

E.MORANTE:vita,opere,poetica 
Il romanzo:La Storia 
brano:Il bombardamento di San 
Lorenzo:analisi e commento 
La follia di Ida:analisi e commento 
materiali forniti dal docente 
 
 
 

P.LEVI:vita,pensiero,opere e poetica 
Il romanzo:Se questo è un uomo 
Poesia :Shemà(Ascolta) 
analisi e commento 
brano:Questo è l’inferno 
analisi e commento  
 
 

P.PASOLINI:vita,pensiero,opere ,poetica 
Il romanzo:Ragazzi di vita 
brano:Il Ferrobedò:analisi ,commento 
Scritti Corsari 
Brano:Un intellettuale “corsaro” contro la 
dittatura mediatica:analisi e commento 
materiali forniti dal docente 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PPT fornito dal docente 
 
 

PPT fornito dal docente 
 
 
 
 

PPT fornito dal docente 
Approfondimento 
:Il testo manifesto 
Saggio sull’Umorismo 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

:FILM: 
“Roma città aperta” di Roberto Rossellini 
“La ciociara” di Vittorio De Sica 
 
 
 
 
 

Filmati su Auschwitz:per non dimenticare  
Forniti in piattaforma 
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LA LETTERATURA DEL 
SECONDO 
NOVECENTO 
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 PROGRAMMA DI STORIA 
LIBRO DI TESTO: STORIA APERTA:volume n.3 Il Novecento e il mondo attuale 
AUTORE: Leone-Casalegno Ed.Sansoni per la Scuola 
DOCENTE: PROF.SSA PAOLA ROSSI 
 

Nuclei fondanti Contenuti Materiale di approfondimento 
Il XX SECOLO Le trasformazioni sociali nella bella 

époque 
La politica nella società di massa 
Le grandi potenze: 
nazionalismi ,antisemitismo 
L’Italia liberale di Giolitti 
 

Documenti: 
Le lotte per il suffragio universale 
“Suffragette”:Film 
Massa,massificazione,alienazione 
forniti dal docente 
 
Il nuovo corso liberale documento pag.25 
  

LA GRANDE GUERRA Le premesse e le cause del conflitto 
1914-1916 La guerra di trincea 
1917-1918 La crisi e la vittoria degli 
Alleati 
La rivoluzione russa 
L’Europa e il mondo dopo la guerra 
Il dopoguerra e la crisi del 29 
 

Neutralisti e interventisti:un dibattito infuocato 
documento pag.54 
 
I “14 punti di Wilson”per una pace duratura 
documento pag.71 

L’ITALIA FASCISTA 
 
 
 
 
 
 
 

Un drammatico dopoguerra 
Il fascismo:dalla nascita allo Stato 
Totalitario 
La società fascista e i suoi oppositori 
L’economia e la politica estera 
 

D’Annunzio e l’Impresa di Fiume:filmati 
Il programma diS.Sepolcro  
documento pag.118 
“A me la colpa” 
documento pag.122 
Art.49 della Costituzione 

IL TOTALITARISMO IN  
URSS 

Lenin e la fondazione dello stato 
sovietico 
Stalin verso la dittatura 
L’attuazione del progetto totalitario 

 

LA GERMANIA NAZISTA La Repubblica di Weimar e l’ascesa 
di Hitler 
Nazismo e antisemitismo 
Lo Stato Totalitario nazista 

Le leggi di Norimberga 
documento pag.191 
L’antisemitismo 
documento fornito dal docente 
filmati da RaiStoria 

SECONDA GUERRA 
MONDIALE 

Il mondo verso il nuovo conflitto 
Le vittorie dell’asse 
L’Italia in guerra 
L’Europa Nazista e la Shoah 
La vittoria degli alleati 
La guerra in Italia 

L’Italia entra in guerra 
documento pag.220 
filmati da Raistoria 
Una testimonianza sulla soluzione finale 
documento pag.227 
La Resistenza in Italia:documenti a confronto 
pag.248-249 

Il DOPOGUERRA NEL 
MONDO: 
Il mondo bipolare 

Il nuovo ordine mondiale 
La nascita dell’ONU 
L’inizio della guerra fredda 

Una cortina di ferro è calata sul continente 
documento pag.261 
L’organizzazione delle nazioni unite 
approfondimento pag.304 
L'Unione Europea 
documento pag.306 

Il DOPOGUERRA IN ITALIA 
L’Italia repubblicana 

Gli anni del dopoguerra 
Dal Referendum alla Repubblica 
La Costituzione 
 

La Costituzione e l’ordinamento dello Stato 
approfondimento pag.352 
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DIRITTO E TECNICHE DELLE STRUTTURE RICETTIVE – ACCOGLIENZA TURISTICA 
Contenuti Disciplinari svolti  
LIBRO DI TESTO: Gestire le imprese ricettive UP 
AUTORI : Rascioni, Ferriello 
DOCENTE : prof.ssa Paola Greco 
 
 
MODULO Contenuti 

A • Il mercato turistico • Caratteristiche e dinamiche del mercato turistico internazionale 
• Caratteristiche e dinamiche del mercato turistico nazionale 
• Enti e organismi internazionali 
• Enti e organismi interni 
• Normativa internazionale e comunitaria di settore 
• Normativa nazionale di settore 

B • Il marketing • Tecniche di marketing turistico 
• Marketing pubblico, privato e integrato 
• Analisi interna ed esterna 
• Targeting, posizionamento e scelte strategiche 
• Leve di marketing 
• Tecniche e strumenti di web-marketing 
• Piano di marketing 

C • Pianificazione, 
programmazione e controllo di 
gestione 

• Analisi dell'ambiente e scelte strategiche 
• Pianificazione e programmazione aziendale 
• Vantaggio competitivo 
• Controllo di gestione 
• Budget e tipologie di budget 
• Controllo budgetario e report 
• Business plan e suo contenuto 
• Marketing plan 

D • La normativa del settore 
turistico- ristorativo 

• Sicurezza del lavoro 
• Sicurezza alimentare 
• Tutela della privacy 
• Contratti del settore turistico-ristorativo e responsabilita degli operatori 

di settore 
• Contratti di viaggio e danno da vacanza rovinata 
• Contratto di trasporto 
• Contratti di allotment e vuoto per pieno 
• Tipologie di voucher 
• Vendita di pacchetti turistici on line 
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PROGRAMMAZIONE CONSUNTIVA 
A.S.2021/22 

MATERIA LABORATORIO ACCOGLIENZA TURISTICA CLASSE V A AT 
 
Prof. Antonio Coppola 
UDA 1 - . Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti 
enogastonomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera. 
UDA 2- . 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. 
UDA 3. Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove 
tendenze di filiera. 
UDA 4-. Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e 
tracciabilità dei prodotti 
UDA 5-. Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di 
beni e servizi in relazione al contesto. 
UDA 6- . Utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, informazione e 
intermediazione turistico-alberghiera 
UDA 7-. Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle richieste 
dei mercati e della clientela 
 
 
 
Libri usati 
1 - Check in check out Markes 
2 – Cinque stelle 
3- Dispense e materiali autoprodotti 
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Programma di Tecniche diComunicazione e relazione  classe V A A T 
 
Libro di testo: “Tecniche di comunicazione per l’accoglienza turistica“ di Ivonne Porto-Giorgio Castoldi, Hoepli; 
integrazione per il Modulo 1 con il libro di testo (nuova edizione) “ Tecniche di comunicazione” di Ivonne Porto- Giorgio 
Castoldi, Hoepli 
 
 
Modulo 1. La comunicazione aziendale 
Unità 1Il fattore umano in azienda 

- Da dipendenti a risorse 
- La motivazione al lavoro 
- Il lavoro espressione di se stessi e delle proprie capacità 
- L’organizzazione formale-istituzionale 
- La struttura organizzativa 
- I modelli della struttura organizzativa 
- L’evoluzione dei modelli organizzativi 
- Il postfordismo 
- La qualità della relazione in azienda 
- La partecipazione 
- La demotivazione 
- Il linguaggio: ingiuntivo, indicativo, evocativo 
- L’atteggiamento: fuga, aggressività, manipolazione, assertività 
- Il Fordismo;  il Taylorismo 

Unità 2 I flussi di comunicazione aziendale 
- L’azienda che scrive 
- Le lettere 
- Le relazioni 
- Le circolari e i comunicati interni 
- I comunicati stampa 
- Gli articoli 
- La posta elettronica 
- Le newsletter 
- Facebook 
- Visual storytelling 
- I social media 

Modulo 2. Il marketing 
Unità 1 Il rapporto fra imprese e mercati 

- Che cos’è il marketing 
- Capire il consumatore e la sua utilità immateriale 
- Il marketing management: checos’è 
- L’idea di business 
- Lo studio dell’ambiente e del mercato 
- La raccolta delle informazioni 
- Gli strumenti di conoscenza del mercato 
- I questionari a risposta multipla 
- Strategie di marketing 
- La mission 
- Il marketing mix 
- Posizionamento e target 
- L’analisi SWOT 
- Il marketing operativo 

Unità 2 I consumatori 
- L’evoluzione del modo di consumare 
- La segmentazione dei consumatori: aspetti sociodemografici 
- La segmentazione per cluster 
- La segmentazione dei consumatori e l’analisi dei consumi 
- Il rapporto con i clienti 
- I comportamenti dei clienti 
- Le motivazioni che inducono all’acquisto 
- Le motivazioni psicologiche del cliente nella scelta della vacanza 
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- Il cliente al telefono: la vendita e la promozione al telefono 
- La gestione della conversazione telefonica: l’apertura, il corpo, la chiusura, il tono e il ritmo della voce 
 

 
Unità 3La pubblicità 

- L’evoluzione 
- La rivoluzione creativa 
- Le agenzie e le campagne pubblicitarie 
- La strategia di comunicazione 
- Le forme della pubblicità 
- La comunicazione pubblicitaria e Internet: i banner, il digital signage, l’advergame, il web 2.0 

Modulo 3. Comunicare i prodotti turistici 
Unità 1 L’immagine 

- Dalla mission all’immagine 
- L’espressione dell’immagine: il marchio 
- I nomi, i colori 
- L’immaterialità dell’immagine 
- La forza delle parole 
- La comunicazione integrata d’impresa 
- L’opinione del pubblico nei confronti dell’azienda: la notorietà, la percezione, la reputazione 
- La comunicazione istituzionale: le attività culturali, la sponsorizzazione, i rapporti con la stampa, fiction e 

film 
- La comunicazione interna 

Unità 2 Il prodotto destinazione 
- Il prodotto destinazione turistica 
- Il marketing territoriale: che cos’è e come si attua 
- La comunicazione della destinazione 

Unità 3 Il prodotto ricettività 
- L’offerta 
- Gli alberghi: definizioni e articolazioni 
- Gli alberghi in Italia 
- Classificazione 
- L’offerta extralberghiera 
- Il marketing del ricettivo 
- L’idea di business 
- L’analisi del mercato (macro) 
- L’analisi del mercato (micro) 
- La concorrenza 
- La comunicazione al pubblico 
- I social media, i commenti 
- La comunicazione diretta con il pubblico 
- La gestione del reclamo 
- La hall 

Unità 4 Il prodotto pacchetto turistico(ancora da svolgere) 
- Che cos’è un pacchetto turistico 
- Gli organizzatori dei pacchetti 
- Il marketing del pacchetto turistico 
- L’idea di business 
- L’analisi dell’ambiente (macro) 
- La spending divide 
- Il mercato turistico 
- La ricerca di sicurezza 
- I consumi di turismo 
- L’analisi dell’ambiente (micro) 
- La concorrenza 
- La mission 
- La comunicazione 
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CONTENUTI DI SC. MOTORIE E SPORTIVE 
(svolti e da svolgere entro la fine dell’a.s.2021-2022) 

CLASSE V SEZIONE A ACCOGLIENZA TURISTICA 
Libro di Testo: Più che sportivo; autori: Pier Luigi Del Nista-June Parker- AndreaTasselli; casa editrice G. 
D’ANNA 

x Nozioni relative al rispetto delle norme restrittive relative al virus COVID-19 sia durante lo svolgimento 
delle lezioni in classe che nelle esercitazioni pratiche. 

x Test motorio di ingresso sulla coordinazione oculo-manuale e Sargent Test 
x Trekking negli spazi all’aperto della Sede Centrale e nell’ uscita didattica effettuata (Porto Selvaggio, 

Porto Cesareo, “Spunnulate” di Torre Castiglione). 
x Nozioni sulla corretta rilevazione della propria altezza e peso con calcolo del proprio I.M.C.con  

rappresentazione grafica dei propri dati personali  e risultati dei test motori effettuati. 
x Nozioni di anatomia-fisiologia relative a: Apparato Scheletrico, Apparato Articolare, Apparato 

Cardiocircolatorio, Apparato Respiratorio, Sistema Muscolare. 
x Nozioni di primo soccorso in caso di Frattura, distorsione, lussazione, perdita di coscienza senza e con 

arresto delle funzioni vitali, stiramento-strappo muscolare, crampo muscolare. 
x Nozioni sul trekking, perché e come praticarlo, (la figura di Renata Fonte nella tutela  dell’ambiente). 
x Cenni alle Olimpiadi Moderne- olimpiadi di Berlino 1936- fairplay: Long-Owens. 
x Nozioni sulle capacità condizionali: mobilità articolare, resistenza , forza, velocità 
x Principi di una corretta alimentazione e come è utilizzata in ambito dell’attività fisica e dello sport. 
x Fondamentali regole del tennistavolo. 

