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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
Il livello culturale è generalmente medio-basso, con varie famiglie con difficoltà economiche. Ciò, tuttavia, può essere di stimolo per l'Istituto per 

implementare attività diversificate, anche con costi minimi ma comunque efficaci sul piano formativo e culturale. Gli studenti con cittadinanza non 

italiana (pari al 10% della nostra popolazione scolastica) sono per la maggior parte ragazzi motivati, corretti, e di essi alcuni pervengono a risultati alti 

in alcune specifiche discipline. Si tratta di ragazzi non italofoni, residenti in Italia, non sempre di seconda generazione. Tuttavia, la presenza di questi 

allievi immigrati potrebbe costituire un valore aggiunto per la conoscenza e divulgazione di lingue straniere, soprattutto l'inglese, e per la formazione 

di un atteggiamento di rispetto ed inclusione tramite lo sviluppo della reciproca conoscenza delle diverse culture, lo scambio delle tradizioni, la 

conoscenza dei cibi (Educazione alla Pace). Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti e' prevalentemente da famiglie che lavorano 

nell'agricoltura, con una percentuale quasi pari al 70% con basso ISEE. Gli studenti con cittadinanza non italiana sono pari al 10% della nostra 

popolazione scolastica. Sono presenti allievi con caratteristiche particolari dal punto di vista della provenienza socio-economica e culturale; nello 

specifico, provengono da agglomerati urbani con presenza quasi esclusiva di immigrati (zone Borgo Hermada, Bella Farnia e località Capanne in 

Terracina), dunque zone più disagiate rispetto alla media del territorio. Vincoli derivano anche dal fatto che il bacino di utenza dell’istituto è ampio, 

con un parcellizzato numero di scuole medie di provenienza; risultano pertanto inevitabili le differenze nell’impostazione didattica e nei livelli di base 

degli allievi in ingresso. 

1.1 Presentazione Istituto 

L’Istituto si articola su tre sedi, indubbiamente non moderne, ma facilmente raggiungibili con mezzi pubblici e dislocate al centro della città di 
Terracina. 
La Sede Centrale, in Via Roma n. 125, è un edificio storico della cittadina e ospita (nell’A.S. 2018/2019) 17 classi. Le altre due sono dislocate in Via 
Giacomo Leopardi, con 11 classi e in Via Don Orione, con 14 classi. 
 
L’Istituto dispone delle seguenti attrezzature: 

 un laboratorio multimediale sito nella sede Centrale, allestito con i fondi della «Fondazione Roma» (24 PC desktop e un PC 
server della Compaq, processori amd sempron, con sistema operativo Windows Vista e software “Intel classroom management”, 
una stampante di rete, connessione ad internet); 

 un laboratorio multimediale sito nella sede di Via Don Orione, egualmente dotato di connessione internet; 

 un’aula con pc e collegamento alla rete per lo studio assistito nella sede Centrale per gli studenti con particolari esigenze 
(BES, DSA, DA) 

 tre cucine; 

 tre sale-bar; 

 un laboratorio di accoglienza turistica; 

 PC, stampante e connessione ad internet a servizio degli Uffici amministrativi, degli Uffici di Presidenza e della DSGA, dell’Ufficio 
dei collaboratori del D.S., del Laboratorio dedicato al progetto Scuola Digitale, del Magazzino.  

Nell’A.S. 2013/14 l’Istituto ha beneficiato del finanziamento di 15.000 euro per la realizzazione della rete wifi, e dallo scorso anno scolastico è stato 
adottato il Registro Elettronico, con l’obiettivo di migliorare le comunicazioni scuola-famiglia. 
Dall'A.S. 2014/2015, ogni aula dei tre plessi è stata dotata di una postazione PC collegata alla rete INTRANET dell’Istituto e dedicata 
esclusivamente all'uso del Registro Elettronico; nella scelta dei dispositivi si è preferito utilizzare, quando possibile, computer in via di dismissione e 
non più riusabili nel contesto della didattica laboratoriale.   
Dall'A.S. 2015/2016 è adottato esclusivamente il Registro Elettronico nel processo didattico-educativo d’Istituto. 
Nell’anno scolastico 2016/2017 è stata allestita un’aula polifunzionale Laboratorio di Scienze / Chimica / Educazione Alimentare, dedicata 
anche ai servizi di biblioteca (con postazione PC e LIM). 
L’aggiudicazione di fondi erogati da “Fondazione Roma” permetterà all’Istituto permetterà di usufruire di un ulteriore laboratorio polifunzionale 
(strutturato nell’ottica di “classe aumentata”) e di dispositivi digitali per le esercitazioni pratiche dell’indirizzo dei Servizi per l’Enogastronomia e per 
l’Ospitalità alberghiera.  
Nell’anno scolastico 2017/2018 l’Istituto è stato destinatario di ulteriori fondi a carico di PON 2014/2020 (per corsi di formazione per gli allievi da 
attivarsi dal prossimo anno scolastico)e dei fondi specifici per l’attivazione di un nuovo Laboratorio professionalizzante per l’indirizzo dei Servizi per 
l’Enogastronomia e per l’Ospitalità alberghiera. 
Nell’A.S 2019/2020 l’istituto è stato destinatario di ulteriori fondi a carico di PON 2014/2020 (per la realizzazione di un laboratorio di cucina 
multimediale per la cucina del benessere e le varie cucine alternative sia celiachia sia macrobiotica) 

 
 2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 Gli elementi distintivi che caratterizzano il Curricolo dell’istruzione professionale si basano sull’uso di tecnologie e metodologie tipiche dei diversi 

contesti applicativi, sulla capacità di rispondere efficacemente alla crescente domanda di personalizzazione dei prodotti e dei servizi, su una cultura 

del lavoro che si fonda sull’interazione con i sistemi produttivi territoriali e che richiede l’acquisizione di una base di apprendimento polivalente, 

scientifica, tecnologica ed economica. L’integrazione con il territorio e il mondo produttivo non è solo un metodo di lavoro, è un fattore imprescindibile 

per l’elaborazione del piano dell’offerta formativa. L’istituzione scolastica, attraverso l’autonomia didattica e organizzativa, è in grado di offrire gli 

strumenti per intrecciare la progettazione didattica con i piani di sviluppo locali e le esigenze formative degli studenti. Il piano dell’offerta formativa 

costituisce un impegno per l’intera comunità scolastica e rappresenta una dichiarazione esplicita e partecipata di un contratto tra scuola, studenti e 

famiglie. Le modalità di programmazione e di verifica del lavoro didattico ne costituiscono l’elemento essenziale in quanto base del processo di 

insegnamento – apprendimento. 

 2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo  

Il Diplomato di istruzione professionale nell'indirizzo "Enogastronomia e ospitalità alberghiera" possiede specifiche competenze tecnico pratiche, 

organizzative e gestionali nell'intero ciclo di produzione, erogazione e commercializzazione della filiera dell'enogastronomia e dell'ospitalità 

alberghiera. Nell'ambito degli specifici settori di riferimento delle aziende turistico-ristorative, opera curando i rapporti con il cliente, intervenendo nella 

produzione, promozione e vendita dei prodotti-e dei servizi, valorizzando le risorse enogastronomiche secondo gli aspetti culturali, arti-stici e del 

Made in Italy in relazione al territorio. 
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 RISULTATI DI APPRENDIMENTO  

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi, oltre ai risultati di apprendimento 

tipici del profilo di indirizzo, di seguito specificati in termini di competenze: 

 Competenza n. 1 Utilizzare tecniche tradizionali e innovative di lavorazione, di organizzazione, di commercializza-zione dei servizi e dei 

prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera, promuovendo le nuove tendenze alimentari ed 

enogastronomiche. 

 Competenza n. 2 Supportare la pianificazione e la gestione dei processi di approvvigionamento, di produzione e di vendita in un'ottica di 

qualità e di sviluppo della cultura dell'innovazione.  

 Competenza n. 3 Applicare correttamente il sistema HACCP, la normativa sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro.  

 Competenza n. 4 Predisporre prodotti, servizi e menù coerenti con il contesto e le esigenze della clientela (anche in relazione a specifici 

regimi dietetici e stili alimentari), perseguendo obiettivi di qualità, redditività e favorendo la diffusione di abitudini e stili di vita sostenibili e 

equilibrati.  

 Competenza n. 5 Valorizzare l'elaborazione e la presentazione di prodotti dolciari e di panificazione locali, nazionali e internazionali 

utilizzando tecniche tradizionali e innovative. 

 Competenza n. 6 Curare tutte le fasi del ciclo cliente nel contesto professionale, applicando le tecniche di comunicazione più idonee ed 

efficaci nel rispetto delle diverse culture, delle prescrizioni religiose e delle specifiche esigenze dietetiche.  

 Competenza n. 7 Progettare, anche con tecnologie digitali, eventi enogastronomici e culturali che valorizzino il patrimonio delle tradizioni e 

delle tipicità locali, nazionali anche in contesti internazionali per la promozione del Made in Italy.  

 Competenza n. 8 Realizzare pacchetti di offerta turistica integrata con i principi dell'eco sostenibilità ambientale, promuovendo la vendita 

dei servizi e dei prodotti coerenti con il contesto territoriale, utilizzando il web. 

 Competenza n. 9 Gestire tutte le fasi del ciclo cliente applicando le più idonee tecniche professionali di Hospitality Management, 

rapportandosi con le altre aree aziendali, in un'ottica di comunicazione ed efficienza aziendale.  

 Competenza n. 10 Supportare le attività di budgeting-reporting aziendale e collaborare alla definizione delle strategie di Revenue 

Management, perseguendo obiettivi di redditività attraverso opportune azioni di marketing.  

 Competenza n. 11 Contribuire alle strategie di Destination Marketing attraverso la promozione dei beni culturali e ambientali, delle tipicità 

enogastronomiche, delle attrazioni, degli eventi e delle manifestazioni, per veicolare un'immagine riconoscibile e rappresentativa del 

territorio 

❖ 2.2 Quadro orario settimanale 

 
indirizzo Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

Materie    
Enogastronomia 

 Servizi  Accoglienza 
    

di Sala e di Vendita 
 

Turistica         

 1° Biennio  2° Biennio  5° anno 2° Biennio   5° anno 2° Biennio 5° Anno 

 I  II III IV V III  IV V III  IV V 
               

Lingua e letteratura italiana 4  4 4 4 4 4  4 4 4  4 4 

Storia, cittadinanza e Costituzione 2  2 2 2 2 2  2 2 2  2 2 

Lingua  Inglese 3  3 3 3 3 3  3 3 3  3 3 

Lingua  Francese 2  2 3 3 3 3  3 3 3  3 3 

Matematica 4  4 3 3 3 3  3 3 3  3 3 

Scienze Integrate (Fisica) 2              

Scienze Integrate (Chimica)   2            

Scienze Integrate (Scienze della 
2 

 
2 

           
Terra e Biologia) 

            

              

Geografia 1              

Scienze degli Alimenti 2  2            

Diritto ed Economia 2  2            

Scienza e cultura    
4 (#) 3 (#) 3 (#) 4 (#) 

 
3 (#) 

3 
(#) 

4 
(#) 

 
2 
(#) 

2 
(#) 

dell'alimentazione      
              

               

Laboratorio di servizi 
6 **(°) 

 
6 **(°) 6** 4** 4** 

  
2** 2** 

    
enogastronomici – settore cucina 

       

              

Laboratorio di servizi               
enogastronomici – settore sala e 2 **(°)  2 **(°)  2** 2** 6**  4** 4**     
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Vendita               

Laboratorio di servizi di 
2 

 
2 

       
6** 

 
4** 4** 

accoglienza  turistica 
         

              

Diritto e Tecniche Amministrative    
4 5 5 4 

 
5 5 4 

 
6 6 

della struttura ricettiva 
     

              

Tecniche di Comunicazione             2 2 

Scienze motorie e sportive 2  2 2 2 2 2  2 2 2  2 2 

Insegnamento Religione Cattolica 
1 

 
1 1 1 1 1 

 
1 1 1 

 
1 1 

o attività alternative 
   

              

TOTALE ORE SETTIMANALI 33  32 32 32 32 32  32 32 32  32 32 

Alternanza Scuola-Lavoro 400 ore nell’arco dell’ultimo triennio (Legge n. 107/2015, art. 1 commi 33-44)  
 
* L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore indicate con 
asterisco sono riferite solo alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. 
Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di compresenza 
nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore. 
 

(°) Con il decreto ministeriale di cui all’art. 8, comma 4, lettera a) è determinata l’articolazione delle cattedre in 
relazione all’organizzazione delle classi in squadre. 
 

 ** Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico.  
 

#   Sono previste due ore di compresenza nell’arco del triennio.  
 

❖ 3.1 Composizione consiglio di classe 

 

Materia Nome / Cognome docenti 

Lingua e Letter.italiana Storia LOCATELLI LAURA 

Lingua straniera (Inglese) PESCE MARIA ROSARIA 

Lingua straniera (Francese) VERARDO ROBERTO 

Matematica TOSCANO JOSEPH 

Scienza e cultura dell’alimentazione RUSSO LAURA 

Dir. e tec. amm.ve della strutt. ricettiva VALLARIO SALVATORE 

Laboratorio serv.enog. settore cucina FEDERICO MAURIZIO 

Lab.serv.enog. settore sala e vendita DELLA PELLE FLAVIA 

Scienze Motorie e Sportive CAMILLO MARIA 

Religione cattolica MARIANI RENATO 

❖ 3.2 Continuità docenti 

Disicplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Lingua straniera (Inglese) NARDUCCI MARINA NARDUCCI MARINA PESCE MARIA ROSARIA 

Lab.serv.enog. settore sala e vendita  ANTONIO AFRATELLANZA DELLA PELLE FLAVIA 

Lingua e Letter.italiana  LOCATELLI LAURA LOCATELLI LAURA LOCATELLI LAURA 

Storia LOCATELLI LAURA LOCATELLI LAURA LOCATELLI LAURA 

Lingua straniera (Francese) VERARDO ROBERTO VERARDO ROBERTO VERARDO ROBERTO 
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Matematica TOSCANO JOSEPH TOSCANO JOSEPH TOSCANO JOSEPH 

Dir. e tec. amm.ve della strutt. 
ricettiva 

DI MARIO ALFONSO VALLARIO SALVATORE VALLARIO SALVATORE 

Scienza e cultura dell’alimentazione DI GIOVANNI MARCELLO RUSSO LAURA RUSSO LAURA 

Laboratorio serv.enog. settore 
cucina 

MAURIZIO FEDERICO MAURIZIO FEDERICO 
MAURIZIO FEDERICO 

Religione cattolica 
MARIANI RENATO 

MARIANI RENATO MARIANI RENATO 

Scienze Motorie e Sportive PERCOPO PINO PERCOPO PINO CAMILLO MARIA 

❖ 3.3 Composizione e storia classe 

La classe è formata da 15 alunni di cui 10 maschi e 5 femmine. All’inizio del triennio gli alunni erano 18 ma due studi, al 
termine del terzo anno, non hanno raggiunto il limite orario richiesto per la validità dell’anno scolastico. 
 
 Nel corso del quarto anno un solo  alunno non  è stato ammesso alla classe successiva al quale si e aggiunto un 
alunno che ha frequentato il quarto anno in Inghilterra. 
 
 La classe, globalmente, ha profuso un impegno di intensità diversificata nei vari momenti dell’anno scolastico: ad un 
periodo dell’anno di maggiore energia ed entusiasmo complessivo in alcune discipline, si sono intervallati periodi di 
partecipazione distratta e poco attiva in alcune o in tutte le discipline in particolare nel secondo periodo dell’anno, 
caratterizzato da frequenti interruzioni della didattica. La frequenza non è sempre stata omogenea e continua.  
 
Il profitto si colloca su livelli da sufficiente a buoni, coerentemente con l’impegno e la partecipazione individuale. La 
classe ha mostrato capacità di studio a ridosso di singole prove specifiche e, spesso la pianificazione delle verifiche 
programmate ha prodotto risultati di profitto buoni. Con un lavoro mirato e specifico, la classe ha globalmente acquisito 
una modalità di studio adeguata.  
Competenze specifiche talvolta brillanti la classe le ha acquisite nell’ambito tecnico pratico. Per questo motivo una 
buona parte della classe ha partecipato al progetto Eventi in cui gli alunni sono stati coinvolti nella predisposizione e 
servizio di menu in occasione di eventi organizzati dalla scuola. Il livello medio raggiunto sul piano dell’apprendimento 
risulta, ad ogni modo, complessivamente soddisfacente. 

 
❖ 4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

L’inclusione scolastica rispetta le necessità o le esigenze di tutti, progettando ed organizzando gli ambienti di 
apprendimento e le attività, in modo da permettere a ciascuno di partecipare alla vita di classe ed all’apprendimento, 
nella maniera più attiva, autonoma ed utile possibile (per sé e per gli altri).  
A tal fine si è cercato di sensibilizzare gli alunni rispetto alla cultura dell'inclusione attraverso iniziative di informazione, 
discussione, visione di film per favorire atteggiamenti positivi costruttivi verso gli alunni in difficoltà utilizzando strategie 
didattiche come il cooperative learning e il tutoraggio fra pari. 

 
❖ 5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

Il progetto educativo è stato volto al potenziamento negli alunni della capacità di fare scelte, di controllare il processo 
d'apprendimento, di trasformare le abilità in competenze e a formare allievi che siano innanzitutto "cittadini", 
consapevoli dei diritti e dei doveri che il vivere civile impone a tutti i membri di una società organizzata, e partecipi dei 
valori di democrazia, libertà, giustizia, solidarietà che sono alla base della comunità nazionale e della più vasta 
compagine europea di cui l'Italia è parte integrante. Attivare, dirigere, sostenere l'azione della "conoscenza" in una 
società sempre più articolata, tecnologicamente sofisticata, multimediale, multietnica, fortemente connotata dal 
processo di globalizzazione ha determinato la necessità di allestire condizioni d'apprendimento adeguate, di progettare 
la formazione in funzione di esigenze specifiche, di controllare i processi. 
 

❖ 5.1 METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 
Ciascun docente ha scelto l'orientamento didattico più funzionale alla propria disciplina e rispondente alle caratteristiche 
cognitive e motivazionali degli alunni al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi prefissati ponendo in essere 
metodologie e strategie tra loro integrate e avvalendosi degli strumenti didattici di volta in volta ritenuti più idonei a 
consentire la piena attuazione del processo  di “insegnamento/apprendimento”. Lezioni frontali, lavori di gruppo, lezione 
interattiva, analisi di casi, approfondimenti vari su argomenti oggetto di studio, lettura di storie finalizzate alla 
comprensione delle diverse tematiche; costante uso del libro di testo. Si è cercato di far sviluppare negli studenti la 
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capacità di lettura e ricerca autonome per potenziare capacità di analisi e di sintesi; Le attività di insegnamento si sono 
avvalse dei sussidi multimediali tra i quali la L.I.M. specie per l’insegnamento della di lingua inglese.  
 

❖ 5.3 Modalita’ Dad 
 
Dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, attività di DaD (Didattica a distanza) sono stati 
utilizzati: libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi, materiale multimediale, 
computer. 
In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti di videolezione: 

➢ audiolezione 
➢ materiale didattico condiviso sul registro elettronico (mappe concettuali e Power Point con audio 
➢ piattafoma skype,GOOGLE MEET, TEAMS e Weschool per verifiche scritte e orali; 
➢ Sistemi di messaggistica istantanea (whatsapp) per comunicazioni urgenti o in caso di 

            malfunzionamento della rete internet 
➢ sistema di posta elettronica (ogni studente è dotato di un account personale con relativo servizio di email) 
➢ Registro elettronico (Collabora) 

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni riassunti, 
schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità asincrona) degli 
stessi. 
Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo 
svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in 
considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di device 
inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 

❖ 5.4 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): 
attività nel triennio 

PCTO 

La classe, nel corso del secondo biennio e del quinto anno, ha svolto le attività 
di PCTO secondo i dettami della normativa vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 
e successive integrazioni). 

Gli studenti, oltre alle attività svolte nel corso del secondo biennio 
documentate agli atti della scuola, nel corrente a. s. sono stati coinvolti nelle 
seguenti iniziative: 

• Stage formativi ed aziendali 

• Visite aziendali 

• Incontri con esperti di settore 

• Orientamento al lavoro e agli studi universitari 

• Conferenze 

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel 
triennio 

In ottemperanza alla legge 107/ 15 la classe ha effettuato il monte ore richiesto 
nell’arco del triennio per i percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento, sia per quanto riguarda le ore in aula, sia per l’esperienza di 
stage esterno. 

 RELAZIONE FINALE P.C.T.O. TUTOR SCOLASTICO ESAMI DI STATO 

DURATA PERCORSO TRIENNIO: A.S. 2017/2018 – A.S. 2018/2019 - A.S. 2019/2020 
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DESTINATARI  CLASSE: QUINTA C 
INDIRIZZO: SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ALBERGHIERA 

Articolazione “Enogastronomia” 

TITOLO DELLA 
FIGURA 
PROFESSIONALE 

 
TECNICO DEI SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

DESCRIZIONE 
DELLA FIGURA IN 
USCITA 

IL DIPLOMATO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE NELL'INDIRIZZO "ENOGASTRONOMIA 
E OSPITALITÀ ALBERGHIERA" POSSIEDE SPECIFICHE COMPETENZE TECNICO 
PRATICHE, ORGANIZZATIVE E GESTIONALI NELL'INTERO CICLO DI PRODUZIONE, 
EROGAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DELLA FILIERA DELL'ENOGASTRONOMIA E 
DELL'OSPITALITÀ ALBERGHIERA. NELL'AMBITO DEGLI SPECIFICI SETTORI DI 
RIFERIMENTO DELLE AZIENDE TURISTICO-RISTORATIVE, OPERA CURANDO I 
RAPPORTI CON IL CLIENTE, INTERVENENDO NELLA PRODUZIONE, PROMOZIONE E 
VENDITA DEI PRODOTTI-E DEI SERVIZI, VALORIZZANDO LE RISORSE 
ENOGASTRONOMICHE SECONDO GLI ASPETTI CULTURALI, ARTISTICI E DEL MADE IN 
ITALY IN RELAZIONE AL TERRITORIO. 
 
NELL’ARTICOLAZIONE “ENOGASTRONOMIA”, IL DIPLOMATO È IN GRADO DI 
INTERVENIRE NELLA VALORIZZAZIONE, PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, 
CONSERVAZIONE E PRESENTAZIONE DEI PRODOTTI ENOGASTRONOMICI, DI 
OPERARE NEL SISTEMA PRODUTTIVO PROMUOVENDO LE TRADIZIONI LOCALI, 
NAZIONALI E INTERNAZIONALI, E INDIVIDUANDO LE NUOVE TENDENZE 
ENOGASTRONOMICHE, DI CONTROLLARE E UTILIZZARE GLI ALIMENTI E LE BEVANDE 
SOTTO IL PROFILO ORGANOLETTICO, MERCEOLOGICO, CHIMICO-FISICO, 
NUTRIZIONALE E GASTRONOMICO, DI PREDISPORRE MENU COERENTI CON IL 
CONTESTO E LE ESIGENZE DELLA CLIENTELA, ANCHE IN RELAZIONE A SPECIFICHE 
NECESSITÀ DIETOLOGICHE. 

TITOLO PERCORSO 
PER LE 
COMPETENZE 
TRASVERSALI E 
L’ORIENTAMENTO  
(triennale) 

 
 
PROGETTO: HOSPITALITY AND FOOD” 

BREVE 
DESCRIZIONE 
SULLE  MODALITA’ 
ATTUATIVE DEL  
PERCORSO 
TRIENNALE SVOLTO 

IL PERCORSO PROPOSTO NEGLI ANNI SCOLASTICI 2017/18-2018/19- 2019/20, HA 
INTESO CREARE FIGURE PROFESSIONALI QUALIFICATE IN GRADO DI SVOLGERE 
CON PASSIONE UNA PROFESSIONE LAVORATIVA NON RIPETITIVA MA CREATIVA, IN 
MANIERA TALE DA FAR ACQUISIRE AGLI STUDENTI UNA VISIONE COMPLETA DELLA 
REALTÀ DEL MONDO DEL LAVORO, INTEGRANDOLA CON OPPORTUNI INTERVENTI 
TESI A VALORIZZARE L’ELEVATA EFFICACIA 
FORMATIVA DELL’ESPERIENZA STESSA. 
IL PERCORSO È STATO SVOLTO PREVEDENDO INIZIALMENTE UN PERIODO DI 400 
ORE DI ATTIVITÀ DI ALTERNANZA DA SVOLGERE DURANTE GLI ULTIMI TRE ANNI, 
ESSA È INIZIATA CON LA SEGUENTE ARTICOLAZIONE: 120 ORE NELLA CLASSE 
TERZA, 160 ORE NELLA CLASSE QUARTA E 120 ORE IN CLASSE QUINTA. IN SEGUITO 
ALLA LEGGE DI BILANCIO 2019,   E’ STATO MODIFICATO, A DECORRERE DALL’ANNO 
SCOLASTICO 2018/2019, IL MONTE ORE IN  210 ORE TOTALI NEL TRIENNIO.  
NELL’AMBITO DI QUESTI PERCORSI SI SONO REALIZZATE ATTIVITÀ DI 
ORIENTAMENTO, FORMAZIONE, CORSI DI BASE COME QUELLO SULLA SICUREZZA 
NEI LUOGHI DI LAVORO E SULL’ HACCP,  ATTIVITÀ DI STAGE E VISITE AZIENDALI. E’ 
STATA UTILIZZATA APPOSITA MODULISTICA PER DOCUMENTARE TUTTE LE ATTIVITÀ 
SVOLTE, DOVE SONO STATE FATTE, ANCHE, APPOSITE VALUTAZIONI OLTRE ALLE 
OSSERVAZIONI DIRETTE DEL TUTOR AZIENDALE INDICATO DAL SOGGETTO 
AZIENDALE E DAL TUTOR DIDATTICO-FORMATIVO. GENERALMENTE, I RISULTATI 
CONSEGUITI, COME SI PUÒ EVINCERE, ANCHE, DALLE CERTIFICAZIONI RILASCIATE 
DALLE AZIENDE OSPITANTI PER GLI STAGE, SONO STATI POSITIVI. 

TIPOLOGIE DI ENTI 
PARTNER E 
SOGGETTI 
COINVOLTI 
(strutture ricettive, para-
ricettive, ristorative, 
turistiche, sociali ecc.) 

LE STRUTTURE UBICATE SUL TERRITORIO DA TERRACINA E DINTORNI: 

• RISTORANTE ANTICO MULINO SAN FELICE CIRCEO 

• RISTORANTE ACCORDION FONDI  

• RISTORANTE DA FRANCO SABAUDIA 

• RISTORANTE GLIO MONTANO PRIVERNO 

• RISTORANTE NAUTILAND TERRACINA 

• PIZZERIA ALL’ITALIANA  

• HOSTERIA IL VICOLETTO TERRACINA 

• TENUTA SAN CIRIACO BORGO HERMADA 

• AGRITURISMO LA MIA TERRA PONTINIA 

• RISTORANTE BAR L’ULIVO SONNINO 

• BAR STELLA PRIVERNO 

• RISTORANTE IL CAMINETTO 

• RISTORANTE LA CAPANNINA 

• RISTORANTE PORTO SALVO 
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• RISTORANTE IL GRANCHIO 

• RISTORANTE CENTOSEDICI 

• RISTORANTE LE PANTANELLE 

• RISTORANTE DA FAUSTO  

INDICAZIONI VISITE 
AZIENDALI  
(se svolte) 

Anno scolastico 2017/2018 Anno scolastico 2018/2019 
 

Anno scolastico 
2019/2020 

Presso: Presso: Presso: 
➢ Visita Frantoio Orsini 

Priverno Via S. 
Martino, Priverno LT 
 
 

➢ Visita salumificio San 
Ciriaco Via Cesare 
Battisti Borgo 
Hermada, Terracina 

Hanno partecipato tutti 

➢ PROSCIUTTIFICIO 
CORRADI GUERRINO 
SPA  
Via Roma, 28 

             43013 Langhirano 

             (PR) 

 

➢ CASEIFICIO PARMA 
2064  
Cooperativa Casearea 
Agrinascente 
Via San Michele 
Campagna, 22  
43036 Fidenza (PR) 

 

➢ ALMA  
La scuola internazione 
di cucina italiana 
P.zza Garibaldi, 26 
Colorno (PR) 
 

➢ FICO EATALY WORD  
Fabbrica Italiana 
Contadina 
Via P. Canali, 8 
(Bo) 

Hanno partecipato solo 
due alunni. (Bo) 

➢ Azienda A.I.C.  
(Associazione 
Italiana Cuochi) – 
ROMA 

 

 

ALTRE ATTIVITA’ 
AGGIUNTIVE  
(incontri con esperti, 
partecipazione fiere, 
eventi ecc.) 

GLI ALUNNI/E SONO STATI COINVOLTI NELLE ATTIVITÀ DI EVENTI 
ENOGASTRONOMICI ORGANIZZATI DURANTE L’ANNO SCOLASTICO DALLA SCUOLA.  

FORMAZIONE 
OBBLIGATORIA 

OGNI STUDENTE HA OTTEMPERATO AGLI OBBLIGHI RIGUARDANTI  LA FORMAZIONE 
GENERALE IN MATERIA DI “SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO” AI SENSI 
DEL DLGS. N. 81/08, AIO SENSI DEL COMMA 38 DELLA L. 107/15; 

COMPETENZE 
ACQUISITE DI 
ORDINE TECNICO 
OPERATIVO, 
TRASVERSALI E DI 
ORIENTAMENTO 
RAGGIUNTE DAGLI 
ALUNNI 

REALIZZAZIONE DI SEMPLICI MENÙ COMPLETI A CARATTERE REGIONALE. 
APPLICAZIONE DEL COSTO PASTO E RIFERIMENTO AL FOOD COST. REALIZZAZIONE 
DI PIATTI COMPLESSI DI CUCINA REGIONALE. REALIZZAZIONE DEL PROFILO 
NUTRIZIONALE DEL PIATTO E DEL MENÙ. PREPARAZIONE DI PIATTI PER SOGGETTI 
CON INTOLLERANZE ALIMENTARI. INDICANO LA COMPROVATA CAPACITÀ DI USARE 
CONOSCENZE, ABILITÀ E CAPACITÀ PERSONALI, SOCIALI E/O METODOLOGICHE, IN 
SITUAZIONI DI LAVORO O DI STUDIO E NELLO SVILUPPO PROFESSIONALE E/O 
PERSONALE; LE COMPETENZE SONO DESCRITTE IN TERMINI DI RESPONSABILITÀ E 
AUTONOMIA.  