 Lecce, 06-05-2022                                                                                                                           
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PROGRAMMA  DI LINGUA FRANCESE 
                                                                       
CLASSE: 5 A  ACCOGLIENZA  TURISTICA 
DOCENTE: OSVALDO VIZZINO 
TESTO: PARTOUT DANS LE MONDE di L. POTÌ , Ed. Hoepli 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

x Le differenti forme di turismo e le strutture ricettive. 
x Le strutture  ricettive alternative e le loro caratteristiche. 
x Parigi e l’organizzazione amministrativa della città 
x I principali monumenti di Parigi. 
x I trasporti pubblici a Parigi: descrizione della rete della metropolitana e simulazione d’ uso.  
x Itinerari di viaggio: circuiti a tema in Puglia. 
x Le istituzioni francesi :La V repubblica ed il semi-presidenzialismo in Francia 
x Curriculum Vitae, Lettera di motivazione e domanda d’impiego. 
x Studio di alcune delle principali strutture grammaticali della lingua. 
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PROGRAMMA DI ITALIANO  
LIBRO DI TESTO LA MIA LETTERATURA-volume n.3  Dalla fine dell’Ottocento ad oggi  
AUTORE : Roncoroni-Cappellini-Dendi Ed.C.Signorelli SCUOLA 
DOCENTE: PROF.SSA PAOLA ROSSI 
 

Nuclei fondanti Contenuti Materiale di approfondimento 
POSITIVISMO 
NATURALISMO E 
VERISMO 

Naturalismo francese:caratteri generali 
Emile Zola':il romanzo sperimentale 
L'Assommoir:analisi  e commento del brano 
Gervaise e l'acquavite 
Verismo in Italia:caratteri generali 
G.VERGA:vita,opere,pensiero  poetica 
Testi: 
Le Novelle: 
Rosso Malpelo:analisi , commento 
La roba:analisi ,commento 
Romanzi: 
I Malavoglia:trama 
La famiglia Malavoglia: 
analisi,commento 
L’addio di ‘Ntoni:analisi,commento 
Mastro Don Gesualdo: 
trama 
La morte di Gesualdo: 
analisi,commento 
 

Il Ciclo dei vinti: pag.55 del manuale 
Questione meridionale:documenti forniti dal 
docente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DECADENTISMO 
IL SIMBOLISMO E 
L’ESTETISMO 
NEL ROMANZO 
DECADENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA POESIA DEL 
DECADENTISMO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Decadentismo :caratteri generali 
 
O.WILDE:Il ritratto di Dorian Gray:trama 
La bellezza come unico 
valore:analisi,commento 
 
G.D’ANNUNZIO:vita,opere,pensiero poetica 
IL Piacere:trama 
brano:L'attesa dell’amante:analisi commento 
brano:Il conte Andrea Sperelli:analisi e 
commento 
Le vergini delle rocce:trama 
brano:Il Programma del Superuomo: 
analisi e commento 
testi forniti dal docente 
 
G.PASCOLI:vita,opere,pensiero poetica 
X-Agosto:analisi,commento 
IL Lampo:analisi commento 
Il tuono:analisi e commento 
 

G.UNGARETTI:vita,opere,pensiero  poetica 
Fratelli:analisi e commento 
Soldati:analisi e commento 
Mattina:analisi e commento 
San Martino del Carso: 
analisi e commento 
 

 
 

visione del film:IL RITRATTO DI DORIAN GRAY 
di Oliver Parker(2009) 
 
 
 
 

Approfondimenti sull’autore attraverso la 
visione di docufilm dell’Istituto Luce 
sull’impresa fiumana 
Approfondimento:D’Annunzio e l’arte della 
comunicazione- 
pag.184 del manuale 
 
 
 

PPT fornito dal docente 
 

Approfondimenti:Il  
testo manifesto 
IL Fanciullino 
 
 
 
 
 
 

PPT fornito dal docente 
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L’ERMETISMO 
 
 
 
 
 
 

 
 

IL NUOVO ROMANZO 
EUROPEO DEL 900 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nuovi realismi: 
RACCONTARE LA 
REALTÀ 
 
IL NEOREALISMO 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA RESISTENZA E 
L'OLOCAUSTO 
 
 
 

 

L’Ermetismo:caratteri generali 
S.QUASIMODO:vita,opere,poetica- pensiero 
Ed è subito sera:analisi e commento 
Alle fronde dei salici:analisi  commento 
 
Il Romanzo del 900:caratteri generali in Italia e 
in Europa 
 
L.PIRANDELLO:vita,opere,pensiero -poetica 
I romanzi: 
Il fu Mattia Pascal:trama 
Brani:La nascita di Adriano Meis: 
analisi e commento 
Io e l'ombra mia:analisi e commento 
 
Uno,nessuno e centomila:trama 
Brani:Un piccolo difetto:analisi commento 
Un paradossale lieto fine:analisi commento 
Le Novelle per un anno: 
Il Treno ha fischiato:analisi, commento 
 
 
 
 
 
 

E.MORANTE:vita,opere,poetica 
Il romanzo:La Storia 
brano:Il bombardamento di San 
Lorenzo:analisi e commento 
La follia di Ida:analisi e commento 
materiali forniti dal docente 
 
 
 

P.LEVI:vita,pensiero,opere e poetica 
Il romanzo:Se questo è un uomo 
Poesia :Shemà(Ascolta) 
analisi e commento 
brano:Questo è l’inferno 
analisi e commento  
 
 

P.PASOLINI:vita,pensiero,opere ,poetica 
Il romanzo:Ragazzi di vita 
brano:Il Ferrobedò:analisi ,commento 
Scritti Corsari 
Brano:Un intellettuale “corsaro” contro la 
dittatura mediatica:analisi e commento 
materiali forniti dal docente 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PPT fornito dal docente 
 
 

PPT fornito dal docente 
 
 
 
 

PPT fornito dal docente 
Approfondimento 
:Il testo manifesto 
Saggio sull’Umorismo 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

:FILM: 
“Roma città aperta” di Roberto Rossellini 
“La ciociara” di Vittorio De Sica 
 
 
 
 
 

Filmati su Auschwitz:per non dimenticare  
Forniti in piattaforma 
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LA LETTERATURA DEL 
SECONDO 
NOVECENTO 
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 PROGRAMMA DI STORIA 
LIBRO DI TESTO: STORIA APERTA:volume n.3 Il Novecento e il mondo attuale 
AUTORE: Leone-Casalegno Ed.Sansoni per la Scuola 
DOCENTE: PROF.SSA PAOLA ROSSI 
 

Nuclei fondanti Contenuti Materiale di approfondimento 
Il XX SECOLO Le trasformazioni sociali nella bella 

époque 
La politica nella società di massa 
Le grandi potenze: 
nazionalismi ,antisemitismo 
L’Italia liberale di Giolitti 
 

Documenti: 
Le lotte per il suffragio universale 
“Suffragette”:Film 
Massa,massificazione,alienazione 
forniti dal docente 
 
Il nuovo corso liberale documento pag.25 
  

LA GRANDE GUERRA Le premesse e le cause del conflitto 
1914-1916 La guerra di trincea 
1917-1918 La crisi e la vittoria degli 
Alleati 
La rivoluzione russa 
L’Europa e il mondo dopo la guerra 
Il dopoguerra e la crisi del 29 
 

Neutralisti e interventisti:un dibattito infuocato 
documento pag.54 
 
I “14 punti di Wilson”per una pace duratura 
documento pag.71 

L’ITALIA FASCISTA 
 
 
 
 
 
 
 

Un drammatico dopoguerra 
Il fascismo:dalla nascita allo Stato 
Totalitario 
La società fascista e i suoi oppositori 
L’economia e la politica estera 
 

D’Annunzio e l’Impresa di Fiume:filmati 
Il programma diS.Sepolcro  
documento pag.118 
“A me la colpa” 
documento pag.122 
Art.49 della Costituzione 

IL TOTALITARISMO IN  
URSS 

Lenin e la fondazione dello stato 
sovietico 
Stalin verso la dittatura 
L’attuazione del progetto totalitario 

 

LA GERMANIA NAZISTA La Repubblica di Weimar e l’ascesa 
di Hitler 
Nazismo e antisemitismo 
Lo Stato Totalitario nazista 

Le leggi di Norimberga 
documento pag.191 
L’antisemitismo 
documento fornito dal docente 
filmati da RaiStoria 

SECONDA GUERRA 
MONDIALE 

Il mondo verso il nuovo conflitto 
Le vittorie dell’asse 
L’Italia in guerra 
L’Europa Nazista e la Shoah 
La vittoria degli alleati 
La guerra in Italia 

L’Italia entra in guerra 
documento pag.220 
filmati da Raistoria 
Una testimonianza sulla soluzione finale 
documento pag.227 
La Resistenza in Italia:documenti a confronto 
pag.248-249 

Il DOPOGUERRA NEL 
MONDO: 
Il mondo bipolare 

Il nuovo ordine mondiale 
La nascita dell’ONU 
L’inizio della guerra fredda 

Una cortina di ferro è calata sul continente 
documento pag.261 
L’organizzazione delle nazioni unite 
approfondimento pag.304 
L'Unione Europea 
documento pag.306 

Il DOPOGUERRA IN ITALIA 
L’Italia repubblicana 

Gli anni del dopoguerra 
Dal Referendum alla Repubblica 
La Costituzione 
 

La Costituzione e l’ordinamento dello Stato 
approfondimento pag.352 
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Scienza e cultura degli alimenti 
 
Libro di testo: Scienza e cultura dell’alimentazione, A. Machado, 2a Ed. Classi V – 
POSEIDONIA SCUOLA. 
 