ALLEGATO AL 
DOCUMENTO 
CONSIGLIO DI 
CLASSE 

PROGETTO FORMATIVO TRIENNALE 
 

ALLEGATO AL 
VERBALE DELLO 
SCRUTINIO FINALE 

SCHEDE DI MONITORAGGIO RELATIVE ALLE ORE SVOLTE DAGLI ALUNNI CON 
VALUTAZIONI FINALI DEI TUTOR AZIENDALI E SCOLASTICI; 
 

ALTRI DOCUMENTI E 
CERTIFICAZIONI  

TROVASI  NEI FASCICOLI PERSONALI DEGLI ALUNNI E NELL’ARCHIVIO  DELLA 
SCUOLA; 

TUTOR SCOLASTICO  PROF. FEDERICO MAURIZIO 
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❖ 5.5 Ambienti di apprendimento:  Strumenti – Mezzi 

 Libri di testo 
 schede e mappe concettuali 
 appunti, dispense, fotocopie 
 LIM 
 stage aziendali 
 visite aziendali 
 incontri con esperti 
 piattaforma Moodle 
 piattaforma microsoft teams 
 piattaforma collabora 
 didattica a distanza per emergenza covid-19 

 

 

❖ 6.0 Attività di recupero e potenziamento 

• lezioni di recupero in classe; 

• lezioni di recupero in orario extracurriculare con corsi attivazioni di sportelli in alcune materie; 
ore di recupero degli insegnanti per la maggior parte delle materie presenti nel corso di studi. 

❖ 6.1 Attività e progetti  attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Nell’ambito delle attività di raccordo e di approfondimento delle competenze attese, il Consiglio di classe ha inteso 

promuovere attività trasversali di carattere educativo-culturali, afferenti la totalità delle discipline di classe e finalizzate 

allo sviluppo delle potenzialità individuali o di gruppo, alla prevenzione dei disagi, ad inserimenti e partecipazioni sociali.  

La classe ha aderito , nello specifico, ai  progetti Progetto “Le Parole della Legalità –in memoria della prof.ssa Maria 

Canta” percorsi di Educazione alla Legalità referente Prof. M. P. D’ANDREA. Progetti afferenti al Piano Nazionale 

Scuola Digitale Proff. R. IZZI – V. NICOLO’.  INTERCULTURA – Etwinning – GEMELLAGGI- Prof. I. IANNACE – M.R. 

PESCE. FiloMasterChef referente Prof. M. FEDERICO. Eccellenze MATEMATICA  Prof. J. TOSCANO. Visite e viaggi 

di istruzione Prof. E. SARNATARO 

❖ 6.2 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

Su proposta del dirigente scolastico, i docenti di economia aziendale Vitelli, Pietricola, e Danzo hanno organizzato un 
corso di potenziamento di economia aziendale denominato Progetto Start-up. 
Il corso è nato per fornire agli studenti del quinto anno, con lezioni di taglio pratico ed esperenziale, elementari 
conoscenze tecniche e giuridiche sugli elementi costitutivi, organizzativi e gestionali delle aziende; si vuole promuovere, 
quindi, una cultura organizzativa in modo da permettere agli studenti sia un più facile approccio alla gestione di una 
eventuale propria attività lavorativa sia una più semplice interpretazione degli accadimenti politici ed economici del 
nostro Paese oltre all'acquisizione di nuove competenze per un più facile accesso al mondo del lavoro. 
Il corso è stato impostato secondo il seguente programma 
lezione n.1 – diventare imprenditore 
lezione n.2 – la business idea 
lezione n.3 – il business plan 
lezione n.4 – il business plan in pratica – l'economia circolare 
lezione n.5 – simulazione di un business plan 
lezione n.6 – adempimenti giuridici e fiscali 
Il corso è stato tenuto con lezioni frontali con slide, video, project work e analisi dei casi aziendali, al termine di ogni 
lezione sono stati somministrati dei testi di autovalutazione che hanno permesso a tutti i partecipanti di misurarsi con gli 
altri e di valutare il proprio grado di apprendimento, facendo nascere uno spirito di sana e appassionata competizione.  
Era stata ipotizzata una serie di incontri con professionisti e dirigenti di enti pubblici territoriali e istituti di credito, ma la 
ridotta disponibilità della sala non ha consentito la continuazione del corso. 
Conoscenze e abilità conseguite: 
Conoscenza delle varie tipologie di forme aziendali 
Conoscenza delle attività propedeutiche alla creazione di un'azienda 
Capacità di predisporre un business Plan 
Capacità di individuare la migliore forma aziendale 

 

❖ 6.3 Percorsi interdisciplinari 
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La classe ha effettuato un percorso formativo pluridisciplinare con l’obbiettivo di acquisire competenze per 
l’organizzazione e la gestione di un azienda ristorativa;  
Le materie coinvolte sono state:  
Docente di Inglese con la Prof./ssa Pesce Maria Rosaria 
Diritto e tecniche amm.ve della strutt. ricettiva  con la Prof. Vallario Salvatore  
Lab.serv.enog. Cucina prof Federico Maurizio 
Laboratorio serv.enog. settore sala Della Pelle Flavia 
Gli studenti hanno acquisito competenze con modalità totalmente diverse da quelle tradizionalmente veicolate dalla 
scuola attraverso un approccio pratico e divertente, che ha creato competizione in modo positivo e facilitato le relazioni 
tra compagni e con gli stessi insegnanti.  

Ipotizzare l’avvio di un’impresa: 
 infonde entusiasmo e ottimismo; 
 offre un’occasione di apprendimento informale a contatto con  realtà economiche, aziendali e professionali del 
territorio; 

 accresce il protagonismo dei giovani nel processo formativo; 
 consente di acquisire conoscenze e competenze pratiche – per lo più trasversali e legate al mondo del lavoro – che 
aiuta a diventare “imprenditori di se stessi”. 

❖ 6.4   Iniziative ed esperienze  extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in 

alternanza) 

La classe ha partecipato ai seguenti progetti: 

❖ Formazione Enogastronomica: Corsi ed eventi     Referenti proff. Angelo BUONAIUTO – Francesco DI 

PRISCO 

Il Progetto mira a far acquisire agli alunni abilità e competenze proprie dell’indirizzo enogastronomia. Tali competenze 

ed abilità, afferenti tecniche di cucina, vendita e accoglienza, spaziano dalla preparazione di piatti all’arte del 

ricevimento, dal lavorare in equipe alla definizione delle capacità organizzative più in generale. 

Progetto: FiloSera                                             Referente prof.ssa Maria Elvira LAURETANI 

Finalità primaria del progetto è quella di divulgare ad un pubblico più vasto forme espressive quali il teatro e la musica, 

con particolare attenzione agli artisti locali, anche al fine di avvicinare gli allievi al mondo dei genitori, favorire 

l’apprendimento e la crescita culturale individuale, sviluppare le potenzialità creative, il gusto estetico, lo spirito critico 

ma anche la conoscenza del territorio attraverso la storia e i prodotti enogastronomici del territori pontino (“pillole 

culturali”). 

❖ 6.5 Eventuali attività specifiche di orientamento 

La classe ha partecipato al progetto : Orientamento in entrata e uscita 

Referente prof. Biagio DI COLA 

La finalità del progetto è quella di orientare sia in “entrata” gli allievi delle classi terze delle scuole medie inferiori del 

territorio, mostrando ed illustrando le caratteristiche dell’istituto, sia in “uscita” gli alunni delle classi quinte, mettendoli in 

contatto con il mondo universitario, del lavoro e delle Accademie. 
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ACCETTAZIONE  DEL  DOCUMENTO 

DA  PARTE  DEL CONSIGLIO  DI  CLASSE 

Il presente documento è condiviso in tutte le sue parti dai docenti del Consiglio di Classe che 

firmano di seguito per accettazione: 

Materia Nome / Cognome docenti Firma 

Lingua e Letter.italiana Storia Locatelli Laura  

Lingua straniera (Inglese) Pesce Maria Rosaria  

Lingua straniera (Francese) Verardo Roberto  

Matematica Toscano Joseph  

Scienza e cultura dell’alimentazione Russo Laura  

Dir. e tec. amm.ve della strutt. ricettiva Vallario Salvatore  

Laboratorio serv.enog. settore cucina Federico Maurizio  

Lab.serv.enog. settore sala e vendita Della Pelle Flavia  

Scienze Motorie e Sportive Camillo Maria  

Religione cattolica Mariani Renato  

 
IL  COORDINATORE  DI CLASSE:  
 

Prof. Federico Maurizio 

 
 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO       

                                                                                    Prof.ssa Anna Maria Masci  

 
                                                                              

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  
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Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Istituto Professionale di Stato per i Servizi “ALESSANDRO FILOSI” 
SEDE  LEGALE: Via Roma, 125  –  04019 TERRACINA (LT)  0773 702877 

C.M. LTRC01000D SUCCURSALE: Via Don Orione SUCCURSALE: Via G. Leopardi, 67 

C.F.  80004020592   Codice Univoco  UFX99T e-mail: ltrc01000d@istruzione.it PEC:ltrc01000d@pec.istruzione.it  

 Sito Web: http://www.filositerracina.edu.it/ 

 

 

 

 

 

Anno Scolastico 2019/2020 

 
 
 
 

ALLEGATI  al 

 
Documento del 30 maggio  

 
 

del Consiglio della classe  
Quinta C 

 
Tecnico dei Servizi per l'Enogastronomia e per l'Ospitalità alberghiera 

 
ARTICOLAZIONE: ENOGASTRONOMIA 

 
 
DATA  DI  APPROVAZIONE:   

 

 

ALLEGATI: 
 

 PROGRAMMI  SVOLTI 
 TRACCE ASSEGNATE PER ESAME DI STATO ALIMENTAZIONE-CUCINA 
 ARGOMENTI ITALIANO 
 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 ATTRIBUZIONE DEI CREDITI FORMATIVI 
 GRIGLIE  DI  VALUTAZIONE 
 PROGETTO FORMATIVO PCTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ltrc01000d@istruzione.it
mailto:ltrc01000d@pec.istruzione.it
http://www.filositerracina.edu.it/
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❖  7  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Prof.ssa Locatelli Laura 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

 

➢ I Modulo 

 

L’età del Realismo 

Caratteri generali, la poetica, rapporti tra Naturalismo e Verismo 

Giovanni Verga 

Vita, opere, pensiero e poetica 

Testi: da I Malavoglia “Prefazione” “L’incipit” “L’addio di’Ntoni” 

da Vita dei campi “La roba” 

da Mastro don Gesualdo “La morte di Mastro don Gesualdo” 

Giosuè Carducci 

Vita, opere, pensiero e poetica 

Testi: dalle Rime nuove “Pianto antico” “San Martino” 

 

➢ II Modulo 

 

Il Decadentismo 

Caratteri generali, genesi, Romanticismo e Decadentismo, la poetica, il Decadentismo in 
Italia 

Giovanni Pascoli 

Vita, opere, pensiero e poetica 

Testi: da Myricae “Lavandare” “Novembre” “Il lampo” “Il tuono” da Il Fanciullino “Il 
fanciullino musico” 

Gabriele D’Annunzio 

Vita, opere, pensiero e poetica 

Testi: da Il Piacere “L’incipit” da Alcyone “La pioggia nel pineto” 

 

➢ III Modulo 

 

Prospettive storiche e culturali del Novecento europeo 

Caratteri generali, la lezione del Novecento 

Crepuscolari  

Caratteri generali, poetica, motivi e forme, i poeti crepuscolari 

Guido Gozzano  

Il Futurismo 

Caratteri generali, la poetica,  

 

➢ IV Modulo 

 

La narrativa del primo Novecento 

Italo Svevo 

Vita, opere, pensiero e poetica 

Testi: da La coscienza di Zeno “Prefazione”, “La conflagrazione finale” 

Luigi Pirandello 

Vita, opere, pensiero e poetica 

Testi: da Il fu Mattia Pascal “La scoperta” “L’ultima pagina” da Novelle per un anno “Ciàula 
scopre la luna” 

 

➢ V Modulo 

 

Le riviste del primo novecento   cenni 

I grandi lirici del Novecento 

L’Ermetismo 

Caratteri generali, contenuti e forme 

Giuseppe Ungaretti 

Vita, opere, pensiero e poetica 

Testi: da Il porto sepolto “Veglia” “Fratelli” “Soldati” “San Martino del Carso” da Il dolore 
“Non gridate più” 

Eugenio Montale 

Vita, opere, pensiero e poetica 

Testi: da Ossi di seppia “Meriggiare pallido e assorto” “Spesso il male di vivere ho 
incontrato” “Non chiederci la parola” 
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TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libri di testo utilizzati 

Magliozzi, Attalienti, Cotroneo, Gallo, Messina, “Il magnifico mondo delle parole”, La 
nuova Scuola, vol. 3A-3B 

 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

STORIA 
Prof.ssa Locatelli Laura 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
 

➢ I Quadrimestre 
 Cap.1 

  Il logoramento degli antichi imperi 
L’impero austro-ungarico: due stati molte nazionalità 
L’agonia dell’impero ottomano 
Riformatori e nazionalisti turchi 
L’impero russo: un gigante dai piedi di argilla 

 Cap.2 
La grande guerra 
Una nuova guerra in Europa 
L’Italia in guerra 
Il crollo degli imperi centrali 
La rivoluzione bolscevica russa 

 Cap. 3   
Dopoguerra senza pace 
Il dopoguerra in Europa: problemi sociali e politici 
Dall’impero ottomano nasce la repubblica turca, laica e democratica 
Medi Oriente e Palestina: le origini del contrasto fra arabi ed ebrei 
Benessere e crisi negli Stati Uniti 

 Cap. 4  
 L’età dei totalitarismi in Italia 
Il dopoguerra in Italia 
Il fascismo prende il potere 
Il fascismo diventa regime: dittatoriale e totalitario 
L’impero fascista 
 

➢ II Quadrimestre 
 

❖ Programma svolto in modalità DAD 
 Cap. 5   

L’età dei totalitarismi stalinismo e nazismo 
L’URSS sotto la dittatura di Stalin 
Da Weimar a Hitler 
Il Terzo Reich e il nazismo 
A grandi passi verso la guerra 
 

 Cap. 6  
 
 La seconda guerra mondiale 
Una nuova guerra –lampo 
Gli aggressori verso la disfatta 
La guerra in Italia 
L’Italia invasa: guerra civile, resistenza, liberazione 
La resa della Germania e del Giappone 
 

 Cap. 7 
  
 La catastrofe dell’età dell’oro 
Usa e URSS: le due superpotenze 
Nel mondo diviso inizia la guerra fredda 
Un periodo di crescita economica: l’età del benessere 
La ricca America è scossa dai problemi sociali 
Il mondo sovietico fra speranze e oppressioni 
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 Cap. 9 
  
Nuove potenze e antiche civiltà 
Il congresso, Ghandi e l’indipendenza dell’India 
Gli anni difficili di un grande stato democratico 
Gli ultimi decenni: un’India a due velocità 
 

 Cap. 11  
 
La repubblica italiana 
La ricostruzione dello Stato 
L’Italia diventa una repubblica 
Il miracolo economico trasforma l’Italia 
La stagione dei movimenti: anche la società italiana è messa alla prova 
La stagione dei movimenti: anche la società è messa alla prova 
Gli anni più recenti: instabilità politica e malessere sociale 
 
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

❖ Libri di testo utilizzati 
Paolucci, Signorini, “La storia in tasca” Zanichelli 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

Matematica 

Prof.Toscano Joseph 

Riconoscere una funzione polinomiale o polinomiale fratta e produrne un grafico 
probabile. Saper rappresentare un semplice problema reale, con costi, e ricavi 
mediante lo studio del grafico di una funzione, per poter capire i possibili guadagni. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

 

Classificare il grado della funzione. Calcolo del dominio. Intersezione con gli assi 
cartesiani. Calcolo dei limiti della funzione a ±∞. Studio del segno della funzione.  
Definizione di derivata. Intervalli di crescenza e decrescenza di una funzione. 
Studio del segno della derivata prima. Massimi e minimi relativi. Asintoti orizzontali 
e verticali. Grafico probabile della funzione sul piano cartesiano. Regola di 
derivazione per funzione prodotto. Regola di derivazione per funzioni fratte. 
Problemi di scelta tra due offerte. Problemi di spesa, ricavo e guadagno, con la 
funzione guadagno lineare.  
Cenni sul calcolo integrale. Cenni su Integrali definiti e indefiniti. Calcolo di integrali 
di funzioni polinomiali. 

ABILITA’: 
Calcolare il grado una funzione polinomiale. Individuare il dominio di funzioni 
polinomiali e polinomiali fratte. Calcolare i punti di intersezione con gli assi 
cartesiani. Calcolare i limiti e gli asintoti orizzontali e verticali. Trovare gli intervalli 
dove la funzione è positiva. Saper derivare funzioni polinomiali e polinomiali fratte. 
Calcolare il segno della derivata prima. Individuare massimi e minimi relativi. 
Tracciare il grafico probabile di funzioni polinomiali e polinomiali fratte. 
Risolvere problemi di scelta tra due offerte e problemi di spesa ricavo e guadagno. 
Risolvere Problemi di scelta tra due offerte. 
Risolvere semplici integrali definiti e indefiniti di funzioni polinomiali. 

METODOLOGIE: 
Lezione frontale, lezione partecipata 
Lavoro in coppie o in piccoli gruppi 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Verifiche scritte: la valutazione delle prove scritte si effettua assegnando ad ogni esercizio 
proposto un valore che tiene conto della difficoltà specifica. Per il voto orale si considerano: 
partecipazione e interesse in classe, impegno a casa, domande durante le lezioni, esercizi 
svolti alla lavagna. Si valuta positivamente l’alunno/a che segue la lezione con attenzione 
intervenendo in modo costruttivo. Si valuta in modo negativo chi manifesta scarsa attenzione 
alla lezione, o opposizione allo svolgimento della stessa. Si valuta positivamente chi svolge 
gli esercizi a casa con continuità.  
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TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Nuova Matematica a colori, volume 5, edizione gialla per la riforma, di Leonardo Sasso, 
Edizioni Petrini. 

1) videolezioni su piattaforma Teams; 
 
2) invio appunti su piattaforma Moodle, Teams e via email; 
 

3) invio verifiche e relativa correzione via email. 

 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

Scienza e cultura 
dell’alimentazione 

Prof.ssa Russo Laura 

 

1.Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse. 
2.Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali, in fatto 
di sicurezza trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 
3.Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 
merceologico, nutrizionale e gastronomico. 
4.Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche 
in relazione a specifiche necessità dietologiche. 
5.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. 
6.Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 
tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

 

❖ MODULO 1 

Qualità e Sicurezza nella filiera alimentare 

 Concetto di qualità totale e i controlli di qualità e le frodi alimentari 

 Sistema delle certificazioni volontarie (norme ISO) e tutela della tipicità 

(marchi DOP, IGP, STG, PAT, De.Co.) 

 Marchio biologico, lotta integrata, filiera corta e il chilometro zero 
 Sicurezza alimentare e normativa europea, Pacchetto Igiene, rintracciabilità, 

autocontrollo e sistema HACCP 

❖ MODULO 2  

Rischio di contaminazione alimentare 

 La contaminazione degli alimenti da prodotti fitosanitari, contenitori, 
metalli e sostanze radioattive. 

 La contaminazione biologica: fattori causali e prevenzione, modalità di 
trasmissione, sintomi e diagnosi delle malattie trasmesse da alimenti 

 Caratteristiche generali di batteri, virus, parassiti e muffe  

 Le principali tossinfezioni alimentari 

❖ MODULO 3 

Alimentazione nel mondo e nella storia 

 

 Le abitudini alimentari e i piatti tipici del mondo occidentale, con 
particolare riferimento alla cultura europea 

 Le abitudini alimentari e i piatti tipici del mondo orientale, con particolare 
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riferimento alla cultura asiatica 

 L’alimentazione corretta, la dieta mediterranea, vegetariana e 
macrobiotica 

 Le dieci linee guida e i LARN 

❖ MODULO 4 

Alimentazione e salute (DAD mediante l’utilizzo della piattaforma “Collabora”, w. 
a. e mail) 

 Dieta per l’età evolutiva, adolescente, donna in 
gravidanza/allattamento/menopausa, età senile e sportivo. 

 Intolleranze e allergie alimentari, malnutrizioni, diabete mellito, malattie 
cardiovascolari, dislipidemie, ipertensione arteriosa, sindrome 
metabolica 

 Iperuricemia e gotta, malattie renali, malattie del fegato e del pancreas, 
malattie dell’apparato gastroenterico, malattie infiammatorie croniche 
intestinali, malattie da malassorbimento 

 I disturbi del comportamento alimentare: anoressia, bulimia e Binge 
Eating Disorder (BED) 

❖ MODULO 5 

Dietoterapia (DAD mediante l’utilizzo della piattaforma “Teams”, w. a. e mail) 

 Dieta ipocalorica, iposodica, ipoproteica, ipercalorica 

 Dieta per le seguenti patologie: diabete, dislipidemie e celiachia 

 Dieta e fibre, diete a consistenza modificata 

 Alimenti naturali, integrali, light, fortificati, funzionali e innovativi. 

ABILITA’: 

 

Individuare le nuove tendenze del settore di 

riferimento. 

Individuare le caratteristiche organolettiche, 

merceologiche e nutrizionali dei nuovi prodotti 

alimentari. 

Formulare menu funzionali alle esigenze 

fisiologiche o patologiche della clientela. 

Redigere un piano HACCP. 

Prevenire e gestire i rischi di tossinfezione 

connessi alla manipolazione degli alimenti. 

Individuare gli alimenti in relazione alle 

consuetudini alimentari nelle grandi religioni. 
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: Testo adottato:  Scienza e Cultura dell’Alimentazione (Enogastronomia/Cucina) 

 Machado – Poseidonia - Volume 5 
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COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

 Francese 

Prof. Verardo Roberto 

La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, 
concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, 
relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: padroneggiare la lingua 
straniera, per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai 
percorsi di studio, per interagire in ambiti e contesti professionali, al livello B1 
del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER);facilitare la 
comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, 
attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati; redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

 

LES MENUS: La conception du menu;  Les types de menus;  Les repas 
principaux des français;  La carte des vins et des desserts;  Les fromages au 
menu; Les banquets;  Les menus religieux  
LA RÉGLEMENTATION SUR  LA SÉCURITÉ:L’HACCP : Les infections 
transmissibles et les intoxications alimentaires;  Les risques et les mesures 
préventives;  Les allergies alimentaires et les intolérances.  L’hygiène dans la 
restauration.  Les aliments bios et les OGM  le régime méditerranéen.  Les 
régimes alternatifs: macrobiotiques  
 LA SECURITE ET L’ALIMENTATION :  
La réglementation sur la sécurité.  L’HACCP.  Les infections transmissibles et 
les intoxications alimentaires.  Les risques et les mesures préventives  Les 
allergies alimentaires et les intolérances.  L’hygiène dans la restauration.  Les 
aliments bios et les OGM  le régime méditerranéen.  Les régimes alternatifs: 
macrobiotiques 
  POSTULER À UN EMPLOI:  
La réglementation sur le travail.  Droit du travail : en Italie et en France.   La 
spécificité du secteur.    Présentation de la lettre d’emploi Ecrire un C.V. et une 
demande d’emploi  

ABILITA’: 

- Interagire scambiando informazioni semplici e dirette e partecipare a brevi 
conversazioni su argomenti consueti di interesse personale, familiare o sociale.  
- Utilizzare appropriate strategie ai fini della ricerca di informazioni e della 
comprensione globale di messaggi semplici, di breve estensione, scritti e orali, 
su argomenti noti di interesse personale, familiare o sociale. -Utilizzare un 
repertorio lessicale ed espressioni di uso frequente per esprimere bisogni 
concreti della vita quotidiana; usare i dizionari, anche multimediali. - Descrivere 
in maniera semplice situazioni, persone o attività relative alla sfera personale, 
familiare o sociale. - Scrivere testi brevi, semplici e lineari, appropriati nelle 
scelte lessicali, su argomenti quotidiani di interesse 

METODOLOGIE: Distribuzione nell’arco dell’anno dei moduli didattici e delle relative unità di 
apprendimento. Attività autonome domestiche. Diversificazione delle tipologie di 
verifiche, cadenze delle verifiche, strumenti di valutazione, trasparenza delle 
valutazioni  

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione  per le diverse tipologie di attività previste nel corso di tutto 

l'anno scolastico ha fatto riferimento a quanto stabilito dal dipartimento di lingue 

TESTI e MATERIALI   Libroditesto Prêt a servir”-rizzoli Fotocopie.Libro Di testo. 

A causa della chiusura delle scuole , per COVID-19 , le lezioni 

sono state effettuate via e-mail e con l’ausilio del RE fino ai primi 

di Maggio . 

Sono seguite poi le video-lezioni per tutto il mese di Maggio 

potendo così terminare il programma previsto agli inizi dell’anno 

scolastico . 

Per ogni unità sono stati eseguiti tutti gli esercizi di comprensione 

e di approfondimento nonche’ la revisione grammaticale della 
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lingua francese . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

Lingua straniera (Inglese) 

Prof.ssa Pesce Maria Rosaria 

Sapere padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo 
di riferimento per le lingue (QCER). Saper redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. Saper individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di 
team working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e 
professionali di riferimento. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

 

1. THE CATERING INDUSTRY 
 
• The catering service  
• Job positions in the catering sector 
• Qualities required to work in the catering sector 
• Skills you need to work in the catering sector 
• Responsibilities in the catering sector 
• TEXT WRITING: “My Ideal job” 
 
2. THE WORLD OF WORK 
 
• Different steps when you are looking for a job 
• A job ad 
• Information in a job ad 
• The C.V. 
• Information included in aC.V. 
• Main rules to write a good C.V. 
• The Letter of Application 
• TEXT WRITING: MY CV AND LETTER OF APPLICATION 
 
3. INTRODUCING YOURSELF 
 
• Getting ready for the interview 
• TEXT WRITING: “TALKING ABOUT YOU” 
 
 
4. MY WORK PLACEMENT 
 
• Introduction 
• Information about the company and the welcome received 
• Assigned tasks and required competences 
• What I have learnt from this experience 
• My final evaluation 
• TEXT WRITING : “MY WORK EXPERIENCE” 
 
5. THE IMPORTANCE OF HYGIENE IN FOOD BUSINESSES  
• Why hygiene is important in restaurants 
• What are the risks 
• What is the difference between a risk and a hazard 
• Different kind of hazards 
• Haccp 
• Haccp principles 
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TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

“ MY BUSINESS PLAN” 

A causa della chiusura delle scuole , per COVID-19 , le 
lezioni sono state effettuate via e-mail e con l’ausilio del 
RE fino ai primi di Maggio,poi con microsoft Teams 
google meet,collabora. 

Sono seguite poi le video-lezioni per tutto il mese di 
Maggio potendo così terminare il programma previsto 
agli inizi dell’anno scolastico . 

 

Per ogni unità sono stati eseguiti tutti gli esercizi di 
comprensione e di approfondimento non che’ la revisione 
grammaticale della lingua Inglese . 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: RELIGIONE 

Prof. Mariani Renato 

Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita. Cogliere il 
valore della giustizia, della pace, della solidarietà per una degna convivenza 
umana. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

 

1. L’ETICA GENERALE E L’ETICA CRISTIANA: 
1.1. Che cos’è l’etica. 
1.2. Etiche contemporanee nel contesto della post-modernità. 
1.3. Il Decalogo. 
 
 
2. LA BIOETICA: 
2.1. Che cos’è la bioetica. 
2.2. La rilevanza della bioetica nell’attuale contesto biotecnologico. 
 
 
3. IL “MALE” NEL XX SECOLO: I TOTALITARISMI 
3.1. Visione del film “L’onda” (Die Welle, Germania 2008) di D. Gansel. 

ABILITA’: Motivare le proprie scelte di vita in un dialogo aperto, libero e costruttivo; individuare sul 
piano sociale, etico e religioso il valore della libertà; riconoscere le sfide del terzo millennio 
per una giusta promozione umana. 

METODOLOGIE: 
Oltre alla lezione frontale si è privilegiato il dialogo e il confronto aperto. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Tiene conto della loro attenzione ed interesse nei confronti della materia, della 
partecipazione e dell’impegno nonché dell’atteggiamento in classe. 

TESTI e MATERIALI /  Libro di testo in adozione, fotocopie;  
Ultimi argomenti trattati con la didattica a distanza con piattaforme :Moddle,Microsoft 
Teams,Google meet,Collabora oltre a vari canali social, google drive 
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COMPETENZE RAGGIUNTE ALLA FINE 
DELL’ANNO PER LA DISCIPLINA: 

LAB.SERV.ENOG, CUCINA 

Prof.Federico Maurizio 

-Conoscere l’identità del cibo ed il suo valore culturale, l’evoluzione della gastronomia 
nella società moderna e il mutamento delle tendenze e dei vari stili di cucina nel mondo 
attuale. 
- Conoscere il rapporto tra mass media e gastronomia. 
- Conoscere la classificazione degli alimenti, le certificazioni e la tutela della qualità dei 
prodotti alimentari. 
- Conoscere i diversi tipi di menù , le loro caratteristiche e le diverse tipologie. 
- Conoscere i diversi metodi di cotture degli alimenti e la loro presentazione per la 
degustazione. 
- Conoscere la differenza tra Catering e Banqueting. 
- Conoscere le regole per la corretta prassi igienica e per la tutela degli infortuni del 
personale nelle strutture ristorative. 
- Conoscere il settore dell’approvvigionamento delle merci, la gestione dell’economato e 
la determinazione dei costi e dei prezzi. 

COMPETENZE: 

- Individuare la valenza culturale delle scelte gastronomiche e dei consumi alimentari. 

- Individuare l’uso dei mass media per valorizzare i servizi della ristorazione e i cibi. 

- Individuare gli alimenti in base alle caratteristiche organolettiche e le differenti gamme 
alimentari distinguendo i prodotti tipici locali, quelli certificati e quelli di nuova 

generazione. 

- Classificare i menù, proporne alcuni per le diverse tipologie ristorative e per le esigenze 
particolari di persone con problematiche alimentari. 

- Applicare i vari metodi di cottura agli alimenti e presentare in modo adeguato il piatto o 
vassoio di portata a seconda della tipologia di servizio richiesta. - Individuare le fasi per 
allestire un buffet per un servizio di banqueting; utilizzando una chek- list. 

- Applicare le principali norme igieniche della persona e dei locali. 

- Applicare le principali norme di sicurezza al fine di evitare i rischi d’infortunio. 