Il rischio e la sicurezza nella filiera 
alimentare 
*** Da terminare 

x Contaminazione fisico-chimica degli alimenti 

x Contaminazione biologica degli alimenti 

x Il sistema HACCP e le certificazioni di qualità 

La dieta in condizioni fisiologiche e 
patologiche 

•    La dieta nelle diverse età e condizioni  
fisiologiche 
•    Stili alimentari: la dieta mediterranea, la dieta  
vegetariana, la dieta nordica, la dieta    
sostenibile 
•    La dieta nelle malattie cardiovascolari 
•    La dieta nelle malattie metaboliche: obesità e  
diabete 
•    Allergie e intolleranze alimentari 
•    Alimentazione e cancerogenesi 
•    Disturbi alimentari 

L’alimentazione nell’era della 
globalizzazione 

x Cibo e religioni 

x Nuovi prodotti alimentari 
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Programma di Diritto e Tecniche delle Strutture ricettive 
LIBRO DI TESTO: PERCORSI DI PASTICCERIA PER IL TRIENNIO 

AUTORI: FERRIELLO 
DOCENTE: prof.ssa Paola Greco 

 
I percorsi 4,  12, 13 non sono stati svolti 
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PROGRAMMA DI  PRODOTTI DOLCIARI – LABORATORIO ENOGASTRONOMICO 
DOCENTE: PROF. BRUNETTI FABIO 
LIBRO DI TESTO: Tecniche di Pasticceria editore Plan; Collana Alma- Plan  ISBN 9788888719375 
 
Modulo 1 LA PROFESSIONE  DEL  PASTICCERE 
UNITA' DIDATTICHE                                                                            

Riepilogo: 
Le conoscenze e l’etica professionale del pasticcere 
La brigata di pasticceria 
La divisa del pasticcere 
Il laboratorio di pasticceria 
Le attrezzature per la preparazione generale 
Le attrezzature per la preparazione dei prodotti lievitati 
Le attrezzature per la cottura 
Le attrezzature per raffreddare, mantecare e conservare 
Le attrezzature per la lavorazione del cioccolato 
La piccola attrezzatura e gli utensili 

 
Modulo 2 SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E NORMATIVA IGIENICO - SANITARIA 
UNITA' DIDATTICHE                                                              

Riepilogo: 
Il metodo HACCP 
L’organizzazione delle strutture aziendali 
L’igiene del personale e la formazione del personale 
Pericoli di tipo biologico, chimico e fisico 
Prodotti di pasticceria freschi, refrigerati e secchi 
Valore culturale del cibo e dei prodotti dolciari rapportando società e gastronomia 
I limiti critici per i vari tipi di prodotti 

 
 
 
 
Modulo 3 GLI IMPASTI FONDAMENTALI RAPPORTATI NELLE DIVERSE RICETTE  
UNITA' DIDATTICHE                                                                            

Gli ingredienti  
Come bilanciare una pasta frolla  
Aggiunte speciali all’impasto base  
Il calcolo delle uova per le frolle montate  
La classificazione delle paste frolle  
Gli ingredienti  
Le diverse tipologie di pastello  
L’imposto del panetto  
Le pieghe della pasta sfoglia  
La cottura ideale  
Gli ingredienti per il pan di spagna  
I processi per una corretta esecuzione del pan di Spagna  
La cottura  
Il biscotto classico  
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Modulo 4 LE CREME E I SEMIFREDDI 
UNITA' DIDATTICHE                                                                            

Lo sciroppo  
La cottura dello zucchero  
La crema pasticcera  
Gli ingredienti principali  
La crema inglese  
La crema al burro  
Le creme leggere  
La crema chiboust 
Le creme mousseline 
La preparazione delle meringhe  
Gli ingredienti per la mousse  
Gli ingredienti per le bavaresi  
Le fasi di preparazione delle bavaresi  
La base semifreddo le paste aromatizzanti 
Il semifreddo e le sue declinazioni  
Le proporzioni degli ingredienti 
Realizzazione di dessert al piatto  

 
Modulo 5 I SERVIZI RISTORATIVI 
 
UNITA' DIDATTICHE                                                                            

IL Buffet 
Definizione e tipologie  
Servizio a buffet (pasticceria) 
Il Catering 
Definizione e tipologie 
Servizio di catering (pasticceria) 
Il banqueting 
Definizione e tipologie 
Servizio di banqueting (pasticceria) 
 

 
Si prevede di trattare  la pasticceria tipica salentina entro il 31.05.’22 
 
Libro di testo: Tecniche di Pasticceria editore Plan; Collana Alma- Plan  ISBN 9788888719375 
 
ARGOMENTI SVOLTI IN LABORATORIO 
Pasticceria a base di pasta frolla, pasta brisée, pasta sfoglia, pasta choux, pasta di zucchero e pan di spagna. 
Crostata di mele meringata, torta pasticciotto, apple pie, cheesecake al cioccolato, torta saint’honoré, 
profiteroles al cioccolato, torta chantilly, torta millefoglie, sfogliatine alla crema, cannoli alla siciliana, muffin 
con gocce di cioccolato, croquembouche ecc. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEIPROCESSIPRODUTTIVI 

DOCENTE: Prof.ssa Famulare Antonella 

CLASSEV- SEZ. A Produzioni dolciarie 

LIBRO DI TESTO: TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI di Cataldo V. Biffaro,  
Rosalba Labile, Raffaella Labile. 
 

 
 

Trasportatori industriali 

- Trasporti interni 
- Trasportatori a rulli 
- Trasportatori a nastro 
- Trasportatori pneumatici 

 
 
 

Attrezzature per raffreddare, mantecare e 
conservare 

 
- Componenti del ciclo frigorifero; 
- Cella frigorifera 
- Armadi frigoriferi 
- Abbattitori 
- Mantecatore 
- Macchina per gelati espressi 
- Macchina monta panna 
- Macchina confezionatrice sottovuoto 

 
 
 

Attrezzature per la cottura 

- Forno statico 
- Forno a convezione 
- Forno combinato 
- Forno rotativo 
- Forno a microonde 
- Pastorizzatore 
- Friggitrice 
- Pralinatrice 

Lavorazioni  del cioccolato - Temperatrice 
- Ricopritrice 

 
 
 

Macchine da pasticceria 

- Mescolatrice planetaria 
- Impastatrice a bracci tuffanti 
- Impastatrice a forcella 
- Raffinatrice a cilindri 
- Sfogliatrice 
- Cutter 

 
Fondamenti di automazione 

 
-Cenni sistemi automatici 
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Sviluppo sostenibile (modulo da svolgere entro la 
fine dell’anno) 

- Energie rinnovabili 
- Energia solare 
- Energia geotermica 
- Energia idroelettrica 
- Energia eolica 
- Bioenergia 

 
 

La sicurezza nei luoghi di lavoro 

- Normativa di riferimento 
- Rischio elettrico 
- Rischio meccanico 
- Rischio per videoterminali 
- Rischio incendio 

 
Qualità - La qualità 

- Normativa di riferimento 
- Controllo della qualità 
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LINGUA FRANCESE – articolazione PRODOTTI DOLCIARI 
DOCENTE: prof.ssa Eugenia Manca 
Libro di testo: Daniela Bertone, Paola Bovero, Et comme dessert? Méthode de français pour chefs pâtissiers, 
Loescher Editore. 
 
Programma svolto 
 
1° Quadrimestre 
Uda 1 
Les entremets chauds 
Les entremets froids 
Les entremets glacés 
Les glaces et les sorbets 
Les desserts aux fruits 
La décoration 
 
2° Quadrimestre  
Uda 2  
Le modèle de la pyramide alimentaire 
Le régime méditerranéen ou crétois 
Végétarisme et  véganisme 
Allergies et intolérances 
Les produits bios et l’alimentation durable 
Uda 3  
L’hygiène et la sécurité alimentaire 
La conservation des aliments 
Uda 4 
 Les occasions spéciales : banquets, buffets, apéritifs 
 



 
53 

 

 

 
 

ALLEGATI   
 2 .Testi delle Simulazioni 
- I  prova : Italiano 
- II prova Articolazione  Turistica : Diritto e Tecniche    
Amministrative  
- II prova articolazione Prodotti Dolciari: Scienza degli Alimenti 
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- SIMULAZIONE PRIMA PROVA ESAME DI STATO 
 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
DATA: 2 MAGGIO 2022 
 
CLASSE…………..ALUNNO……………………………………………… 
 
TIPOLOGIA A 
 
G. Verga,LIBERTA’ 
La novella si ispira ad un fatto realmente accaduto. A Bronte, un paese non lontano da Catania, nei giorni 
dal 2 al 5 agosto 1860 la popolazione, formata in gran parte da poveri contadini, si sollevò contro i locali 
proprietari terrieri. Il periodo storico è quello della spedizione dei Mille in Sicilia, al comando di Garibaldi e 
Nino Bixio. Dopo la caduta del governo borbonico, c'erano stati vari proclami rivoluzionari, secondo i quali la 
terra, già di proprietà di pochi galantuomini (così venivano detti i proprietari terrieri), doveva essere 
distribuita ai capifamiglia contadini. Queste le ragioni della rivolta, quindi: le condizioni miserevoli dei 
contadini, la fame, il desiderio di «libertà» dalla schiavitù e dalla miseria. Si tenga anche presente che la 
popolazione siciliana, in gran parte, aiutò Garibaldi ed i Mille nella vittoriosa guerra contro i Borboni, 
proprio perché vedeva in questa la possibilità di un miglioramento della sua condizione di vita. La rivolta di 
Bronte fu sanguinosa, e si risolse in un eccidio tremendo. Venne repressa personalmente da Nino Bixio, che 
fece fucilare alcuni dei rivoltosi (talvolta, come accade in queste circostanze, prendendo quasi a caso quelli 
che dovevano essere giustiziati). Gli altri vennero condannati e incarcerati a vita 
 