- Saper gestire il reparto dell’economato: determinare i costi di produzione ed i prezzi di 
vendita, gestire gli acquisti delle merci e le tecniche di approvvigionamento delle derrate 

alimentari utilizzando nuovi software di settore. (food & beverage cost) 

- Rielaborazione di menù che propongono piatti di cucine di nuova tendenza, 

sperimentale ed innovativa. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

 

❖ La cucina reginale Italiana  
La tumultuosa storia dell’Italia, caratterizzata da invasioni continue e da una persistente 
frammentazione politica e culturale, ha determinato una grande varietà di usi e costumi , che si 
riflessa anche nella tradizione gastronomica nazionale.  

❖ La gastronomia del passato e del presente  
 Le diverse tipologie di cucina (molecolare, destrutturata, nouvelle cuisine, mediterranea)  
 Cucina nazionale ed cucine internazionale  
 Stili alimentari alternativi: cucina vegetariana, vegana, macrobiotica 

 
❖ Igiene nella ristorazione 

 Igiene e salubrità delle lavorazione 
 Il sistema di autocontrollo HACCP e regole di prassi igienica 
 Sicurezza nell’attività ristorativa 
 Rischi dei lavoratori nel settore della ristorazione Catering e banqueting. 

 
❖ L’evoluzione alimentare 

 L’evoluzione delle abitudini alimentari e degli stili di cucina. 
 La ristorazione oggi . 
 Le gamme alimentari . 
 -I prodotti a marchio DOP,IGP,STG,PAT. 

 
❖ Il menù 

 Il menù abbinato alle varie strutture alberghiere collettiva e commerciale 
 Classificazione del menù 
 Catering e banqueting. 

 
❖ Metodi di conservazione 

 I metodi di conservazione degli alimenti 
 Refrigerazione, congelazione, surgelazione 
 Pastorizzazione, essiccamento, sterilizzazione 
 Conservazione naturale. 

❖ L’economato 
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 Approvvigionamento nella ristorazione 
 Gestione dell’economato 
 Determinazione del food & beverage cost. 

 

METODOLOGIE: Lezione frontale in aula: Attività propedeutica all’attività laboratoriale. Il docente spiega la tematica 
di studio, le fasi tecniche professionali di applicazione, i tempi di esecuzione. Organizza i gruppi di 
lavoro compilando una job desciption.  

✔ Apprendimento per imitazione in laboratorio: Il docente descrive ed esegue le varie azioni 

tecniche finalizzate a ottenere un risultato. L’allievo segue con attenzione utilizzando come strumento 
anche la proiezione visiva, fotografando le azioni tecniche. Esegue più volte tali azioni e il docente 
valuta il livello di abilità pratica.  

✔ Problem solving: Analizzare, pianificare e attuare le azioni necessarie per risolvere un problema.  

✔ Brainstorming: Lavorare in gruppo per fare emergere diverse possibili alternative in vista della 

soluzione di un problema.  

✔ Cooperative Learning: Promuovere l’apprendimento cooperativo coinvolgendo gli studenti 

nel lavoro di gruppo per raggiungere un fine comune. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: CHEF CON MASTERLAB - SETTORE CUCINA 
 5° ANNO 
Casa editrice :Le Monnier scuola 
G.FRANGINI 
A causa della chiusura delle scuole , per COVID-19 , le lezioni sono state effettuate via e-mail e con 
l’ausilio del RE fino ai primi di Maggio,poi con microsoft Teams google meet, collabora, google drive 
canali telematici email ecc. 
Sono seguite poi le video-lezioni per tutto il mese di Maggio potendo così terminare il programma 
previsto agli inizi dell’anno scolastico . 
 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

SETTORE SALA E 
VENDITA 

COMPETENZE  
Indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e 
capacità personali, sociali e/o  
metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 
professionale e/o personale; le competenze sono descritte in 
termini di responsabilità e autonomia. 
ABILITÀ 
Indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how 
per portare a termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono 
descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e 
creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di 
metodi, materiali, strumenti). 
CONOSCENZE  
Indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso 
l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, 
teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; le 
conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

 

• La produzione del vino 

 La produzione vitivinicola 

 Il vino e l’enologia 

 La viticoltura 

 Le fasi di produzione del vino e i sistemi di 

vinificazione  

 La normativa del settore vitivinicolo 

 Normativa nazionale e comunitaria 

 I disciplinari di produzione 

• L’offerta enogastronomica 

 Pianificare l’offerta enogastronomica 

 Principi di marketing 

 Gi strumenti di vendita 
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 I mezzi di comunicazione 

 Comunicare attraverso i menu 

 La carta dei vini  

 Altre carte 

 La comunicazione interna:i briefing 

 Comunicare la qualità 

• Analisi sensoriale e degustazione 

 L’analisi delle caratteristiche organolettiche 

 L’analisi sensoriale 

 La sommellerie 

 La figura professionale del sommelier 

 L’analisi organolettica del vino:l’esame visivo 

 L’esame olfattivo 

 L’esame gusto-olfattivo 

 Le sensazioni finali 

 I principi di abbinamento 

• Eventi speciali 

 Il catering 

 L’attività di catering 

 Il banqueting e il catering-banqueting 

 Gli operatori 

 La preparazione di un evento speciale 

 Il cerimoniale 

• Tecniche di gestione  

 La gestione delle aziende turistico-ristorative 

 Forme di gestione 

 Le risorse umane  

 Le principali normative de settore  

 La programmazione dell’offerta enogastronomica  

 L’elaborazione del menu 

 Determinare l’offerta enogastronomica 

 Determinare i prezzi di vendita 

 Beverage cost e gestione del bar 

 La  gestione degli acquisti 

 Il valore strategico dell’approvvigionamento 

 L’approvvigionamento di qualità 

 La gestione del magazzino 

 La gestione della cantina  

 L’ informatica nelle aziende della ristorazione  

 Le tecnologie informatiche  

 I vantaggi per le aziende enogastronomiche  

 Sistemi di rete 
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METODOLOGIE: 

 

 

Lezioni frontali;Lim;dispense;libro di testo 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 
In base alle griglie che sono state stabilite dal collegio dei docenti  

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina:   

Prof. Vallario Salvatore     

Diritto e Tecnica Amministrativa 
delle Imprese Ricettive 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

 

• L’azienda: Definizione di azienda; L’evoluzione storica dell’azienda; Azienda e 
Turismo 

• La contabilità: Contabilià Generale e Contabilità Analitica 

• L’analisi dei costi: costi fissi e costi variabili; il BEP; la fissazione del prezzo di 
vendita 

• Il Bilancio di esercizio: Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa  

• Il Turismo: Turismo e mercato turistico; Offerta e domanda; Gli indicatori del 
Turismo; Le tendenze del Turismo; La sostenibilità; Mercato turistico nazionale e 
internazionale; il Turismo integrato 

• Il processo di Pianificazione e Programmazione aziendale 

• Il Business plan 

• Il Marketing: Definizione; L’evoluzione del Marketing; Il Marketing Strategico e il 
Marketing operativo 

• La DAD è stata realizzata con il programma ZOOM MEETING 

• Concetto e definizione di cittadinanza 

• Concetto e definizione di costituzione 

• Analisi e commento di alcuni significativi articoli della Costituzione Italiana 

 

7.1 Cittadinanza e costituzione 

 
• Concetto e definizione di cittadinanza 

• Concetto e definizione di costituzione 

• Analisi e commento di alcuni significativi articoli della Costituzione Italiana 

• Argomenti trattati in forma schematica e sintetica: 

• L’importanza della costituzione in uno Stato di diritto 

• Lo statuto albertino- dall’assemblea Costituente alla Costituzione, caratteristiche della Costituzione  

• Italiana, differenze Statuto Albertino- Costituzione Italiana, struttura della Costituzione-Schema, La 

• Costituzione italiana articoli 1-12. I principi fondamentali 

• Gli organi dello Stato: il Parlamento, il Governo, il Presidente della Repubblica 

• Covid 19 e diritti costituzionali 

• Approfondimento degli articoli presenti in cittadinanza attiva sul testo: 

• la guerra art. 11 

• le migrazioni forzate art. 10 

• antisemitismo artt. 3, 19,20 

• carcere, tortura e pena di morte art. 27 

• I giovani e la prevenzione delle droghe – Visione del film “La mia seconda volta” 

 

 

❖ 7.2 TESTI ITALIANO 
 Giovanni Verga 

da I Malavoglia “Prefazione” “L’incipit” “L’addio di’Ntoni” 

da Vita dei campi “La roba” 

da Mastro don Gesualdo “La morte di Mastro don Gesualdo” 

 

 Giovanni Pascoli 

 da Myricae “Lavandare” “Novembre” 
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 da Il Fanciullino “Il fanciullino musico” 

 

 Gabriele D’Annunzio 

da Il Piacere “L’incipit” da Alcyone “La pioggia nel pineto”  

 

 Italo Svevo 

 da La coscienza di Zeno “Prefazione”, “La conflagrazione finale” 

 

 Luigi Pirandello 

da Il fu Mattia Pascal “La scoperta” “L’ultima pagina”  

da Novelle per un anno “Ciàula scopre la luna” 

 

 Giuseppe Ungaretti 

da Il porto sepolto “Veglia” “Fratelli” “Soldati”  

da Il dolore “Non gridate più” 

 

 Eugenio Montale 

da Ossi di seppia “Meriggiare pallido e assorto” “Spesso il male di vivere ho incontrato” “Non chiederci la parola” 

 

❖ 7.3 ARGOMENTI DELLA PRIMA PROVA ALIMENTAZIONE E CUCINA 
 

N. PROTOCOLLO: 2092/V.2 

 

CANDIDATO: AMATI ALESSIO                                                    Classe V Cen 

 

DISCIPLINE: LAB.DI SERV.ENOG. - SETTORE CUCINA 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

 

MACROAREA: DIETE E STILI ALIMENTARI 

 

 

ARGOMENTO DA ELABORARE 

 

Il 16 novembre 2010 l’Unesco ha iscritto la Dieta Mediterranea nella lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell’umanità, 
essendosi rivelata il migliore regime dietetico nel mondo nella prevenzione delle malattie del benessere, specie quelle 
cardiovascolari. Il candidato descriva gli alimenti che caratterizzano tale dieta facendo riferimento all’ultima piramide elaborata dal 
CIISCAM (Centro Interuniversitario di Ricerca sulle Culture Alimentari Mediterranee) nel 2009, alla piramide italiana e alla doppia 
piramide, elaborata dalla fondazione BCFN, che ne descrive anche gli effetti di tipo ambientale.  

 

Il candidato ipotizzi di dover predisporre un menu tipico di una regione italiana e di doverlo adattare alle esigenze di alcuni clienti, 
come di seguito riferito: 

- predisponga, in maniera motivata, un menu nutrizionale equilibrato (primo piatto, secondo piatto con contorno, dessert) per 
una comitiva di anziani, per la maggior parte vegetariani, lasciandosi ispirare dalla cucina mediterranea e mettendo in risalto i 
prodotti vegetariani. 

- dia le indicazioni necessarie alla «squadra di cucina» su quali misure debbano essere adottate per la preparazione di piatti 
vegani. 

 

 

N. PROTOCOLLO: 2092/V.2 

 

CANDIDATO: AVALLONE EMILY                                                 Classe 5 Cen 

 

DISCIPLINE: LAB. DI SERV. ENOG . - SETTORE CUCINA 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE  

 

MACROAREA: IGIENE E SICUREZZA 

 

 

ARGOMENTO DA ELABORARE 

Gli operatori nel settore della ristorazione esprimono un’attenzione sempre maggiore per l’impiego di prodotti stagionali o a km zero e 
verso sistemi di certificazione come i marchi di qualità. Il candidato affronti, in modo esaustivo, il concetto di tipicità ed elenchi tutti i 
marchi di tutela dei prodotti agroalimentari di cui è a conoscenza. Spieghi cosa s’intende per “qualità totale” di un prodotto 
alimentare, soffermandosi sul concetto di qualità di origine e genuinità, e sui risvolti che potrebbero derivare alla salute del 
consumatore in caso di frodi alimentari. Infine esponga le principali differenze esistenti tra metodo di produzione biologico e lotta 
integrata.  

Il candidato illustri i vantaggi che possono derivare dall’utilizzo di prodotti di questo tipo elencando, a titolo di esempio, i prodotti 
nazionali registrati con marchi europei, italiani e locali. 
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N. PROTOCOLLO: 2092/V.2 

 

CANDIDATO: CASTALDO EMANUELE                                       Classe V Cen 

 

DISCIPLINE: LAB. DI SERV. ENOG. - SETTORE CUCINA 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

 

MACROAREA: IGIENE E SICUREZZA 

ARGOMENTO DA ELABORARE 

Il candidato, nell’ambito della food safety, illustri il sistema di autocontrollo HACCP e le misure igienico-sanitarie obbligatorie previste 
per le aziende che operano nel settore ristorativo, per garantire la salubrità e la sicurezza microbiologica dei prodotti alimentari al 
consumatore.  

Il candidato ipotizzi di dover predisporre un piano di prevenzione da applicare al reparto di cucina per l’emergenza da COVID-19, in 
materia di HACCP, aggiornato alle nuove misure adottate dal DPCM 11/03/2020.  

 

Infine risponda alla seguenti questioni: 

- quali informazioni utili alla preparazione di un menu possono essere ritrovate sulle etichette dei prodotti alimentari?  

- che cosa s’intende per rintracciabilità di un prodotto alimentare? 

N. PROTOCOLLO: 2092/V.2 

 

CANDIDATO: DE PICCOLI ANDREA                                           Classe V Cen 

 

DISCIPLINE: LAB. DI SERV. ENOG. - SETTORE CUCINA 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE  

MACROAREA: IGIENE E SICUREZZA 

ARGOMENTO DA ELABORARE 

Al candidato viene chiesto di predisporre una relazione sulla food safety considerando in particolare il rischio di contaminazione 
alimentare causata dalle zoonosi, ovvero considerando alcune malattie trasmesse all’uomo dagli animali e in particolare quelle che 
hanno come anello di trasmissione gli alimenti. Il candidato, utilizzando le conoscenze acquisite nel corso degli studi, spieghi in 
maniera motivata le malattie alimentari causate da microrganismi patogeni per l’uomo con particolare riferimento alla salmone llosi. 

Inoltre scelga un’altra tossinfezione alimentare specificando gli alimenti da evitare e i comportamenti corretti da assumere per 
prevenirla. 

Il candidato elenchi infine i sistemi di conservazione che possono essere adottati in cucina per prevenire il rischio di tossinfezioni 
alimentari, da quelli classici ai più moderni, relazionando almeno due metodi di conservazione moderna. 

N. PROTOCOLLO: 2092/V.2 

 

CANDIDATO: FANTOZZI ALESSANDRO                                    Classe V Cen 
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DISCIPLINE: LAB. DI SERV.ENOG. - SETTORE CUCINA 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE  

MACROAREA: DIETE E STILI ALIMENTARI 

ARGOMENTO DA ELABORARE 

Il 16 novembre 2010 l’Unesco ha iscritto la Dieta Mediterranea nella lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell’umanità, 
essendosi rivelata il migliore regime dietetico nel mondo nella prevenzione delle malattie del benessere, specie quelle 
cardiovascolari. Il candidato descriva gli alimenti che caratterizzano tale dieta facendo riferimento all’ultima piramide elaborata dal 
CIISCAM (Centro Interuniversitario di Ricerca sulle Culture Alimentari Mediterranee) nel 2009, alla piramide italiana e alla doppia 
piramide, elaborata dalla fondazione BCFN, che ne descrive anche gli effetti di tipo ambientale.  

Il candidato ipotizzi di dover predisporre un menu tipico di una regione italiana e di doverlo adattare alle esigenze di alcuni clienti, 
come di seguito riferito: 

- predisponga, in maniera motivata, un menu nutrizionale equilibrato (primo piatto, secondo piatto con contorno, dessert) per una 
comitiva di anziani che, per la maggior parte, presentano patologie renali ed epatiche. 

- dia le indicazioni necessarie alla «squadra di cucina» su quali misure debbano essere adottate per la preparazione di piatti con 
prodotti macrobiotici. 

N. PROTOCOLLO: 2092/V.2 

 

CANDIDATO: LEONETTI MARTINA                                            Classe 5 Cen 

 

DISCIPLINE: LAB. DI SERV. ENOG. - SETTORE CUCINA 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE  

MACROAREA: IGIENE E SICUREZZA 

ARGOMENTO ELABORATO 

Il candidato, utilizzando le conoscenze acquisite durante il percorso scolastico, approfondisca il concetto di contaminazione con 
particolare riferimento ai residui chimico-fisici che possono derivare all’alimento come micotossine, agrofarmaci e farmaci veterinari 
derivanti dalle pratiche agro-zootecniche. Si soffermi inoltre sulla contaminazione che può verificarsi negli alimenti da metalli, 
contenitori, corpi estranei e sostanze radioattive. Infine spieghi, in modo dettagliato, cosa s’intende per “qualità totale” di un prodotto 
alimentare, soffermandosi sul concetto di qualità chimico-ambientale. 

Il candidato elenchi altresì i protocolli igienico-sanitari che la “brigata di cucina” deve adottare per prevenire il rischio di 
contaminazioni fisiche, chimiche e biologiche. 

N. PROTOCOLLO: 2092/V.2 

CANDIDATO: LISI SIMONE                                                         Classe V Cen 

DISCIPLINE: LAB. DI SERV. ENOG. - SETTORE CUCINA 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE  

MACROAREA: DIETE E STILI ALIMENTARI 

ARGOMENTO DA ELABORARE 

Il candidato, utilizzando le conoscenze acquisite, riferisca nozioni e informazioni sui nuovi alimenti o ingredienti, ottenuti mediante 
tecniche di allevamento non tradizionale e derivanti da processi innovativi di produzione. In particolare si soffermi su alimenti 
arricchiti, alleggeriti, funzionali, prodotti per un’alimentazione particolare, integratori alimentari, novel foods e OGM.  

Il candidato descrivi l’importanza di un’adeguata etichettatura che permetta al consumatore di conoscere la lista degli ingredienti, 
anche geneticamente modificati, eventuali allergeni e di rintracciare il prodotto lungo tutta la filiera produttiva. Quindi riporti le 
indicazioni obbligatorie che devono essere presenti in etichetta, come stabilito dal Regolamento (UE) n. 1169/2011. 
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Con riferimento ai nuovi prodotti alimentari si illustri una ricetta di cucina regionale Italiana che tenga conto altresì di stagionalità, 
ambiente e valorizzazione del territorio italiano.   

N. PROTOCOLLO: 2092/V.2 

 

CANDIDATO: MARRONE MIRELLA                                          Classe V Cen 

 

DISCIPLINE: LAB.DI SERV.ENOG.- SETTORE CUCINA 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE  

 

MACROAREA: ALIMENTAZIONE E SALUTE 

 

 

ARGOMENTO DA ELABORARE 

 

Il candidato, dopo aver messo in risalto le differenze tra allergie e intolleranze, si soffermi sulle cause ed il quadro clinico che 
caratterizzano la condizione di intolleranza al lattosio. Inoltre sintetizzi brevemente il regime dietetico previsto in questo tipo 
di intolleranza, i prodotti privi di lattosio disponibili in commercio e le indicazioni utili, a tal proposito, che è possibile ritrovare 
in etichetta.  

Quindi illustri, in maniera motivata, il significato della decima Linea Guida (l’ultima revisione risale al 2003 ad opera del 
Centro nazionale di Ricerca Alimentazione e Nutrizione o CREA): “La sicurezza dei tuoi cibi dipende anche da te”. 

 

Il candidato proponga un menù di tre portate, compreso il dessert, rispettando la stagionalità dei prodotti, il km 0 e la 
rintracciabilità, con tutte le precauzioni che si rendono necessarie in presenza di ospiti intolleranti al lattosio. 

N. PROTOCOLLO: 2092/V.2 

 

CANDIDATO: MIGLIORI SILVIA                                                   Classe 5 Cen 

 

DISCIPLINE: LAB.DI SERV.ENOG. - SETTORE CUCINA 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE  

 

MACROAREA: ALIMENTAZIONE E SALUTE 

 

 

ARGOMENTO DA ELABORARE 

 

Nell’ambito delle patologie correlate ad una scorretta alimentazione, si possono annoverare un gruppo di malattie che 
coinvolgono il sistema nervoso, associate ad uno squilibrio del comportamento alimentare, quali anoressia, bulimia e BED 
(Binge Eating Disorder).  

Il candidato si soffermi sulle cause che stanno all’origine di tali patologie e sul regime dietetico previsto in caso di 
sovrappeso, correlato alla condizione di bulimia e grave sottopeso, associato alla condizione di anoressia. Sintetizzi altresì 
le raccomandazioni nutrizionali, secondo i valori di riferimento LARN, previste per una donna durante i diversi periodi della 
sua vita: adolescenza, gravidanza, allattamento e menopausa. 

 

Infine il candidato proponga un menù equilibrato, con particolare riferimento al pranzo, per una donna in stato di gravidanza 
e allattamento, tenendo conto delle precauzioni che devono essere adottate in queste particolari condizioni fisiologiche. 

N. PROTOCOLLO: 2092/V.2 

 

CANDIDATO: MINCHELLA FABIOLA                                          Classe V Cen 

 

DISCIPLINE: LAB.DI SERV.ENOG.- SETTORE CUCINA 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE  

 

MACROAREA: ALIMENTAZIONE E SALUTE 

 

              ARGOMENTO DA ELABORARE 
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Il candidato, nell’ambito della dietoterapia, dopo aver illustrato l’eziologia e il quadro clinico che caratterizzano le malattie 
metaboliche congenite, si soffermi soprattutto sulla celiachia e sulle indicazioni nutrizionali previste in caso di intolleranza al 
glutine. Descriva, in modo dettagliato, i sintomi correlati alle diverse forme di celiachia esistenti e gli esami da eseguire per 
poter effettuare una diagnosi certa. Infine definisca il concetto di aminoacido essenziale, la funzione plastica delle proteine e 
le variazioni al fabbisogno proteico che intervengono nei diversi periodi della vita di un uomo, dalla nascita fino alla terza età. 

 

Il candidato risponda inoltre alle seguenti domande: 

- quali sono le raccomandazioni nutrizionali nella formulazione di un menù per l’alimentazione di una persona celiaca? 

- in correlazione con questa patologia qual è stata l’evoluzione che si è registrata parallelamente nel mondo 
dell’enogastronomia? 

N. PROTOCOLLO: 2092/V.2 

 

CANDIDATO: NARDACCI ANTONIO                                           Classe V Cen 

 

DISCIPLINE: LAB. DI SERV. ENOG. - SETTORE CUCINA 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE  

 

MACROAREA: ALIMENTAZIONE E SALUTE 

              ARGOMENTO DA ELABORARE 

 

Il candidato, tenendo conto della stretta relazione esistente tra alimentazione e prevenzione delle malattie, illustri le 
conseguenze all’apparato cardio-circolatorio che derivano dall’eccessiva assunzione di colesterolo LDL, grassi saturi e 
cloruro di sodio. Inoltre sintetizzi brevemente il regime dietetico previsto in caso di malattie cardiovascolari, dislipidemia e 
ipertensione.  

Indichi altresì i parametri da prendere in considerazione affinchè possa essere diagnosticata una condizione patologica 
denominata “sindrome metabolica”. 

 

Stilare un menu di massimo due portate, nell’ambito della ristorazione ospedaliera fornita in una struttura specializzata nel 
trattamento delle malattie cardiovascolari e dell’ipertensione, rispettando periodo e stagionalità dei prodotti, e calcolando il 
food cost di ogni piatto.  

 

N. PROTOCOLLO: 2092/V.2 

 

CANDIDATO: NARDONI LUCA                                                  Classe V Cen 

 

DISCIPLINE: LAB. DI SERV. ENOG. - SETTORE CUCINA 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE  

 

MACROAREA: ALIMENTAZIONE E SALUTE 

 

 

ARGOMENTO DA ELABORARE 

 

Utilizzando le conoscenze acquisite, il candidato riferisca nozioni e informazioni che risultano fondamentali per la crescita di 
un adolescente che pratica sport, soprattutto in considerazione dell’aumentato fabbisogno proteico. A tal proposito definisca 
il concetto di aminoacido essenziale, aminoacido a catena ramificata e la funzione plastica delle proteine, con particolare 
riferimento al terzo e quarto gruppo alimentare. Quindi riporti le indicazioni LARN (Livelli di Assunzione di Riferimento di 
nutrienti ed energia per la popolazione italiana) previste nell’ambito della dieta equilibrata di un adolescente e di uno 
sportivo. 

 

Il candidato illustri alla “squadra di cucina” un menù, concordato con medico e allenatore, destinato ad una comitiva di 
ragazzi, ospiti nella struttura alberghiera per un evento di canottaggio. 

 

N. PROTOCOLLO: 2092/V.2 

 

CANDIDATO: SINGH GURPREET                                              Classe V Cen 
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DISCIPLINE: LAB. DI SERV. ENOG. - SETTORE CUCINA 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE  

 

MACROAREA: ALIMENTAZIONE E SALUTE 

 

 

ARGOMENTO DA ELABORARE 

 

Il candidato, tenendo conto della stretta relazione esistente tra alimentazione e prevenzione delle malattie, illustri le 
conseguenze all’organismo che derivano dall’eccessivo introito di zuccheri. In particolare esponga le cause che determinano 
il diabete insulino-dipendente e non insulino-dipendente e le differenze che caratterizzano i regimi dietetici ad essi correlati. 

Quindi spieghi, argomentando, il significato della quarta Linea Guida (l’ultima revisione risale al 2003 ad opera del Centro 
nazionale di Ricerca Alimentazione e Nutrizione o CREA): “Zuccheri, dolci e bevande zuccherate nei giusti limiti”. 

 

Il candidato illustri alcuni piatti salutari adatti a persone che abbiano problemi di diabete ed obesità stilando una ricetta di 
cucina regionale. 

N. PROTOCOLLO: 2092/V.2 

 

CANDIDATO: SINGH JASMANDEEP                                        Classe V Cen 

 

DISCIPLINE:LAB.DI SERV.ENOG.- SETTORE CUCINA 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE  

 

MACROAREA: DIETE E STILI ALIMENTARI 

 

 

ARGOMENTO DA ELABORARE 

 

In tutte le religioni il cibo non è solo un elemento naturale e materiale ma è considerato un dono di Dio o degli Dei, e l’atto di 
alimentarsi diventa, per questo motivo, un atto sacro, anche di ringraziamento all’Entità Superiore che l’ha donato all’uomo 
per assicurarne la sopravvivenza. 

Il candidato sviluppi il rapporto esistente tra cibo e religioni soffermandosi sulle limitazioni imposte in particolare 
dall’ebraismo, islamismo e cristianesimo. Inoltre riporti le abitudini alimentari e i prodotti tipici che caratterizzano le diverse 
culture e cucine nel mondo. 

 

Il candidato formuli un menù per un banchetto con ospiti indiani, di origine ebraica, che preveda piatti tipici di cucina 
unicamente kosher. 

N. PROTOCOLLO: 2092/V.2 

 

CANDIDATO: ZOMPARELLI MASSIMO                                     Classe V Cen 

 

DISCIPLINE: LAB. DI SERV. ENOG. - SETTORE CUCINA 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE  

 

MACROAREA: IGIENE E SICUREZZA 

 

 

ARGOMENTO DA ELABORARE 

 

Il candidato spieghi cosa s’intende per “qualità totale” di un prodotto alimentare, soffermandosi sul concetto di qualità legale 
ed igienico-sanitaria. A tal proposito illustri l’insieme delle norme da adottare in ambito ristorativo per garantire la salubrità e 
la sicurezza microbiologica al consumatore quali: 

- Serie di norme internazionali ISO 9000 e certificazione ISO 9001. 

- Sistema di autocontrollo HACCP, obbligatorio per tutte le aziende che operano nel settore ristorativo. 

- Regolamenti del Pacchetto Igiene, come normativa di riferimento in materia di igiene e commercializzazione di 
alimenti (D. Lgs. 6 novembre 2007).  
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Il candidato sviluppi un piano HACCP applicabile ad una catena produttiva relativa ai prodotti di IV e V gamma, a partire 
dall’approvvigionamento delle materie prime fino all’ottenimento del prodotto finito. 

 

 

 

 

 

 

 

❖ 8   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

La valutazione degli apprendimenti tiene conto del costante impegno degli allievi e il raggiungimento delle competenze, 
della frequenza nonché dell’atteggiamento in classe. 

❖ 8.1 Criteri di valutazione 

Voto da cinque a uno a seconda della gravità dei comportamenti messi in atto(a giudizio dei singoli 
consigli di classe)  
Prospetto riassuntivo dei livelli di competenza per Asse  

Asse dei Linguaggi 

 

Livello 
non   

Livello 
base Livello intermedio   Livello avanzato 

 raggiunto                

La  competenza La competenza è manifestata La competenza è manifestata in  La competenza è manifestata in 

non è raggiunta.  in forme essenziali.  
modo 
soddisfacente.    maniera eccellente.   

Lo  studente Lo  studente affronta  brevi Lo studente affronta i compiti in  Lo  studente affronta compiti 

affronta i compiti compiti in maniera guidata o maniera autonoma e  impegnativi in maniera 
in  maniera relativamente autonoma  e continuativa, con discreta  autonoma, originale e 

imprecisa e dimostra  una basilare 
consapevolezz
a e padronanza  responsabile, con  buona 

disorganizzata.  consapevolezza delle capacità delle conoscenze e delle abilità  
consapevolez
za e  padronanza 

    e delle abilità connesse 
connesse a parziale 
integrazione  delle   conoscenze ed abilità 

Le conoscenze di     dei diversi saperi.    connesse  integrando 
base sono           organicamente i diversi saperi. 
approssimate  E’  capace  di  comunicare  in           

    modo molto semplice E’  capace  di  comunicare  in  E’ capace di comunicare con un 

    adottando un linguaggio maniera  specifica e  corretta  linguaggio specifico e appropriato 

    corretto e comprensibile. utilizzando un linguaggio più  facendo  ricorso  più spesso  a 
        specifico      termini più ricercati   
                

 
Voto: 
1/5   

Voto: 
5/6   

Voto: 
7/8   

Voto: 
8/9   

Asse storico-sociale 

 
Livello non 
raggiunto    Livello base    

Livello 
intermedio   

Livello 
avanzato  

La competenza   non è  La  competenza è  La competenza è  La competenza è manifestata in 

raggiunta.   manifestata in forme  
manifestat
a  in modo  maniera eccellente.    

    
essenziali
.      

soddisfacente
.           