Sciorinarono dal campanile un fazzoletto a tre colori, suonarono le campane a stormo, e cominciarono a 
gridare in piazza: - Viva la libertà! - Come il mare in tempesta. La folla spumeggiava e ondeggiava davanti al 
casino dei galantuomini, davanti al Municipio, sugli scalini della chiesa: un mare di berrette bianche; le scuri e 
le falci che luccicavano. 
Poi irruppe in una stradicciuola.  
- A te prima, barone! che hai fatto nerbare la gente dai tuoi campieri! - Innanzi a tutti gli altri una strega, coi 
vecchi capelli irti sul capo, armata soltanto delle unghie. -  
- A te, prete del diavolo! che ci hai succhiato l'anima! - 
- A te, ricco epulone, che non puoi scappare nemmeno, tanto sei grasso del sangue del povero! - A te, sbirro! 
che hai fatto la giustizia solo per chi non aveva niente! - 
- A te, guardaboschi! che hai venduto la tua carne e la carne del prossimo per due tarì al giorno!  
 E il sangue che fumava ed ubbriacava. Le falci, le mani, i cenci, i sassi, tutto rosso di sangue!  
 Ai galantuomini! Ai cappelli! Ammazza! ammazza! Addosso ai cappelli! - 
 Don Antonio sgattaiolava a casa per le scorciatoie. Il primo colpo lo fece cascare colla faccia insanguinata 
contro il marciapiede. - Perché? perché mi ammazzate? -  
Anche tu! al diavolo! - Un monello sciancato raccattò il cappello bisunto e ci sputò dentro. - Abbasso i cappelli! 
Viva la libertà! - Te'! tu pure!  
Al reverendo che predicava l'inferno per chi rubava il pane. Egli tornava dal dir messa, coll'ostia consacrata nel 
pancione. - Non mi ammazzate, ché sono in peccato mortale! - 
La gnà Lucia, il peccato mortale; la gnà Lucia che il padre gli aveva venduta a 14 anni, l'inverno della fame, e 
rimpieva la Ruota e le strade di monelli affamati. Se quella carne di cane fosse valsa a qualche cosa, ora 
avrebbero potuto satollarsi, mentre la sbrandellavano sugli usci delle case e sui ciottoli della strada a colpi di 
scure. Anche il lupo allorché capita affamato in una mandra, non pensa a riempirsi il ventre, e sgozza dalla 
rabbia.  
Il figliuolo della Signora, che era accorso per vedere cosa fosse - lo speziale, nel mentre chiudeva in fretta e in 
furia - don Paolo, il quale tornava dalla vigna a cavallo del somarello, colle bisacce magre in groppa. Pure 
teneva in capo un berrettino vecchio che la sua ragazza gli aveva ricamato tempo fa, quando il male non aveva 
ancora colpito la vigna. 
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Sua moglie lo vide cadere dinanzi al portone, mentre aspettava coi cinque figliuoli la scarsa minestra che era 
nelle bisacce del marito. - Paolo! Paolo! - Il primo lo colse nella spalla con un colpo di scure. Un altro gli fu 
addosso colla falce, e lo sventrò mentre si attaccava col braccio sanguinante al martello. 
Ma il peggio avvenne appena cadde il figliolo del notaio, un ragazzo di undici anni, biondo come l'oro, non si sa 
come, travolto nella folla. Suo padre si era rialzato due o tre volte prima di strascinarsi a finire nel mondezzaio, 
gridandogli: - Neddu! Neddu! - Neddu fuggiva, dal terrore, cogli occhi e la bocca spalancati senza poter gridare. 
Lo rovesciarono; si rizzò anch'esso su di un ginocchio come suo padre; il torrente gli passò di sopra; uno gli 
aveva messo lo scarpone sulla guancia e glie l'aveva sfracellata; nonostante il ragazzo chiedeva ancora grazia 
colle mani. - Non voleva morire, no, come aveva visto ammazzare suo padre; - strappava il cuore! - Il 
taglialegna, dalla pietà, gli menò un gran colpo di scure colle due mani, quasi avesse dovuto abbattere un 
rovere di cinquant'anni - e tremava come una foglia.  Un altro gridò: - Bah! egli sarebbe stato notaio, anche lui! 
- Non importa! Ora che si avevano le mani rosse di quel sangue, bisognava versare tutto il resto. Tutti! tutti i 
cappelli!  
Non era più la fame, le bastonate, le soperchierie che facevano ribollire la collera. Era il sangue innocente. Le 
donne più feroci ancora, agitando le braccia scarne, strillando l'ira in falsetto, colle carni tenere sotto i brindelli 
delle vesti.  
Tu che venivi a pregare il buon Dio colla veste di seta! - Tu che  avevi a schifo d'inginocchiarti accanto alla 
povera gente! - Te'! Te'!  
Nelle case, su per le scale, dentro le alcove, lacerando la seta e la tela fine. Quanti orecchini su delle facce 
insanguinate! e quanti anelli d'oro nelle mani che cercavano di parare i colpi di scure! La baronessa aveva fatto 
barricare il portone: travi, carri di campagna, botti piene, dietro; e i campieri che sparavano dalle finestre per 
vender cara la pelle. La folla chinava il capo alle schiopettate, perché non aveva armi da rispondere.  
Prima c'era la pena di morte chi tenesse armi da fuoco. - Viva la libertà! - E sfondarono il portone. Poi nella 
corte, sulla gradinata, scavalcando i feriti. Lasciarono stare i campieri. - I campieri dopo! - I campieri dopo! - 
Prima volevano le carni della baronessa, le carni fatte di pernici e di vin buono.  
Ella correva di stanza in stanza col lattante al seno, scarmigliata - e le stanze erano molte. Si udiva la folla 
urlare per quegli andirivieni, avvicinandosi come la piena di un fiume. 
Il figlio maggiore, di 16 anni, ancora colle carni bianche anch'esso, puntellava l'uscio colle sue mani tremanti, 
gridando: - Mamà! mamà! - Al primo urto gli rovesciarono l'uscio addosso. Egli si afferrava alle gambe che lo 
calpestavano. Non gridava più. Sua madre s'era rifugiata nel balcone, tenendo avvinghiato il bambino, 
chiudendogli la bocca colla mano perché non gridasse, pazza. L'altro figliolo voleva difenderla col suo corpo, 
stralunato, quasi avesse avuto cento mani, afferrando pel taglio tutte quelle scuri. Li separarono in un lampo. 
Uno abbrancò lei pei capelli, un altro per i fianchi, un altro per le vesti, sollevandola al di sopra della ringhiera. 
Il carbonaio le strappò dalle braccia il bambino lattante. L'altro fratello non vide niente; non vedeva altro che 
nero e rosso. Lo calpestavano, gli macinavano le ossa a colpi di tacchi ferrati; egli aveva addentato una mano 
che lo stringeva alla gola e non la lasciava più. Le scuri non potevano colpire nel mucchio e luccicavano in aria. 
E in quel carnevale furibondo del mese di luglio, in mezzo agli urli briachi della folla digiuna, continuava a 
suonare a stormo la campana di Dio, fino a sera, senza mezzogiorno, senza avemaria, come in paese di turchi. 
Cominciavano a sbandarsi, stanchi della carneficina, mogi, mogi, ciascuno fuggendo il compagno. Prima di 
notte tutti gli usci erano chiusi, paurosi, e in ogni casa vegliava il lume. Per le stradicciuole non si udivano altro 
che i cani, frugando per i canti, con un rosicchiare secco di ossa, nel chiaro di luna che lavava ogni cosa, e 
mostrava spalancati i portoni e le finestre delle case deserte. 
Aggiornava; una domenica senza gente in piazza né messa che suonasse. Il sagrestano s'era rintanato; di preti 
non se ne trovavano più. I primi che cominciarono a far capannello sul sagrato si guardavano in faccia 
sospettosi; ciascuno ripensando a quel che doveva avere sulla coscienza il vicino. Poi, quando furono in molti, 
si diedero a mormorare. - Senza messa non potevano starci, un giorno di domenica, come i cani! - Il casino dei 
galantuomini era sbarrato, e non si sapeva dove andare a prendere gli ordini dei padroni per la settimana. Dal 
campanile penzolava sempre il fazzoletto tricolore, floscio, nella caldura gialla di luglio. 
E come l'ombra s'impiccioliva lentamente sul sagrato, la folla si ammassava tutta in un canto. Fra due casucce 
della piazza, in fondo ad una stradicciola che scendeva a precipizio, si vedevano i campi giallastri nella pianura, 
i boschi cupi sui fianchi dell'Etna. 
Ora dovevano spartirsi quei boschi e quei campi. Ciascuno fra sé calcolava colle dita quello che gli sarebbe 
toccato di sua parte, e guardava in cagnesco il vicino. - Libertà voleva dire che doveva essercene per tutti!  
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Quel Nino Bestia, e quel Ramurazzo, avrebbero preteso di continuare le prepotenze dei cappelli! - Se non c'era 
più il perito per misurare la terra, e il notaio per metterla sulla carta, ognuno avrebbe fatto a riffa e a raffa! - E 
se tu ti mangi la tua parte all'osteria, dopo bisogna tornare a spartire da capo? - Ladro tu e ladro io -. Ora che 
c'era la libertà, chi voleva mangiare per due avrebbe avuto la sua festa come quella dei galantuomini!  
Il taglialegna brandiva in aria la mano quasi ci avesse ancora la scure.  
Il giorno dopo si udì che veniva a far giustizia il generale, quello che faceva tremare la gente. 
Si vedevano le camicie rosse dei suoi soldati salire lentamente per il burrone, verso il paesetto; sarebbe 
bastato rotolare dall'alto delle pietre per schiacciarli tutti. Ma nessuno si mosse. Le donne strillavano e si 
strappavano i capelli. Ormai gli uomini, neri e colle barbe lunghe, stavano sul monte, colle mani fra le cosce, a 
vedere arrivare quei giovanetti stanchi, curvi sotto il fucile arrugginito, e quel generale piccino sopra il suo gran 
cavallo nero, innanzi a tutti, solo. 
Il generale fece portare della paglia nella chiesa, e mise a dormire i suoi ragazzi come un padre. La mattina, 
prima dell'alba, se non si levavano al suono della tromba, egli entrava nella chiesa a cavallo, sacramentando 
come un turco. Questo era l'uomo. 
E subito ordinò che glie ne fucilassero cinque o sei, Pippo, il nano, Pizzanello, i primi che capitarono. Il 
taglialegna, mentre lo facevano inginocchiare addosso al muro del cimitero, piangeva come un ragazzo, per 
certe parole che gli aveva dette sua madre, e pel grido che essa aveva cacciato quando glie lo strapparono 
dalle braccia. Da lontano, nelle viuzze più remote del paesetto, dietro gli usci, si udivano quelle schioppettate 
in fila come i mortaletti della festa.  
Dopo arrivarono i giudici per davvero, dei galantuomini cogli occhiali, arrampicati sulle mule, disfatti dal 
viaggio, che si lagnavano ancora dello strapazzo mentre interrogavano gli accusati nel refettorio del convento, 
seduti di fianco sulla scranna, e dicendo - ahi! - ogni volta che mutavano lato. Un processo lungo che non finiva 
più. I colpevoli li condussero in città, a piedi, incatenati a coppia, fra due file di soldati col moschetto pronto. 
Le loro donne li seguivano correndo per le lunghe strade di campagna, in mezzo ai solchi, in mezzo ai 
fichidindia, in mezzo alle vigne, in mezzo alle biade color d'oro, trafelate, zoppicando, chiamandoli a nome ogni 
volta che la strada faceva gomito, e si potevano vedere in faccia i prigionieri. Alla città li chiusero nel gran 
carcere alto e vasto come un convento, tutto bucherellato da finestre colle inferriate; e se le donne volevano 
vedere i loro uomini, soltanto il lunedì, in presenza dei guardiani, dietro il cancello di ferro. 
 
 E i poveretti divenivano sempre più gialli in quell'ombra perenne, senza scorgere mai il sole. Ogni lunedì erano 
più taciturni, rispondevano appena, si lagnavano meno.  
Gli altri giorni, se le donne ronzavano per la piazza attorno alla prigione, le sentinelle minacciavano col fucile. 
Poi non sapere che fare, dove trovare lavoro nella città, né come buscarsi il pane. Il letto nello stallazzo costava 
due soldi; il pane bianco si mangiava in un boccone e non riempiva lo stomaco; se si accoccolavano a passare 
una notte sull'uscio di una chiesa, le guardie le arrestavano. A poco a poco rimpatriarono, prima le mogli, poi le 
mamme. Un bel pezzo di giovinetta si perdette nella città e non se ne seppe più nulla. 
Tutti gli altri in paese erano tornati a fare quello che facevano prima. I galantuomini non potevano lavorare le 
loro terre colle proprie mani, e la povera gente non poteva vivere senza i galantuomini. Fecero la pace. 
L'orfano dello speziale rubò la moglie a NeliPirru, e gli parve una bella cosa, per vendicarsi di lui che gli aveva 
ammazzato il padre. Alla donna che aveva di tanto in tanto certe ubbie, e temeva che suo marito le tagliasse la 
faccia, all'uscire dal carcere, egli ripeteva: - Sta tranquilla che non ne esce più  
Ormai nessuno ci pensava; solamente qualche madre, qualche vecchiarello, se gli correvano gli occhi verso la 
pianura, dove era la città, o la domenica, al vedere gli altri che parlavano tranquillamente dei loro affari coi 
galantuomini, dinanzi al casino di conversazione, col berretto in mano, e si persuadevano che all'aria ci vanno i 
cenci. 
Il processo durò tre anni, nientemeno! tre anni di prigione e senza vedere il sole. Sicché quegli accusati 
parevano tanti morti della sepoltura, ogni volta che li conducevano ammanettati al tribunale. Tutti quelli che 
potevano erano accorsi dal villaggio: testimoni, parenti, curiosi, come a una festa, per vedere i compaesani, 
dopo tanto tempo, stipati nella capponaia - ché capponi davvero si diventava là dentro! e NeliPirru doveva 
vedersi sul mostaccio quello dello speziale, che s'era imparentato a tradimento con lui!  
Li facevano alzare in piedi ad uno ad uno. - Voi come vi chiamate? - E ciascuno si sentiva dire la sua, nome e 
cognome e quel che aveva fatto. Gli avvocati armeggiavano, fra le chiacchiere, coi larghi maniconi pendenti, e 
si scalmanavano, facevano la schiuma alla bocca, asciugandosela subito col fazzoletto bianco, tirandoci su una 
presa di tabacco. I giudici sonnecchiavano, dietro le lenti dei loro occhiali, che agghiacciavano il cuore. 
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Di faccia erano seduti in fila dodici galantuomini, stanchi, annoiati, che sbadigliavano, si grattavano la barba, o 
ciangottavano fra di loro. Certo si dicevano che l'avevano scappata bella a non essere stati dei galantuomini di 
quel paesetto lassù, quando avevano fatto la libertà. E quei poveretti cercavano di leggere nelle loro facce. Poi 
se ne andarono a confabulare fra di loro, e gli imputati aspettavano pallidi, e cogli occhi fissi su quell'uscio 
chiuso. Come rientrarono, il loro capo, quello che parlava colla mano sulla pancia, era quasi pallido al pari degli 
accusati, e disse: - Sul mio onore e sulla mia coscienza!... 
Il carbonaio, mentre tornavano a mettergli le manette, balbettava: - Dove mi conducete? - In galera? - O 
perché? Non mi è toccato neppure un palmo di terra! Se avevano detto che c'era la libertà!... – 
 
Da Giovanni Verga - “Novelle” a cura di Roberto Fedi - U. Mursia editore, Milano,1988 
 
 
COMPRENSIONE E ANALISI 
 
1. Svolgi un’adeguata sintesi della novella,facendo riferimento ai temi centrali presenti nel testo 
2. La novella si articola in tre grandi sequenze:individuale e dai loro un titolo 
3. Cosa rappresenta il fazzoletto a tre colori issato sul campanile del paese? 
4. Qual è la differenza tra coloro che vengono chiamati “cappelli” e i “berrette bianche”? 
5. Tra le vittime della strage si distinguono alcuni personaggi che possono essere considerate vittime 

innocenti:quali sono e per quali ragioni sono travolte comunque dalla violenza? 
6. Come viene descritta la fine della rivolta? E la domenica successiva come viene presentata? 
7. La folla è presentata in termini negativi:spiega le ragioni di questa scelta 
8. Nelle domande che si pone il carbonaio al momento dell’arresto e del processo si cela il vero significato del 

racconto:spiegane il senso 
 
INTERPRETAZIONE 
La novella presenta alcuni dei tratti tipici del Verismo verghiano. 
Dopo averli individuati nel testo inquadra queste caratteristiche nella produzione dell’autoree nella poetica 
verista. 
Concludi dando spazio ad una tua riflessione riguardo a come il quadro storico di riferimento abbia indotto 
Verga a concepire questo modello di poetica. 
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SIMULAZIONE PRIMA PROVA ESAME DI STATO 
 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
DATA: 2 MAGGIO 2022 
 