Lo studente affronta i compiti                
L
o studente affronta compiti 
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in maniera   imprecisa e  Lo 
student
e affronta  Lo studente affronta   i  impegnativi in maniera autonoma, 

disorganizzata.   brevi compiti  in  compiti in maniera  originale e responsabile, con 

    maniera guidata o  autonoma e  continuativa,  buona consapevolezza e 

Le conoscenze di base sono  relativamente    
con discreta 
consapevolezza  

padronanza delle 
conoscenze ed 

approssimate   
autonom
a e dimostra  e padronanza delle  abilità connesse integrando 

    
un
a    basilare  

conoscenz
e e delle abilità  

organicamente i diversi 
saperi.  

    
consapevolezz
a delle  connesse a parziale         

    capacità e delle abilità  integrazione dei diversi  E’ 
capac
e di comunicare con un 

    
connesse 

     saperi.     
linguaggio specifico e appropriato                

                  facendo  ricorso  più  spesso  a 

            
E’ capace di comunicare in 

 termini più ricercati    
    

E’ 
 

capace 
 

di 
         

       maniera specifica e 
corretta 

        
    

comunicare in modo 
         

     utilizzando un linguaggio 
più 

        
    

molto 
 

semplice 
         

      
specifico 

           
    adottand

o 
   

un 
            

                     

    
linguaggi
o corretto e               

    comprensibile.                 

 Voto: 1/5     
Voto: 
5/6     Voto: 7/8     

Voto: 
8/9    

 

Prospetto riassuntivo dei livelli di competenza per Asse 

Asse Matematico 

 

Livello non 
raggiunto   

Livello 
base   Livello intermedio   

Livello 
avanzato   

 La competenza non è  Lo studente  possiede  
Lo studente si mostra 
competente  Lo studente  dimostra un 

 raggiunta.   
conoscenz
e e competenze  e   sa   utilizzare   le   proprie  

avanzato 
livello di conoscenze, 

    
indispensabili a 
raggiungere  conoscenze in modo adeguato in  

competenz
e e 

capacit
à grazie 

 Lo studente affronta i  l'obiettivo.      situazioni d'apprendimento  simili  
alle quali  affronta variamente 

 

compiti  in maniera 
        

tra  loro o  solo  parzialmente 
 

  
Si muove solo in contesti 

  
situazioni nuove. 

   

 

imprecisa e 
  

variate; 
     

  noti, ovvero riproduce            

      Procede con sufficiente 
autonomia 

    

    
necessita di indicazioni per 

  
maniera 

 autonom
a 

 
e  Le conoscenze di 

base 
  

nell'organizzazione dello studio. 
   

  
affrontare 

  
situazioni 

  responsabi
le 

      

 sono approssimate              

    Comunica i  risultati  E’ capace di spiegare e rivedere il  E’ capace di spiegare con un 

    dell'apprendimento in  
proprio percorso di 
apprendimento  linguaggio   

specific
o  e 

    mod
o semplice, con un 

 comunicandone i risultati con un  
appropriato e sviluppa quanto 

 
    

linguaggio specifico e corretto. 
 

    
linguaggio corretto e 

  
ha appreso 

 
con ulteriori          

    comprensibile.        
approfondimenti. 
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 Voto: 1/5   
Voto: 

5/6     Voto: 7/8   
Voto: 
8/9    

 

Asse scientifico-tecnologico-professionale 

  

Livello non 
raggiunto    

Livello 
base    Livello intermedio   

Livello 
avanzato  

       Lo studente  ha  Lo   studente ha conoscenza  
Lo  
studente dimostra una 

 
L
a competenza non è  

conoscenz
e generali di  teorica e pratica in ampi contesti  

conoscenz
a esauriente sia  a 

 
raggiunta
.     fatti principi e processi.  di fatti principi e processi.  livello teorico che pratico di 

                    fatti, principi e processi 

 
L
o studente  affronta i  Applica regole  e  Sa applicare regole e procedure  dimostrandosi consapevole 

 compiti in maniera  procedure di base per  in  vari  campi  per  risolvere  
dei limiti in ampi 
contesti  

 imprecisa   e  risolvere  problemi  problemi.            

 disorganizzata.    fondamentali,   per  

Utilizza   strumenti, materiali 

 
Sa applicare regole e 
procedure 

       
osservare ed 
analizzare.   autonomamente in vari campi 

 L
e conoscenze di  base 

        metodologie e ed informazioni  anche 
complessi. 

   

 
        

appropriate. 

        

 sono approssimate   
Utilizza 
strumenti,         Utilizz

a strumenti, materiali ed        
materiali e metodologie 

       

              
informazioni in modo pertinente        

e informazioni semplici. 
 Riconosce 
ed analizza fenomeni 

 

         
e consapevole. 

   

              più 
complessi. 

        

 
                        

       Riconosce ed analizza  

Comunica in modo efficace 

 
Riconosce ed analizza 
fenomeni 

       
fenomeni 
semplici     

anche non noti. 
–    

       
Comunica in modo 

 
Si orienta in situazioni non note, 

 Comunica in modo efficace 

               

       semplice      mostrando  di  possedere  
Si orienta in situazioni non 
note, 

       ma corretto.     conoscenze ed abilità adeguate 
in 

 mostrando di  possedere 

 
              

padronanza e responsabilità               
vari ambiti di lavoro o di studio. 

 

       
Si orienta in situazioni 

  
nell’uso  delle  conoscenze  ed               

       note, mostrando di        abilità acquisite in ampi contesti 

       possedere conoscenze        di lavoro e/o di studio.  

       ed  abilità 
essenzia
li in        Assum

e decisioni consapevoli        
ambiti di lavoro o di 

       

              autonomamente
. 

   

       
studio. 

              
                        

  Voto: 1/5    Voto: 5/6    Voto: 7/8    Voto: 8/9  
 

*Per Scienze motorie e sportive si intende relativa alla motorietà e al linguaggio gestuale. 
Nota 1: Il voto attribuito può essere il risultato della combinazione di livelli diversi di conoscenze, competenze e 
capacità. 
Nota 2: I criteri di attribuzione dei voti potranno essere ulteriormente esplicitati in ciascuna attività disciplinare. 



DOC–Mod. per presentazione progetti per PTOF AA.SS. 2016/2017 2017/2018 2018/2019 Data emissione: 11/1/2016 – vn Rev. 00 Pagina 34 di 6 
 

 

8.2 Criteri attribuzione crediti 

 CREDITI TERZO ANNO CREDITI QUARTO 
ANNO 

CREDITI QUINTO 
ANNO 

MEDIA DEL         
6 

11-12 12-13 13-14 

MEDIA DEL      
6/7 

13-14 14-15 15-16 

MEDIA DEL      
7/8 

15-16 16-17 17-18 

MEDIA DELL’  8/9 16-17 18-19 19-20 

MEDIA DEL   9 
/10 

17-18 19-20 21-22 

 

 
 
 
 
 

  
 

 

Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
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C.M. LTRC01000D SUCCURSALE: Via Don Orione SUCCURSALE: Via G. Leopardi, 67 

C.F.  80004020592   Codice Univoco  UFX99T e-mail: ltrc01000d@istruzione.it PEC:ltrc01000d@pec.istruzione.it  

 Sito Web: http://www.filositerracina.edu.it/ 

8.4 Griglia di valutazione colloquio 
 

Griglia di valutazione del colloquio 
Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggi

o 
Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle diverse 
discipline del 
curricolo, con 
particolare 
riferimento a quelle 
d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 
estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 
utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 
appropriato. 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 
consapevole i loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e 
utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo 
del tutto inadeguato 

1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in 
modo stentato 

3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo 
adeguati collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in 
modo superficiale e disorganico 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in 
relazione a specifici argomenti 

3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una 
corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 

mailto:ltrc01000d@istruzione.it
mailto:ltrc01000d@pec.istruzione.it
http://www.filositerracina.edu.it/
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IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio tecnico 

e/o di settore, 

anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1-2  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di 
settore, parzialmente adeguato 

3-5 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

6-7 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e 
settoriale, vario e articolato 

8-9 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

10 

Capacità di analisi 

e comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza attiva 

a partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 
sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1-2  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

3-5 

III 
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una 
corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 

6-7 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 

8-9 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una 
riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

10 

  Punteggio totale della prova   

 

 

8.5 Griglia di valutazione DAD 
 

 

 

 

 

Frequenza* e puntualità 
(*assiduità nella Didattica A 
Distanza) 

Frequenza e puntualità esemplari. 10 

Frequenza assidua, quasi sempre puntuale. 9 

Frequenza e puntualità buone. 8 

Frequenza e puntualità non del tutto adeguate. 7 

Dimostra difficoltà a rispettare l'impegno della 

frequenza e della puntualità. 

6 

 

 

 

 

Rispetto delle norme 
comportamentali durante la 
DAD 

Rispetta le regole in modo consapevole e 

scrupoloso. 

10 

Rispetta attentamente le regole. 9 

Rispetta le regole in modo complessivamente 

adeguato. 

8 

La capacità di rispetto delle regole risulta non 

sempre adeguata. 

7 

Manifesta insofferenza alle regole con effetti di 

disturbo nello svolgimento delle attività. 

6 

 

 

 

 

Responsabilità dimostrata 
nella Didattica A Distanza 

Ha avuto un comportamento
 pienamente 

maturo e responsabile. 

10 

Ha avuto un comportamento responsabile. 9 

Ha avuto un comportamento complessivamente 

adeguato. 

8 

Il comportamento non è stato
 sempre 

adeguato. 

7 
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Ha mostrato superficialità e scarsa 

responsabilità. 

6 

 

 

 

Il voto finale relativo alla condotta sarà dato dalla media aritmetica della somma dei voti dei diversi descrittori. 

 

 

 

INDICATORI ELEMENTI DI 

OSSERVAZIONE 

DESCRITTORI Punti  

 

 

 

PARTECIPAZIONE E 
IMPEGNO 

Puntualità nelle 
consegne dei 
materiali e dei 
lavori assegnati 

puntuale (rispetto della data di consegna) 5 - 4,5  

abbastanza puntuale (rispetto alla data di consegna) 4  

saltuario 3 - 2,5  

nessun invio 2  

Frequenza di 
interazione online 
e/o offline con i 
docenti 

sempre 5 - 4,5  

spesso 4  

a volte 3 - 2,5  

mai 2  

 

 

 

METODO E 
ORGANIZZAZIONE 
DEL LAVORO 

Valutazione dei 
tempi e uso dei 
diversi strumenti 
e risorse rispetto 
ad un compito 

assegnato. 

corretta 5 - 4,5  

abbastanza corretta 4  

poco corretta 3 - 2,5  

scorretta 2  

Capacità di 
organizzare le 
informazioni 
selezionate da 

differenti fonti 

corretta 5 - 4,5  

abbastanza corretta 4  

poco corretta 3 - 2,5  

scorretta 2  

 

 

 

 

 

 

 

ESECUZIONE DELLE 
CONSEGNE 
PROPOSTE 

Presentazione dei 
compiti assegnati 

ordinata e precisa 5 -4,5  

ordinata 4  

non sempre ordinata e precisa 3- 2,5  

non ordinata e precisa 2  

 

Conoscenza dei 
contenuti 

corretta 5- 4,5  

abbastanza corretta 4  

poco corretta 3 -2,5  

scorretta 2  

 

Qualità dei 
contenuti 

completa e approfondita 5- 4,5  

completa 4  

abbastanza completo 3 - 2,5  

incompleta 2  

 

Apporto 
personale 

approfondito 5 -4,5  

adeguato 4  

abbastanza adeguato 3 - 2,5  

nessun apporto personale 2  

  Punteggio totale ottenuto   

 

 

Tabella di conversione voto 

Punti 
totalizzati 

Voto 
corrispondent
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e 

40 10 

38 9,5 

 

36 9 

32 8 

30 7,5 

28 7 

  

24 6 

 

 

20 5 

18 4,5 

<16 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.6 GRIGLIA DI OSSERVAZIONE PER LA RILEVAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 
 

 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 

CITTADINANZA1 

EVIDENZE DISCIPLINARI LIVELLI * 

1 2 3 4 

1.IMPARARE AD 
IMPARARE 

L’alunno assolve in modo consapevole e assiduo agli impegni scolastici; sa 
comprendere i nuclei portanti dei contenuti che sta affrontando, collegandoli 
alle conoscenze pregresse 

    

 L’alunno assolve in modo complessivamente adeguato agli impegni 
scolastici, generalmente rispettando i tempi e le consegne; è in grado 

di costruire agevolmente schemi o mappe concettuali 

    

L’alunno assolve in modo complessivamente organizzato gli impegni; 

sa ben utilizzare strumenti informatici e di comunicazione 

    

L’alunno, assolve in modo discontinuo agli impegni scolastici ma sa 

riconoscere autonomamente le proprie potenzialità e i propri limiti 

    

L’alunno assolve in modo discontinuo e disorganizzato agli impegni 

scolastici, non rispettando i tempi e le consegne; 

    

2.PROGETTARE L’alunno sa pianificare e organizzare il proprio lavoro     

 

 

 

 

 

3.COMUNICARE 

L’alunno sa comprendere il messaggio principale espresso in diversi 

codici   comunicativi   distinguendo   tra   informazioni   essenziali   e 

secondarie 

    

L’alunno sa riferire adeguatamente informazioni attraverso il 

linguaggio verbale e non-verbale 

    

L’alunno sa manifestare adeguatamente le proprie idee, stati 

d’animo, emozioni attraverso le varie forme espressive 

    

L’alunno sa descrivere adeguatamente eventi e fenomeni     
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L’alunno sa interagire con i pari e gli adulti utilizzando forme di 

comunicazione adatte alla situazione 

    

 

4. COLLABORARE E 
PARTECIPARE 

L’alunno partecipa alle attività collettive, di gruppo o laboratoriali, 

riconoscendo e rispettando le capacità e i diritti propri e altrui 

    

L’alunno sa interagire nel gruppo, negoziando le proprie opinioni e 

gestendo eventuali conflittualità 

    

5. AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE 

L’alunno sa rispettare le regole della convivenza sociale, contribuendo al 
benessere comune e dimostrando impegno e solidarietà 

    

6. RISOLVERE 
PROBLEMI 

L’alunno sa individuare le azioni più utili per risolvere semplici 

situazioni problematiche 

    

7. INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI 

L’alunno sa individuare relazioni tra fenomeni, cogliendone analogie 

e differenze, cause ed effetti 

    

8. ACQUISIRE E 
INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE 

L’alunno sa reperire informazioni     

L’alunno sa esprimere giudizi motivati sulle informazioni acquisite     

L’alunno sa distinguere fatti da opinioni     

 

1 2 3 4 

NON SA BASE INTERMEDIO AVANZAT
O 

neppure se 
aiutato 

solo se guidato in modo parziale 

/saltuario 

in modo 
completo 

/autonomo 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali,  Socio-Sanitari,  per 
l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

“ALESSANDRO FILOSI”  

Codice meccanografico:  LTRC01000D 

SEDE LEGALE: Via Roma, 125 – 04019 TERRACINA (LT) 

 

 0773 1721024    0773 702877 

 

e-mail 

posta elettronica certificata (PEC): ltrc01000d@pec.istruzione.it 

posta elettronica istituzionale: ltrc01000d@istruzione.it 

SUCCURSALE: Via Roma, 116  0773 700175 cell. 331 1745691 

SUCCURSALE: Via Don Orione  cell. 331 1819717 

CF: 80004020592 

SIT 

 

O WEB ISTITU 

Codice univoco per la fatturazione elettronica: UFX99T 

ZIONALE: http://www.filositerracina. gov.it/ 

 

PROGETTO  da  inserire  nel  PIANO TRIENNALE  dell’OFFERTA FORMATIVA  AA.SS. 2017/2018 2018/2019   
2019/20 

SINTESI PROGETTO / ATTIVITA’ 

PROT. N. 5535/E2 DEL 17/10/2017 

1.1 Denominazione progetto 

 
1.2 Responsabile progetto 

 
1.3 Il progetto e il suo sviluppo 

Il progetto : 

“Hospitality and food” “Cibus et ospitio” coinvolge gli studenti in un esperienza unica grazie alla condivisione di 
momenti di- dattici, culturali e di socializzazione. 