CLASSE…………..ALUNNO……………………………………………… 
 
TIPOLOGIA B 
 
STUDENTI IN GONNA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE di Sara Bernacchia 
 
In un liceo milanese un docente si rifiuta di fare lezione considerando indecoroso l’abbigliamento di alcuni 
studenti 
L’insegnante di storia e filosofia si è rifiutata di fare lezione a tre studenti che giovedì ,nella giornata 
internazionale contro la violenza di genere, indossavano la gonna. 
Due delle sue tre classi non hanno seguito le sue lezioni,a causa di questa sua presa di posizione,in segno di 
protesta. 
Dichiarano i rappresentanti di classe:”Non vogliamo continuare a vivere una scuola che alimenti atteggiamenti 
discriminatori e di violenza” 
Accade al liceo scientifico Bottoni,dove la mobilitazione proseguirà per tutta la settimana. 
L’insegnante nella classe vuota ha annotato sul registro:”la lezione non può tenersi perchè la classe esce 
dall’aula per protesta” 
Tutti gli studenti sono stati riammessi dalla preside che li ha autorizzati a seguire le altre lezioni,sostenendo la 
legittimità delle loro posizioni e augurandosi che la situazione si concluda rapidamente. 
Anche il docente spera in un veloce ritorno alla normalità,si dice pronto a spiegare le proprie ragioni ma non a 
scusarsi. 
“Mi ritengo parte lesa,in quanto sono stato costretto ad allontanarmi dalla scuola o a riprendere forzatamente 
le lezioni,violando così i miei principi,principi su cui non sono disposto a negoziare.La Scuola insieme alla 
Chiesa e alla famiglia è un’istituzione,è un tempio del sapere e come tale va difeso;pretendo da parte degli 
studenti un abbigliamento consono al luogo.Se fossero venuti a scuola vestiti da Babbo Natale sarebbe stata la 
stessa cosa” 
Il  fatto che gli studenti abbiano manifestato proprio il 25 novembre per il docente non è una 
giustificazione,perché :”..non c’è bisogno di vestirsi da clown per protestare.Sono contrario ad ogni tipo di 
violenza,soprattutto a quella perpetrata contro le donne,ma non tollero che ci si presenti a scuola in quel 
modo” 
La pensa diversamente il resto del personale;un altro docente di Storia e Filosofia ha scritto una 
mozione,firmata anche dagli altri componenti del corpo docente,a sostegno degli studenti,che ribadiscono la 
propria posizione. 
“I professori dovrebbero insegnarci ad avere un atteggiamento inclusivo,mentre ancora oggi non solo ci 
dimostrano di non adempiere a questo compito,non toccando tematiche come il trans-femminismo,ma si 
rifiutano di fare lezione perché un alunno di genere maschile si presenta in classe con abiti 
femminili,insegnando così odio e disprezzo verso chi non è conforme alla società.E’ inaccettabile” 
 
Sara Bernacchia: Il professore non fa lezione agli studenti in gonna per la giornata contro la violenza sulle 
donne:le classi boicottano le lezioni-”La Repubblica” 28 novembre 2021 
 
COMPRENSIONE E ANALISI 
 
1. Come spesso accade a scuola su questioni di principio,un fatto poco rilevante assume valenze simboliche 

importanti:quali sono le due posizioni,rispettivamente di studenti e insegnante? 
2. In che modo gli studenti motivano la loro decisione di indossare la gonna? 
3. La dirigente prende posizione a favore degli studenti o dell’insegnante? Sulla base di quale argomento? 
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4. Quali sono gli argomenti addotti dall’insegnante?Perché accosta la Scuola alla Chiesa e alla famiglia? 
 
PRODUZIONE 
La forma di protesta scelta dagli studenti nella giornata contro la violenza sulle donne è considerata 
inadeguata e irrispettosa da un docente. 
Quale delle due posizioni ritieni che sia giusta? 
Una delle due posizioni può essere considerata moralmente superiore,oppure in entrambe le posizioni ci sono 
torti o ragioni? 
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SIMULAZIONE PRIMA PROVA ESAME DI STATO 
 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
DATA: 2 MAGGIO 2022 
 
CLASSE…………..ALUNNO……………………………………………… 
 
TIPOLOGIA B 
 
RAGAZZI OSATE di Renzo Piano 
 
il famoso architetto,che ha firmato grandi opere in tutto il mondo,nel giorno del suo ottantesimo compleanno 
si rivolge ai giovani architetti del suo studio con una lettera di cui riportiamo questo brano. 
 
[....]Costruiamo ripari per la gente:musei,biblioteche,ospedali,sale per concerti. Luoghi pubblici,dove le 
persone possono condividere valori comuni. Non siamo però solo costruttori. Lavoriamo per il bene 
comune,concetto che si è quasi dimenticato,ma che esiste ancora. Non siamo moralisti,ma siamo architetti 
con una morale. Poi c’è un’altra cosa che rende questo mestiere nobile e straordinario. La ricerca della 
bellezza. E’ una parola difficile da pronunciare. Appena ci provi scappa,come gli uccelli del paradiso. la bellezza 
è imprendibile,ma provare a raggiungerla è un dovere.la bellezza non è neutra,cercarla è un gesto politico. 
Costruire è un enorme gesto di pace,è l’opposto di distruggere. 
Ragazzi,ci sono voluti tanti anni per arrivare a questo. E sapete cosa mi ha aiutato? Uno strumento che si 
chiama bussola cieca.Ti aiuta a mantenere la rotta o,se l’hai persa,a ritrovarla. E infine l’ultima cosa.Il nostro 
mestiere implica creatività,che è l’arte di far scoccare le idee. Ma da dove vengono le idee?Mi rivolgo a 
tutti,ma in particolare ai più giovani. 
le idee vengono perché ad un certo punto si prende il coraggio di averle. 
Vorrei farvi una raccomandazione:provateci ragazzi,buttatevi un pò di più,osate. 
Mi piacerebbe sentire durante una riunione qualcuno che chiede:posso dire una sciocchezza?Magari cercate di 
non dire solo quelle.Non abbiate paura di osare e non offendetevi se qualcuno vi ferma.Prendete questo 
coraggio.Usate e approfittate della libertà di dire le cose. 
Ricordatevi quando bambini siete riusciti a fare una cosa per la prima volta.Ricordatevi la meraviglia e la 
sorpresa di cominciare una vita creativa. 
Ragazzi osate.Inizialmente le idee vengono così,quasi in silenzio. Poi qualcuno le acchiappa e le porta 
avanti[.....]e prosegue. 
La creatività è fatta di questo coraggio.Ritrovare la propria infanzia,l’adolescenza,la giovinezza[....]La coerenza 
di cui vi parlo è quella che i francesi chiamano “fil rouge”,il filo rosso.Va cercata,ogni tanto si annoda e devi 
ritrovarlo.Il filo rosso è coerenza nella vita.Può anche fare dei sussulti,dei tentennamenti,ma alla fine continua. 
 
Carlo e Renzo Piano,Atlantide.Viaggio alla ricerca della bellezza.Feltrinelli,Milano 2019 
 
COMPRENSIONE E ANALISI 
 
1. All’inizio del brano la frase“lavoriamo per il bene comune,concetto quasi dimenticato,ma esiste ancora” 

Che cosa intende per “bene comune”? 
Perchè Piano dice che è un bene quasi dimenticato? 

 
2. Nelle prime righe l’autore utilizza un argomento che ha una funzione precisa: 

”Costruiamo….non siamo però solo costruttori?” 
Quale? 

 
3. Una affermazione significativa è”Non siamo moralisti,ma siamo architetti con una morale” 

Qual è la differenza tra essere moralisti ed avere una morale? 
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Qual è la funzione dell’argomento utilizzato? 
 
4. L’espressione fil rouge,indica la coerenza nella vita,che bisogna seguire come filo conduttore delle proprie 

azioni. 
Che cosa si intende comunemente per coerenza di vita? 
Quando un’esistenza può dirsi coerente? 

 
5. Secondo l’autore”[...] tutti cercano la bellezza, e cercarla è un gesto politico” 

Cosa intende piano con questa affermazione?In che modo ciascuno di noi può cercare la bellezza? 

 
PRODUZIONE 
 
Questa pagina di Renzo Piano costituisce una sorta di testamento spirituale,in cui spicca l’invito”Ragazzi 
osate!”che ricorda l’esortazione di Steve Jobs,capo di Apple,fatta durante un famoso discorso del 2005,rivolto 
agli studenti dell’università di Stanford,in cui disse :”Siate affamati,siate folli.” 
Come interpreti queste esortazioni? 
Ti sembrano appropriate? 
E per quale motivo, a tuo parere, gli adulti di oggi,a differenza di quelli del passato,non invitano i giovani a 
stare tranquilli,ma ad osare e ad essere folli? 
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SIMULAZIONE PRIMA PROVA ESAME DI STATO 
 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
DATA: 2 MAGGIO 2022 
 
CLASSE…………ALUNNO……………………………………………… 
 
 
TIPOLOGIA C 
 
CONOSCERE IL NOVECENTO 
 
Lo studio della storia e della cultura del Novecento,obbligatorio nell’ultimo anno della scuola secondaria,reca 
un importante contributo alla formazione dei cittadini di domani. 
Studiare il Novecento significa infatti anche percepire l’ambiguità di un secolo che è contemporaneamente il 
simbolo della liberazione e il luogo di errori e comportamenti disumanida non dimenticare. 
Esprimi il tuo punto di vista sull'utilità della conoscenza storica,sia sulla base delle tue conoscenze della storia 
del Novecento, sia alla luce degli eventi contemporanei. 
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SIMULAZIONE PRIMA PROVA ESAME DI STATO 
 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
DATA: 2 MAGGIO 2022 
 
CLASSE…………..ALUNNO……………………………………………… 
 
 
TIPOLOGIA C 
 
LEGALITA’ VIOLATA 
 
Il principio di legalità, benché sia un valore universalmente condiviso,è spesso oggetto di violazioni che 
generano disappunto e inquietudine in tutti i cittadini e soprattutto nei giovani. 
 
Sviluppa l’argomento,riflettendo sulle forme in cui i vari organismi sociali possono promuovere la cultura della 
legalità,così da formare cittadini consapevoli aiutando i giovani a scegliere un percorso di vita ispirato ai valori 
della solidarietà e della giustizia. 
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- ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
INDIRIZZO: SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

ARTICOLAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA 
Tema di: DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

 
HOTEL MIRAMARE  

 
TIPOLOGIA B 

 

Documento n. 1 
 
 HOTEL 2.0  
Innovazioni nell’ospitalità: addio reception ora basta WhatsApp  
[...] Sebastien Bazin, Chairman e Ceo del Gruppo francese [Ibis], ha spiegato come l’era della massiva standardizzazione (di arredi, 
servizi e quant’altro) sia giunta al termine. «Puntiamo a offrire un’esperienza di soggiorno e di intrattenimento diversificata e 
personalizzata, accogliente e accessibile a tutti, senza barriere, più confortevole e amichevole». Che si tratti di clienti fidelizzati, di 
viaggiatori di passaggio [...] o di residenti, l’idea della catena è quella di portarli dentro i propri hotel, ripensando alla modalità per 
accoglierli al meglio, dentro e fuori la struttura. [...]  
Viene meno, in questa trasformazione decisa da Ibis, il tradizionale bancone per il ricevimento collocato all’ingresso dell’hotel: i 
receptionist diventano soggetti attivi e in movimento (lo Smart Team), entrano in contatto con il cliente in modo informale, rilassato e 
personalizzato, rendendosi disponibili agli ospiti 24 ore su 24 con l’impegno di fornire soluzioni entro 15 minuti per ogni specifica 
esigenza.  
Il Regno Unito, confermano dalla società, è stato il primo Paese a testare il nuovo format di accoglienza “smart” in 60 strutture e oggi la 
totalità di queste l’ha adottata in via definitiva. L’obiettivo è ora quello di raggiungere progressivamente la copertura totale della catena 
per conquistare, in particolare, la fiducia di una fascia di clientela ben definita, quella che va dai 25 ai 40 anni (i millennials), pur senza 
escludere quella senior.  
«Servizi migliori in ogni momento del soggiorno» afferma Franck Gervais, Ceo Hotel Services Europe del Gruppo AccorHotels (il numero 
uno della compagnia in Europa): «oggi l’80% delle prenotazioni alberghiere in Europa è concluso online, ma la maggior parte dei clienti 
che arrivano nelle strutture desidera avere un contatto diretto con lo staff e un’assistenza personalizzata. Per questo motivo noi 
vogliamo massimizzare la qualità delle interazioni e stiamo reinventando e ridisegnando con un approccio a 360 gradi il modo di offrire 
l’hospitality negli hotel Ibis. Per farlo – ha spiegato il manager al Sole 24 Ore - utilizzeremo tutte le opzioni che ci mettono a disposizione 
gli strumenti tecnologici per aumentare i livelli di servizio in ogni momento della permanenza di ogni nostro ospite, anche per quelli che 
non acquistano una camera».  
[...] Le modalità di fare il check in, per esempio, sposano l’esperienza dello smartphone per far sentire il cliente “a casa anche lontano da 
casa”. Niente più classico desk, dunque, perché l’accettazione verrà gestita dallo staff (lo smart team) al bar o nel comfort della hall nel 
modo più piacevole possibile, via tablet e grazie a un’apposita soluzione proprietaria (Pms Fols Mobile) che verrà estesa al 100% della 
rete entro i prossimi  quattro anni. [...] 

 
Fonte: G. Rusconi, Il Sole 24 Ore, 4 febbraio 2019 

 
 
Documento n. 2 

 
Dato che la prospettiva di tornare a viaggiare varia in base all’area geografica, Booking.com ha basato il suo studio su un mix di pubblico 
diversificato per prevedere il futuro dei viaggi nel 2022. Le previsioni si basano quindi su una ricerca condotta tra oltre 24.000 viaggiatori 
in 31 paesi e territori, abbinata a conoscenze e dati interni, per riflettere un mercato veramente globale.  
Approfondendo ogni dettaglio delle esperienze di viaggio degli intervistati, la ricerca esplora diversi aspetti, dai compagni di viaggio 
preferiti passando per le aspirazioni di viaggio, fino alle preferenze tecnologiche e alle considerazioni pratiche.  
Riaccendere la scintilla del viaggio 
Dopo non aver potuto viaggiare per un periodo così lungo, le persone ora vogliono recuperare le vacanze perse dicendo "sì" alle 
opportunità che si presentano. Quasi tre quarti (72%) delle persone approfitteranno di ogni occasione, se il loro budget lo consentirà. Per 
il 49% di chi ha risparmiato non facendo viaggi da inizio pandemia, i soldi invece non saranno un problema nel 2022. Si tratta di una 
notizia entusiasmante per le strutture partner, poiché prevediamo che questo sentimento stimolerà ulteriormente la domanda di 
viaggio…. 
L’importanza delle esperienze locali e delle persone 
L'anno prossimo il desiderio di avere un rapporto autentico con la comunità locale continuerà e i viaggiatori cercheranno di essere più 
consapevoli in ogni viaggio che intraprenderanno. Ben più della metà delle persone (58%) pensa che viaggiare porti beneficio alle 
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comunità locali che vivono nella meta visitata. Inoltre, il 68% vorrebbe che i soldi spesi in viaggi andassero a favore della comunità 
locale, mentre al 73% piacerebbe fare esperienze genuine e rappresentative della cultura locale. 
Maggiore attenzione all’esperienza del viaggiatore 
Dopo essersi sentiti "bloccati" per così tanto tempo, i viaggiatori se la prenderanno con calma e apprezzeranno ogni momento del 
viaggio. Tre quarti delle persone (75%) dicono che il viaggio per arrivare a destinazione è più piacevole se lo si vive come parte della 
vacanza stessa. I due terzi (58%) vedono positivamente persino l’incertezza di muoversi con i mezzi pubblici in una città dove si parla 
una lingua straniera.  
Dare priorità ai viaggi per il proprio benessere 
Dopo un anno di restrizioni, ora capiamo meglio gli importanti benefici che viaggiare ha sulla salute e sul benessere. Quasi due terzi dei 
viaggiatori globali (62%) ha affermato di non rendersi conto di quanto fosse importante viaggiare per il proprio benessere fino a quando 
non ha più potuto farlo. 
 

Fonte: www.booking.com Previsioni di Viaggio Booking.com per il 2022: i punti chiave 
  

Al candidato si chiede di sviluppare l’elaborato, attenendosi alle seguenti indicazioni. 
 

A - Con riferimento alla comprensione dei documenti introduttivi, utili a raccogliere informazioni e 
stimoli alla riflessione, il candidato risponda ai seguenti quesiti. 

 
● Secondo l’articolo tratto dal Sole 24 Ore, in che modo il gruppo francese intende modificare il 

modello di accoglienza nei suoi hotel? 
● Nello stesso articolo si fa riferimento allo “smart team”. In che cosa consiste e in quale modo 

svolge la propria attività? 
● Tenendo conto di quanto esposto nell’articolo di Booking, quali sono le esigenze dei 

viaggiatori? 
 

a. L’Hotel Miramare  è una struttura alberghiera di medie dimensioni situata in una nota località 
turistica della Puglia . La struttura è relativamente nuova e di buona qualità, ma negli ultimi  di 
attività i risultati della gestione hanno mostrato un netto rallentamento delle vendite, anche prima 
della crisi turistica provocata dalla pandemia . 
Il management ha analizzato la situazione aziendale e il suo posizionamento nel mercato e ha concluso che 
la crisi non è solo frutto dell’andamento generale di questi due ultimi e disastrosi anni ,  ma ha le sue radici 
nelle caratteristiche dei servizi offerti dall’hotel e nella loro commercializzazione.  

Per questo motivo e dato il periodo di ripresa dei flussi turistici decide di avviare un processo di rilancio 
della struttura apportando adeguati cambiamenti ai servizi offerti e al marketing aziendale. 

 

B - Con riferimento alla padronanza delle conoscenze relative ai nuclei fondamentali della disciplina, il 
candidato sviluppi i punti di seguito indicati: 
● descriva le caratteristiche dell’azienda, con particolare riferimento a target di clientela e servizi offerti; 
● individui  i punti di debolezza nell’organizzazione generale dell’hotel e in particolare nel servizio di 

accoglienza e di assistenza al cliente; 
● proponga le iniziative che ritiene più adeguate a rilanciare l’immagine dell’azienda e ad attirare nuova 

clientela, anche utilizzando le risorse presenti nel territorio; 
● illustri il contributo apportato dagli strumenti di web marketing nella commercializzazione del servizio. 

 
C - Con riferimento alla padronanza delle competenze tecnico professionali idonee a risolvere le 
problematicità riscontrate , il candidato elabori con dati a scelta : 
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● il piano degli investimenti; 
● il piano finanziario con l’indicazione delle fonti a cui fare ricorso; 
● le presenze ed i ricavi previsti per il successivo triennio 

 
 

D - Il Candidato, facendo anche riferimento alle attività laboratoriali o alle esperienze extra-scolastiche in 
contesti operativi, proponga una tecnica o un modello per testare la “customer satisfaction” dell’Hotel 
MIRAMARE  
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
Indirizzo: IP07 – SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

ARTICOLAZIONE: ACCOGLIENZA TURISTICA 
 

Tema di: DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 
IL TURISMO DOPO IL COVID: STRATEGIE INNOVATIVE PER RIPARTIRE 

TIPOLOGIA B 
DOCUMENTO DI FEDERALBERGHI 

Istat, fatturato dei servizi di alloggio in calo del 32% nel 2021  
Bocca: «Per poter andare avanti e tutelare i posti di lavoro occorre sostenere il settore» 
Il settore ricettivo ha subìto il colpo più duro riguardo le conseguenze della pandemia: a confermarlo, oggi, i numeri che 
l’Istat fornisce in riferimento al fatturato dei servizi per il 2021. Secondo l’ultima indagine, infatti, il ricettivo si conferma 
uno dei pochi settori ad aver avuto nel 2021 un livello di fatturato inferiore al 2019. Secondo i dati dello stesso Istituto di 
statistica, nel 2021 il fatturato dei servizi di alloggio è calato di quasi un terzo rispetto ai livelli 2019 (meno 32%). 
Oltretutto, il settore viene da un 2020 ancora peggiore, in cui aveva già perso oltre la metà del fatturato (meno 54%). A 
fronte delle ripercussioni durissime che il contagio ha prodotto nel comparto, resta tuttora difficile per il turismo rialzare la 
testa ed uscire dalla crisi. Eppure, si tratta di un settore che in anni normali rappresenta il 6,2% del valore aggiunto totale 
dell’economia. «Il comparto degli alloggi - commenta il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca - non è ancora uscito 
dal tunnel della pandemia e le nuove tensioni internazionali non lasciano molte speranze per il futuro. Gli alberghi italiani 
non vorrebbero essere costretti a chiedere ulteriori aiuti, ma la verità è che molti di essi non hanno potuto riaprire da 
marzo 2020 e, certo, non basta il periodo estivo per permettere di sopravvivere. Ci aspettiamo che la prossima discussione 
parlamentare sul decreto Sostegni Ter irrobustisca alcuni interventi e ne reintroduca altri». 
In particolare le misure richieste sono: l’estensione dell’esonero contributivo per tutti i rapporti di lavoro stagionale e a 
tempo indeterminato attivi nel corso del primo semestre, la proroga a tutto il primo semestre del credito d’imposta per 
canoni di locazione di immobili, il ripristino dell’esonero Imu, il rafforzamento dei provvedimenti sulla possibilità di 
cessione dei crediti d’imposta, una migliore transizione tra sistemi d’integrazione salariale, la proroga delle moratorie sui 
finanziamenti in essere e l’estensione delle garanzie sui nuovi finanziamenti. 
 «La situazione - conclude Bocca - sta diventando ancora più tragica a causa dei rincari nel costo dell’energia e non c’è più 
molto tempo per salvare un settore cruciale nell’economia del Paese. Sostenere ancora gli alberghi italiani vuol dire 
permettere alle imprese di salvare migliaia di posti di lavoro». 

 
Al candidato si chiede di dar prova delle sue conoscenze e competenze, rispondendo ai quesiti o alle consegne 
in tutti i punti successivi. 

a) Con riferimento alla comprensione del documento introduttivo, utile a raccogliere informazioni e a 
fornire stimoli alla riflessione, il candidato risponda ai seguenti quesiti: 

x Il settore del Turismo ha risentito notevolmente della pandemia da Covid – 19 ed il periodo di 
lockdown ha prodotto come conseguenza uno shock economico a livello globale. Quali sono stati i cali 
percentuali registrati? 

x Quali misure vengono richieste da Federalberghi per risollevare le sorti delle imprese ricettive? 
x Secondo Bocca di Federalberghi, quale sarà la conseguenza più drammatica di questa situazione 

causata dalla pandemia? 
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b) Con riferimento alla produzione di un testo, il candidato, utilizzando le conoscenze acquisite nel corso 
degli studi o attraverso le sue esperienze, sviluppi almeno  una  strategia di marketing per promuovere 
l’immagine della propria struttura ricettiva. In particolare : 

x Descriva in generale  le tecniche del web marketing 
x Consideri una tecnica e ne esponga l’utilità in un contesto post-pandemico 

 
c) Con riferimento alla padronanza delle conoscenze fondamentali e delle competenze tecnico – 

professionali conseguite, il candidato analizzi il rilancio dei servizi alberghieri della propria struttura 
situata nella propria Regione e riferisca quali forme di promozione e di pubblicità intende utilizzare 
 

d) Il candidato, facendo anche riferimento alle attività laboratoriali o alle esperienze extra-scolastiche in 
contesti operativi, proponga una tecnica o un modello per testare la “customer satisfaction 
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SIMULAZIONE DI SECONDA PROVA DI ESAME DI STATO 
Articolazione PRODOTTI DOLCIARI 

Tema di: SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE 
 

 Malattie correlate all’alimentazione: l’obesità  
 
Documento n. 1 
L’Oms stima che entro il 2025 circa 167 milioni di persone – adulti e bambini – diventeranno meno sane 
perché sovrappeso o obese … 
L’obesità è una malattia che colpisce la maggior parte dei sistemi corporei. Colpisce il cuore, il fegato, i reni, le 
articolazioni e il sistema riproduttivo. Porta a una serie di malattie non trasmissibili (NCD), come diabete di tipo 
2, malattie cardiovascolari, ipertensione e ictus, varie forme di cancro e problemi di salute mentale …  
La chiave per prevenire l’obesità è agire presto, idealmente anche prima del concepimento. Una buona 
alimentazione in gravidanza, seguita da allattamento al seno esclusivo fino all’età di 6 mesi e allattamento 
continuato fino a 2 anni e oltre, è la cosa migliore per tutti i lattanti e bambini piccoli. Allo stesso tempo, i 
paesi devono lavorare insieme per creare un ambiente alimentare migliore in modo che tutti possano 
permettersi una dieta sana.  
Passi efficaci includono limitare la commercializzazione ai bambini di cibi e bevande ad alto contenuto di 
grassi, zucchero e sale, tassare le bevande zuccherate e fornire un migliore accesso a cibo sano e conveniente.  
Le città e i paesi devono creare spazio per camminare, andare in bicicletta e divertirsi in sicurezza e le scuole 
devono aiutare le famiglie a insegnare ai bambini abitudini sane fin dall’inizio … 
https://www.panoramasanita.it/2022/03/04/oms-accelerare-lazione-per-fermare-lobesita/ 
 
Documento n. 2 
Sono più di 50.000 i bambini della III classe della scuola primaria che, nella primavera del 2019, hanno risposto 
al questionario della sorveglianza nazionale OKkio alla SALUTE che, giunta alla VI rilevazione, permette di 
fotografare in tutte le Regioni italiane gli stili di vita dei bambini italiani, di monitorare il loro stato ponderale e 
di analizzare il contesto familiare e scolastico di riferimento. I dati dell’indagine sono stati presentati durante il 
webinar “Stili di vita e obesità nei bambini: i dati italiani di OKkio alla SALUTE e il confronto con l’Europa” 
(Roma, 10 novembre 2020) 
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(da OKkio alla salute-Risultati 2019) 
 
Il candidato dia prova delle sue conoscenze e competenze, rispondendo ai quesiti e alle consegne in tutti i 
punti successivi. 
A) Con riferimento alla comprensione dei documenti proposti, il candidato risponda alle seguenti questioni. 
-  Quali sono le strategie proposte nel documento n. 1 per combattere l’obesità? 
- Si espongano i risultati dell’indagine di OKkio alla salute del 2019 in merito a obesità e sovrappeso nella 
popolazione presa in esame. 
- Considerando sempre l’indagine di OKkio alla salute del 2019, si indichino quali sono i fattori di rischio che 
emergono per lo sviluppo dell’obesità in età infantile. 
B) Con riferimento alla produzione di un testo, Il candidato proponga una trattazione del tema dell’obesità. 
Nello specifico: 

x definisca cosa si intende per obesità;  
x analizzi le possibili cause dell’obesità;  
x spieghi perché l’obesità infantile sia considerata un’allerta sanitaria e indichi, in modo schematico, 

quali patologie sono correlate con l’obesità;  
x fornisca motivate indicazioni dietetiche e comportamentali per la cura dell’obesità e il recupero del 

peso forma. 
C) Con riferimento alla padronanza delle conoscenze fondamentali e delle competenze tecnico-professionali 
conseguite, il candidato ipotizzi di essere il titolare di un agriturismo e proponga un menu (un primo, un 
secondo con contorno, un dessert) destinato a un gruppo di individui in sovrappeso in visita presso la sua 
struttura. Il candidato motivi le sue scelte. 
D) Il candidato, infine, spieghi al gruppo in che maniera il suo agriturismo si impegna nel discorso della 
sostenibilità ambientale. 

 



 
71 

 

 

ALLEGATI  
3.Griglie di Valutazione 
- I  prova  
- II prova Diritto e Tecniche Amministrative (A. T.) 
- II prova Scienza degli Alimenti (P. D.) 
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- GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
TIPOLOGIA  A 

 
 

CANDIDATO ____________________________________________________ 
 

Competenza Indicatori Descrittori Punteggio P. 
assegnato 

 
 

● Produrre testi di vario 
tipo in relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi  

 
 

 
● Ideazione, 

pianificazione e 
organizzazione 
di un testo 

● Coesione e 
coerenza 
testuale 

 
 
 
 
 

Ideazione e pianificazione 
organica e razionale; concetti 
logici e conseguenti; testo 
coerente rispetto all’argomento, 
passaggi logici chiari, testo 
unitario e coeso 

da 20 a 
16  

Ideazione e pianificazione 
sufficientemente organica e 
razionale; qualche incoerenza 
negli snodi concettuali; testo 
sufficientemente coerente 
rispetto all’argomento, qualche 
passaggio logico poco chiaro, 
testo sufficientemente unitario e 
coeso 

da 15 a 
11  

Ideazione non ben pianificata; 
snodi concettuali disposti con 
poco ordine; qualche concetto 
non strettamente attinente 
all’argomento, complessivamente 
coeso 

 
da 10 a 6  

Ideazione e pianificazione deboli; 
snodi logici disposti in modo 
casuale; poco attinente 
all’argomento; frequenti 
contraddizioni, testo poco coeso 

 
da 5 a 1  

● Padroneggiare il 
patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua 
italiana secondo le 
esigenze comunicative 
nei vari contesti: sociali, 
culturali, scientifici, 
economici, tecnologici 

● Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

● Correttezza 
grammaticale 

● Uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

 
 

Ortografia e sintassi sono 
corrette, il lessico è appropriato; 
l’interpunzione è efficace 

da 20 a 
16 

 
 

Alcune improprietà e imprecisioni 
lessicali e sintattiche, pochi errori 
ortografici di rilievo; 
interpunzione in alcuni casi poco 
efficace 

 
da 15 a 

11 
 

Frequenti improprietà e 
imprecisioni lessicali e sintattiche, 
pochi errori ortografici di rilievo; 
interpunzione spesso poco 
efficace 

da 10 a 6  

Numerosi e gravi errori sintattici, 
numerosi errori ortografici e 
lessico improprio; interpunzione 
inefficace  

da 5 a 1  
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● Riconoscere le linee 
essenziali della storia 
delle idee, della cultura, 
della letteratura, delle 
arti e orientarsi 
agevolmente fra testi e 
autori fondamentali, con 
riferimento soprattutto a 
tematiche di tipo 
scientifico, tecnologico ed 
economico 

● Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali 

● Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

Riferimenti culturali ampi e 
precisi; giudizi e opinioni personali 
criticamente motivati 
 

da 20 a 
16  

Riferimenti culturali 
sufficientemente ampi e precisi; 
giudizi e opinioni personali 
sufficientemente motivati 
 

da 15 a 
11  

Riferimenti culturali poco ampi e 
precisi; giudizi e opinioni personali 
non sempre motivati 
 

da 10 a 6  

Riferimenti culturali non adeguati 
alla trattazione; giudizi e opinioni 
personali poco attinenti 
 

da 5 a 1  

 
● Leggere, comprendere ed 

interpretare testi scritti di 
vario tipo  

 

● Rispetto 
dei vincoli 
posti nella 
consegna 
● Capacità di 
comprender
e il testo nel 
suo senso 
complessivo 
e nei suoi 
snodi 
tematici e 
stilistici 
● Puntualità 
nell'analisi 
lessicale,sint
attica e 
stilistica e 
retorica 
● Interpretaz
ione corretta 
e articolata 
del testo 

Rielaborazione  del testo, nel 
rispetto dei vincoli posti dalla 
consegna,  pertinente ed efficace. 
Comprensione ed interpretazione 
appropriate ed articolate anche 
negli snodi tematici e stilistici. 
Analisi lessicale,sintattica , stilistica 
e retorica corretta e puntuale  
 

 
Da 40 a 

31 
 

Rielaborazione del testo,nel 
rispetto dei vincoli posti dalla 
consegna,adeguata. 
Comprensione ed interpretazione 
efficaci,anchese,talvolta,l'individua
zione degli snodi tematici e stilistici 
non è sempre puntuale. 
Analisi lessicale,sintattica , stilistica 
e retorica pertinente ma non 
approfondita. 

Da  30 a 
21  

Rielaborazione del testo sufficiente 
ma poco rispettosa dei vincoli posti 
dalla consegna. 
Comprensione e interpretazione 
sufficienti ma superficiali; 
l'individuazione degli snodi stilistici 
e tematici è imprecisa e 
approssimativa. 
Analisi lessicale,sintattica ,stilistica 
e retorica imprecisa e incompleta. 

Da 20 a 
11  

Non rielabora il testo in modo 
pertinente e non rispetta i vincoli 
della consegna. 
Comprensione ed interpretazione 
deboli e scontate. Non è presente 
l'individuazione degli snodi 

 
Da 10 a 1  
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tematici e stilistici. 
Inadeguata e non pertinente al 
testo l'analisi lessicale e sintattica. 
Non presente quella retorica e 
stilistica. 

 
Totale punteggio massimo  

 

100  

 
Totale punteggio assegnato 

 
 

/100 
 

VOTO ASSEGNATO IN 20simi  (totale dei punti assegnati diviso 5) 
 

____ 

LA COMMISSIONE        IL PRESIDENTE  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
TIPOLOGIA B  

 
 

CANDIDATO ____________________________________________________ 
 

Competenza Indicatori Descrittori Punteggio P. 
assegnato 

 
 

● Produrre testi di vario 
tipo in relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi  

 
 

 
● Ideazione, 

pianificazione e 
organizzazione di 
un testo 

● Coesione e 
coerenza testuale 

 
 
 
 
 

Ideazione e pianificazione 
organica e razionale; concetti 
logici e conseguenti; testo 
coerente rispetto 
all’argomento, passaggi logici 
chiari, testo unitario e coeso 

Da 20 a 
16  

Ideazione e pianificazione 
sufficientemente organica e 
razionale; qualche incoerenza 
negli snodi concettuali; testo 
sufficientemente coerente 
rispetto all’argomento, 
qualche passaggio logico poco 
chiaro, testo sufficientemente 
unitario e coeso 

 
Da 15 a 

11 
 

Ideazione non ben pianificata; 
snodi concettuali disposti con 
poco ordine; qualche concetto 
non strettamente attinente 
all’argomento, 
complessivamente coeso 

 
Da 10 a 6  

Ideazione e pianificazione 
deboli; snodi logici disposti in 
modo casuale; poco attinente 
all’argomento; frequenti 
contraddizioni, testo poco 
coeso 

 
Da 5 a 1  

● Padroneggiare il 
patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua 
italiana secondo le 
esigenze comunicative nei 
vari contesti: sociali, 
culturali, scientifici, 
economici, tecnologici 

● Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

● Correttezza 
grammaticale 

● Uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

 
 

Ortografia e sintassi sono 
corrette, il lessico è 
appropriato; l’interpunzione è 
efficace 

Da 20 a 
16 

 
 

Alcune improprietà e 
imprecisioni lessicali e 
sintattiche, pochi errori 
ortografici di rilievo; 
interpunzione in alcuni casi 
poco efficace 

 
Da 15 a 

11 
 

 

Frequenti improprietà e 
imprecisioni lessicali e 
sintattiche, pochi errori 
ortografici di rilievo; 
interpunzione spesso poco 
efficace 
 

 
Da 10 a 6  
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Numerosi e gravi errori 
sintattici, numerosi errori 
ortografici e lessico improprio; 
interpunzione inefficace  

Da 5 a 1  

● Riconoscere le linee 
essenziali della storia 
delle idee, della cultura, 
della letteratura, delle arti 
e orientarsi agevolmente 
fra testi e autori 
fondamentali, con 
riferimento soprattutto a 
tematiche di tipo 
scientifico, tecnologico ed 
economico 

● Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 

● Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

Riferimenti culturali ampi e 
precisi; giudizi e opinioni 
personali criticamente motivati 
 

Da 20 a 
16  

Riferimenti culturali 
sufficientemente ampi e 
precisi; giudizi e opinioni 
personali sufficientemente 
motivati 
 

Da 15 a 
11  

Riferimenti culturali poco ampi 
e precisi; giudizi e opinioni 
personali non sempre motivati 
 

Da 10 a 6  

Riferimenti culturali non 
adeguati alla trattazione; 
giudizi e opinioni personali 
poco attinenti 
 

Da 5 a 1  

● Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di 
vario tipo  

 

● Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto 

● Capacità di 
sostenere con 
coerenza un 
percorso 
ragionativo 
adoperando 
connettivi 
pertinenti 

● Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti 
culturali utilizzati 
per sostenere 
l’argomentazione 

Interpretazione efficace e 
originale, comprensione 
appropriata della tesi; 
coerenza del percorso logico e 
uso pertinente dei connettivi; 
riferimenti culturali congruenti 
all’argomentazione e 
significativi 

 
Da 40 a 

31 
 

Interpretazione efficace, 
comprensione 
sufficientemente appropriata 
della tesi; coerenza del 
percorso logico e uso 
pertinente dei connettivi; 
riferimenti culturali congruenti 
all’argomentazione 

Da 30 a 
21  

Interpretazione per alcuni 
aspetti poco significativa, 
comprensione superficiale 
della tesi; poca coerenza del 
percorso logico e nell’ uso 
pertinente dei connettivi; 
riferimenti culturali a volte 
poco congruenti 
all’argomentazione 

Da 20 a 
11  

Interpretazione debole e 
scontata, comprensione 
superficiale della tesi; scarsa 
coerenza del percorso logico e 
uso pertinente dei connettivi; 

 
Da 10 a 1  



 
77 

 

riferimenti culturali non 
sempre congruenti 
all’argomentazione 

 
Totale punteggio massimo  

 
100  

 
Totale punteggio assegnato 

 
 

/100 
 

VOTO ASSEGNATO IN 20simi  (totale dei punti assegnati diviso 5) 
 

____ 

LA COMMISSIONE        IL PRESIDENTE    
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
TIPOLOGIA  C 

 
CANDIDATO ____________________________________________________ 

 

Competenza Indicatori Descrittori Punteggio P. 
assegnato 

 
 

● Produrre testi di vario tipo 
in relazione ai differenti 
scopi comunicativi  

 
 

 
● Ideazione, 

pianificazione 
e 
organizzazione 
di un testo 

● Coesione e 
coerenza 
testuale 

 
 
 
 
 

Ideazione e pianificazione 
organica e razionale; concetti 
logici e conseguenti; testo 
coerente rispetto all’argomento, 
passaggi logici chiari, testo 
unitario e coeso 

Da 20 a 
16  

Ideazione e pianificazione 
sufficientemente organica e 
razionale; qualche incoerenza 
negli snodi concettuali; testo 
sufficientemente coerente 
rispetto all’argomento, qualche 
passaggio logico poco chiaro, 
testo sufficientemente unitario e 
coeso 

Da 15 a 
11  

Ideazione non ben pianificata 
snodi concettuali disposti con 
poco ordine; qualche concetto 
non strettamente attinente 
all’argomento, 
complessivamente coeso 

 
da 10 a 6  

Ideazione e pianificazione 
deboli; snodi logici disposti in 
modo casuale; poco attinente 
all’argomento; frequenti 
contraddizioni, testo poco coeso 

 
Da 5  a 1  

● Padroneggiare il patrimonio 
lessicale ed espressivo della 
lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei 
vari contesti: sociali, 
culturali, scientifici, 
economici, tecnologici 

● Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

● Correttezza 
grammaticale 

● Uso corretto 
ed efficace 
della 
punteggiatura 

 
 

Ortografia e sintassi sono 
corrette, il lessico è appropriato; 
l’interpunzione è efficace 

Da 20 a 
16 

 
 

Alcune improprietà e 
imprecisioni lessicali e 
sintattiche, pochi errori 
ortografici di rilievo; 
interpunzione in alcuni casi poco 
efficace 

 
Da 15 a 

11 
 

Frequenti improprietà e 
imprecisioni lessicali e 
sintattiche, pochi errori 
ortografici di rilievo; 
interpunzione spesso poco 
efficace 
 

 
Da 10 a 6  

Numerosi e gravi errori sintattici, 
numerosi errori ortografici e 
lessico improprio; interpunzione 
inefficace  

Da 5 a 1  
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● Riconoscere le linee 
essenziali della storia delle 
idee, della cultura, della 
letteratura, delle arti e 
orientarsi agevolmente fra 
testi e autori fondamentali, 
con riferimento soprattutto 
a tematiche di tipo 
scientifico, tecnologico ed 
economico 

● Ampiezza e 
precisione 
delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali 

● Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

Riferimenti culturali ampi e 
precisi; giudizi e opinioni 
personali criticamente motivati 
 

Da 20 a 
16  

Riferimenti culturali 
sufficientemente ampi e precisi; 
giudizi e opinioni personali 
sufficientemente motivati 
 

Da 15 a 
11  

Riferimenti culturali poco ampi e 
precisi; giudizi e opinioni 
personali non sempre motivati 
 

Da 10 a 6  

Riferimenti culturali non 
adeguati alla trattazione; giudizi 
e opinioni personali poco 
attinenti 
 

Da 5 a 1  

 

● Leggere, 
comprendere ed 
interpretare testi 
scritti di vario 
tipo  

 

● Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella formulazione 
del titolo e dell'eventuale 
paragrafazione 

● Sviluppo ordinato e 
lineare del testo 

● Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

Il testo è perfettamente 
aderente alla traccia ;pertinente 
e coerente la formulazione del 
titolo e della paragrafazione. 
L'esposizione è efficace e 
organica;sviluppo coerente, 
ordinato e lineare. 
Corretti ,articolati e 
approfonditi i riferimenti 
culturali e le conoscenze. 
 

 
Da 40 a 

31 
 

Pertinenza del testo adeguata 
rispetto alla traccia;il titolo e la 
paragrafazione sono 
sufficientemente coerenti. 
Sufficiente lo sviluppo ed 
adeguata l'esposizione:il testo è 
opportunamente ordinato e 
lineare. 
Le conoscenze sono adeguate e 
sufficientemente articolati i 
riferimenti culturali 

Da 30 a 
21  

Pertinenza del testo rispetto 
alla traccia non del tutto 
adeguata;il titolo è poco 
attinente e la paragrafazione 
non sempre coerente. 
Lo sviluppo del testo è debole e 
poco pianificato:l'esposizione 
pertanto è  confusa . 
Conoscenze poco ampie ed 
imprecise:riferimenti culturali 
frammentari e non articolati. 

Da 20 a 
11  
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Il testo   rispetto alla traccia è 
solo parzialmente pertinente. La 
formulazione del titolo non è 
coerente e  la paragrafazione è 
disordinata e  casuale. 
Sviluppo disordinato ed 
esposizione non organica. 
Conoscenze  e riferimenti 
culturali non adeguati e talvolta 
non corretti. 

 
Da 10 a 1  

 
Totale punteggio massimo  

 
100  

 
Totale punteggio assegnato 

 
 

/100 
 

VOTO ASSEGNATO IN 20simi  (totale dei punti assegnati diviso 5) 
 

____ 

LA COMMISSIONE        IL PRESIDENTE  
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I.I.S.S. “PRESTA - COLUMELLA” – LECCE 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 
Criteri ed indici di valutazione per la correzione della 2^ prova Esame di Stato 

SCIENZA DEGLI ALIMENTI 
 a.s. 2021/2022 
 

Candidato __________________________________________     Classe ____________ 
 

Indicatori Descrittori Livello Valutazione 
parziale 

Valutazione 
assegnata 

Comprensione del testo introduttivo 
o della tematica proposta  

 
 
Comprende il testo e la 
tematica proposta in 
modo  

Parziale  0,5 - 1 MAX 3 
Quasi 
sufficiente 

1,5 

Sufficiente  2 
Buono  2,5 
Completo  3 

 
 
 
Padronanza delle conoscenze relative 
ai nuclei fondamentali della 
disciplina.  

Conosce regole e 
principi delle discipline 
in modo 

Limitato  0,5 – 1,5 MAX 6 
Incerto 2 - 2,5 

Quasi 
sufficiente 

3 

Sufficiente 3,5 

Buono 4 - 5 

Completo e 
approfondito 

5,5 - 6 

 
 
Padronanza delle competenze tecnico 
-professionali evidenziate nella 
rilevazione delle problematiche e 
nell’elaborazione delle soluzioni  

 
 
Evidenzia competenze 
tecnico - professionali 
ed elabora soluzioni in 
modo 

Limitato  0,5 - 2 MAX 8 
Quasi 
sufficiente 

2,5 - 4 

Sufficiente 4,5 

Discreto 5 – 6 

Buono   6,5 – 7,5 

Corretto, 
adeguato ed 
efficace 

8 

Capacità di argomentare, di collegare 
e di sintetizzare le informazioni in 
modo chiaro ed esauriente, 
utilizzando con pertinenza i diversi 
linguaggi specifici  

 
 
Argomenta collega e 
sintetizza le 
informazioni 
utilizzando i diversi 
linguaggi in modo 

Incerto  0,5 - 1 MAX 3 
Quasi 
sufficiente 

1,5 

Sufficiente  2 

Discreto 2,5 

Adeguato e 
apprezzabile 

3 

PUNTEGGIO CONSEGUITO  
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LA COMMISSIONE                                                                                          IL PRESIDENTE 
_________________________   
_________________________ 
_________________________   
_________________________  
  ________________________ 
_________________________ 
 
 
 
LECCE,           
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ESAMI DI STATO 2021 2022 
 

Griglia di valutazione della Seconda Prova Scritta 
Diritto e Tecniche Amministrative 

 
Indicatori di 
prestazione 

 

Descrittori livelli di prestazione punteggio Punteggio 
realizzato 

Comprensione del testo 
introduttivo o della 

tematica proposta o 
della consegna 

operativa. 
 

comprende in modo corretto e completo le informazioni tratte 
dai materiali proposti. 3 .............. 
comprende in modo corretto e sufficientemente adeguato  le 
informazioni tratte dai materiali proposti 2 .............. 
comprende in modo corretto ma parziale le informazioni tratte 
solo da alcuni materiali. 1  .............. 

Padronanza delle 
conoscenze relative ai 

nuclei fondamentali delle 
discipline e capacità di 

produrre un testo di 
riferimento 

 

coglie in modo corretto e completo i nuclei fondanti della 
disciplina e utilizza in modo corretto e completo i vincoli 
presenti nella  traccia 6 .............. 
 coglie in modo corretto i nuclei fondanti della disciplina e 
utilizza in modo corretto i vincoli presenti nella traccia. 4 -5 .............. 
 coglie solo alcuni nuclei fondanti della disciplina e utilizza solo 
alcuni vincoli presenti nella traccia. 2 - 3 .............. 
è in grado di cogliere i nuclei fondanti della disciplina ma non  
utilizza in modo corretto i vincoli presenti nella traccia 1 .............. 

Padronanza delle 
competenze tecnico 

professionali evidenziate 
nella rilevazione delle 

problematiche e 
nell’elaborazione delle 

soluzioni. 
 

elabora i punti sviluppati in modo analitico e approfondito 
apportando contributi personali pertinenti e dimostrando 
un’ottima padronanza delle competenze tecnico-professionali 
di indirizzo 8 .............. 
sviluppa l’elaborato in maniera corretta e completa rispettando 
tutte le richieste della traccia e apportando buoni contributi  
personali 6-7 .............. 
elabora i punti sviluppati in modo non sempre corretto senza 
l’apporto di contributi personali dimostrando però una 
sufficiente padronanza delle competenze tecnico-professionali 3 -5 .............. 
elabora i punti sviluppati , ma la padronanza delle competenze 
tecnico-professionali di indirizzo non risulta sufficiente 1-2 .............. 

Capacità di collegare e di 
sintetizzare le 

informazioni in modo 
chiaro ed esauriente, 

utilizzando con 
pertinenza i diversi 
linguaggi specifici. 

 

organizza, argomenta e rielabora le informazioni presenti  
nella traccia in maniera completa e corretta utilizzando un 
appropriato linguaggio di settore 3 .............. 
organizza, argomenta e rielabora le informazioni presenti nella 
traccia in maniera corretta ma non completa  2 .............. 
organizza, argomenta e non rielabora le informazioni presenti 
nella traccia 

1 

.............. 

  
           
TOTALE 

 
…………/20 

LA COMMISSIONE          
           IL PRESIDENTE 
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