Il programma comprende oltre alle consuete attività culturali quali visite guidate presso i luoghi storici del territorio, 
musei, mostre, palazzi di particolare interesse storico – culturale ma anche e soprattutto , per quanto concerne 
l’indirizzo alberghiero, lo studio e la realizzazione di ricette dei piatti tipici del territorio e la loro presentazione ad un 
pubblico eterogeneo; gli studenti dell’indirizzo dei servizi socio sanitari, invece, valorizzeranno il patrimonio 
artistico, ambientale e paesaggistico del nostro ter- ritorio con bambini, disabili e anziani attraverso 
l’organizzazione di incontri, eventi culturali e espositivi, attività laboratoriali, performance musicali, visite 
teatralizzate ecc., mentre gli alunni dell’indirizzo economico commerciale tratteranno gli aspetti economici e 
organizzativi delle varie attività previste. 

Vivendo nella società del benessere e delle immagini, ogni cosa che vediamo tende ad essere catalogata nella 
nostra mente in maniera rassicurante, estetica, standardizzato: abbiamo bisogno del bello, abbiamo bisogno della 
fantasia, abbiamo biso- gno del riutilizzo, abbiamo bisogno di una cucina per celiaci, una condizione di intolleranza 
che il settore ristorativo non può più eludere, pertanto parlare di individualismo gastronomico nell’era della 
globalizzazione ci risulta visionario, come irrealistico è lo sfuggire alla diffusione e condivisione della storia e della 
cultura del nostro territorio. 

Il progetto proposto, pertanto, intende creare figure professionali qualificate che sappiano conciliare arte, armonia 
e tempo nella cucina e non solo. Oggi più che mai la conoscenza del proprio territorio diventa veicolo di 
espressioni e di sentimenti; abbiamo pensato di sollecitare le sensazioni che si provano attraverso un processo 
che va dall’esterno all’interno e dall’interiorizzazione all’esteriorizzazione col sapiente uso di movimento e gesti che 
esprimono ciò che sentiamo. 

L’armonia è qualcosa di globale e segnerà le varie fasi che andranno dalla scelta di alimenti del territorio locale con 
ampio spazio al gusto della tradizione, alla loro elaborazione, alla presentazione in tavola, fino all’approfondimento 
del rapporto tra il cibo e chi lo consuma; verrà dato rilievo al tempo nella stesura del menù, alla scansione ritmica 
che intercorre tra un piatto e un altro, alla storia sottesa alla presentazione di tutto, alla elaborazione di” percorsi” di 
riflessione ed esperienza per conosce- re e comprendere il territorio come ”bene culturale diffuso”. 

Sarà un’esaltazione di bellezza ed emozione in cucina e nelle scuole e nei servizi vari; una successione di armonie 
e contrasti sequenziali e il pubblico coinvolto verrà conquistato e diventerà partecipe delle varie esperienze 
condotte. 

Lo sviluppo: 

Gli studenti verranno condotti a stupire attraverso l’esaltazione della semplicità dei prodotti del luogo e collegandoli 
alla sto- ria locale anche tramite l’adozione di un monumento e l’impegno per la tutela dello stesso, coinvolgendo il 
cuore e la mente, oltreché i sensi. 
Nel progetto proposto acquisiranno importanza, pertanto, non solo coloro che opereranno nelle cucine, ma tutto un 
contesto di lavoratori: chi nell’ospitare un evento in cui i piatti locali sono protagonisti, svolgerà le attività con i 
bambini, con anziani e 

portatori di handicap i quali verranno stimolati attraverso la diffusione della conoscenza del proprio territorio e delle 
abitudine alimentari, spiegate da un apposito animatore creato nell’ambito dell’accoglienza turistica e chi sarà 
investito dal compito di 
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spiegare un monumento. Infatti, grazie al lavoro in classe dei docenti coinvolti. Si creeranno figure che conoscono il territorio, 
potenziandone alcune già esistenti come il Professionista di Sala, figura centrale del servizio di ristorazione. 

Il lavoro didattico rappresenterà l’occasione di modernizzare l’istruzione e la formazione in modo da poter contribuire alla pro- sperità 
economica ed alla coesione socio – culturale all’interno del paese, nelle città gemellate e in Europa. Sarà pertanto chiesto al comune 
di Terracina la possibilità che la scuola adotti monumenti del patrimonio storico/ambientale/archeologico del territorio per 
sperimentare la formazione degli allievi che, presentando un prodotto del proprio lavoro, o nel corso delle proprie performance 
sappiano altresì illustrare quel territorio stesso in modo da invogliare i potenziali clienti a visitarne le mi- gliori emergenze. A tale 
scopo ogni consiglio di classe elaborerà schede conoscitive sui monumenti adottati anche in inglese  e francese, ampliando l’aspetto 
pienamente enogastronomico o di servizio e partecipando al progetto con più discipline (nell’ambito del 20% di curricolo locale. La 
storia del territorio e delle sue emergenze non eccederà le 30 ore per consiglio di classe comprendendo discipline come italiano, 
storia, scienze e cultura dell’alimentazione, geografia, psicologia, diritto, eco- nomia, ecc.). Il percorso pluridisciplinare, diventato un 
unità di apprendimento, unita con le discipline enogastronomiche, turi- stiche e sociali, troverà il momento terminale nella 
presentazione di un lavoro,frutto di un percorso attuato su più contesti( per esempio: un piatto tipico raccontato, presentato, 
agganciato al contesto o un percorso di assistenza al disabile con possibilità di ampliamento culturale, o un lavoro di accoglienza che 
presenta una pubblicazione relativa al territorio e una piccola guida, sullo stesso rappresentata anche da una statua parlante, o 
comunque da un figurante che racconta un monumento, un piatto o un percorso turistico. Per quando le Uda da far adottare alle 
classi terze i consigli di classe adotteranno quelle in attività previste ampliandole secondo le caratteristiche e l’esigenze della classe. 

 

In relazione, più specificamente, allo stage considerando anche le conoscenze acquisite, esso rappresenterà uno strumento che 
permetterà grande flessibilità sia alle aziende che agli stagisti, dimostrando come esso rappresenti non solo uno dei prin- cipali canali 
d’ingresso nel mercato del lavoro ma anche la valorizzazione di competenze e di qualità necessarie per il rilancio economico della 
nostra zona. Tale percorso formativo acquisirà grande importanza anche e soprattutto per le persone disabili, in quanto il fatto stesso 
di andare al lavoro, conoscendo che faranno, di entrare in una organizzazione e una struttura, li aiute- rà a fortificare la loro identità 
personale e potrà essere vista come un’azione empowerment, ovvero la possibilità di superare situazioni di svantaggio e quindi 
come una crescita non solo professionale ma anche personale. 

 

Nel momento in cui verrà inserita una persona con disabilità in un qualsiasi contesto, sarà determinante il processo connetti- vo con il 
resto dell’organizzazione scolastica e la comunicazione interna ed esterna giocherà un ruolo fondamentale, così co- me le 
conoscenze competenze acquisite col progetto. 

Saranno altresì organizzate conferenze per l’ampliamento delle conoscenze relative al servizio, visite guidate nella zona per 
conoscere le attività produttive più interessanti dal punto di vista enogastronomico, culturale, sociale e turistico. Sarà speri- mentato 
quanto appreso in un’attività complessa e completa di stage, in una o più località, anche attraverso l’ampliamento delle conoscenze e 
competenze durante viaggi di istruzione che diventeranno di formazione da molteplici punti di vista. 

Pertanto si prevedono: 

 

a) Visite aziendali sul territorio e nelle province limitrofe (canine, salumifici, trattorie condotte da disabili ecc.); 

b) Viaggio di formazione (corsi di lingue e stage lavorativi a Malta, Francia ed altre località europee e non ( progetto 
multiculturalità) con ampliamento di conoscenza tramite visite culturali. 

c) Viaggio/stage a Bressanone con attività di ampliamento culturale e perfezionamento professionale tramite, tirocini, 
visite aziendali, conferenze formative, incontro con realtà produttive e scolastiche locali; 

d) Visite aziendali coniugate con i viaggi di istruzione; 

e) Corsi della sicurezza sul lavoro e corsi di Haccp, propedeutici allo svolgimento dell’attività di alternanza. 

 

Obiettivi 

a) Obiettivi educativi trasversali: 

• Sviluppare nei giovani nuovi o alternativi modi di apprendimento flessibili attraverso il collegamento dei due mondi 
formativi pedagogico scolastico ed esperienziale aziendale, sostenendo un processo di crescita dell’autostima e 
della capacità di autoprogettazione personale; 

• Avvicinare i giovani al mondo del lavoro attraverso un’esperienza protetta ma tarata su ritmi e problematiche effetti- 
ve e concrete, promuovendo il senso di responsabilità e di impegno sociale e lavorativo; 

• Sviluppare e favorire la socializzazione e la comunicazione interpersonale; 

b) Obiettivi formativi trasversali: 

• Favorire e rafforzare la motivazione allo studio; 

• Integrare e consolidare le competenze acquisite nelle altre discipline curriculari; 

• Avvicinare il mondo della scuola e dell’impresa concepiti come attori di un unico processo che favorisca la crescita 
e lo sviluppo della personalità e del competenze e professionale dei giovani; 

• Socializzare e sviluppare caratteristiche dinamiche alla base del lavoro in azienda (lavoro di squadra, relazioni 
inter- personali, rispetto di ruoli e gerarchia, strategie aziendali e valori distintivi, ecc.); 

• Rendere consapevoli i giovani del profondo legame tra la propria realizzazione futura come persone e come 
profes- sionisti e le competenze acquisite durante la propria vita scolastica; 

• Arricchire la formazione con l’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro; 

• Migliorare la comunicazione a tutti i suoi livelli e abituare i giovani all’ascolto attivo; 

• Sollecitare capacità critiche e di problem solving; 
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• Acquisire la capacità di essere flessibili nel comportamento e nella gestione delle relazioni; 

• Favorire lo sviluppo ed il potenziamento di autoanalisi ed analisi rispetto all’ambiente in cui si opera; 

• Favorire lo sviluppo delle capacità di gestire l’ascolto attivo, di utilizzare diversi canali, livelli e stili di 
comunicazione; 

• Usare in modo appropriato le forme linguistiche rispondenti alle necessità del contesto comunicativo ( 
relazione di ruolo, luogo, tempo e registro); 

c) Obiettivi professionalizzanti: 

• Conoscere l’armonia nella cucina (composizione di contrasti: piatto – cibo – bevande – ambiente - clima – 
stagione) 

• Conoscere le combinazioni alimentari e saper leggere le etichette; 

• Conoscere i prodotti del proprio territorio e quelli tradizionali del proprio paese; 

• Educare alla cultura della tradizione mediante il confronto con le generazioni precedenti rispettando le 
diversità at- traverso il confronto interculturale; 

• Educare al patrimonio culturale come fattore d’identità e intercultura; 

• Educare al contatto diretto con il bene culturale e paesaggistico attraverso una narrazione esperta; 

• Educare al patrimonio con il patrimonio come opportunità formativa per la costruzione di competenze 
chiare del cur- ricolo; 

• Dare valore alla qualità del prodotto stimolando la memoria gustativa; 

• Incoraggiare gli scambi reciproci tra scuola e azienda che concorrono alla formazione della persona; 

• Far conoscere all’ alunno li valore educativo e formativo del lavoro; 

• Consentire agli alunni la valorizzazione delle vocazioni personali per favorire l’auto imprenditorialità; 

• Offrire una esperienza formativa in grado di generare una figura professionale in uscita capace di 
confrontarsi e o- perare a standard elevati richiesti dal mercato del lavoro; 

• Insegnare agli studenti una predisposizione creativa dove sapori e colori danno un grande piacere; 

• Acquisire competenze funzionali per svolgere una determinata attività professionale; 

• Acquisire capacità di previsione e attenzione ai nuovi contesti e alle nuove dinamiche; 

• Accrescere il senso di appartenenza al territorio elaborando progetti di avvicinamento emozionale e di 
“appaesa- mento culturale”; 

• Conoscere le caratteristiche storiche, archeologiche, geografiche, monumentali del proprio territorio e 
saperle co- niugare con la cucina per porgerle ad un pubblico eterogeneo con presenza di D.A.; 

• Conoscere correttamente la lingua italiana per interfacciarsi con un cliente; 

• Conoscere a livello colloquiale due lingue straniere (inglese e francese) per interagire con i clienti; 

 

Destinatari: n. 10 classi 3° dei 5 indirizzi della Scuola : enogastronomico, sala vendita, accoglienza turistica, 
servizi com- merciali e servizi socio-sanitari; 

Totale alunni: 167 di cui 74 maschi e 93 femmine (d.a N. 11) 

Finalita’: 

La priorità sarà quella di stabilire delle relazioni che possano servire ad affinare la sensibilità percettiva degli allievi 
che dovranno organizzare eventi legati al territorio da più punti di vista, al fine di: 

➢ Favorire una didattica personalizzata, inclusiva, anche di tipo laboratoriale ed esperienziale, attenta 
all’innovazione e all’uso delle nuove tecnologie; 

➢ Esaminare il territorio e i suoi elementi costitutivi mettendo gli studenti in contatto visivamente ed 
emotivamente con l’eredità del passato; 

➢ Formare competenze per organizzare eventi legati al territorio da più punti di vista; 

➢ Formare una figura specializzata che sappia rispondere alle esigenze organizzative e di marketing 
richieste per e- venti; 

➢ Acquisire la conoscenza del legame fra alimentazione e cultura; 

➢ Acquisire la consapevolezza che l’alimentazione contribuisce alla crescita personale, culturale e umana 

➢ Riconoscere l’alimentazione come strumento di comunicazione, incontro, pensiero, condivisione, 
integrazione; 

➢ Acquisire conoscenze suo territorio per poter all’occasione presentare i legami con un piatto tipico; 

➢ Riflettere sulla pedagogia del patrimonio come mezzo per l’apprendimento del reale nella sua 
complessità; 

➢ Riflettere sul proprio patrimonio culturale inducendo gli alunni a interagire con le istituzioni, i soggetti 
produttivi e cul- turali per l’individuazione di azioni conoscitive e formative; 

➢ Acquisire capacità organizzative, relazionali e comportamentali; 

➢ Fare esperienze di alternanza nel campo turistico, enogastronomico, sociale e commerciale. 

Metodologie: 

Attività previste Modalità di svolgimento  

Sviluppare abilità di cooperazione e senso di responsabilità 

nell’esercizio del proprio ruolo 

Cooperative learning  

Pianificare le attività attraverso una procedura che consiste 
nel- la preparazione, realizzazione e valutazione dei risultati. 

Role playing  

Valutare i punti di forza e gli eventuali punti di debolezza nel 

percorso intrapreso. 

Learning by doing  

Facilitare l’attenzione, la partecipazione e il coinvolgimento, 
ri- 

Brain storming  



DOC–Mod. per presentazione progetti per PTOF AA.SS. 2016/2017 2017/2018 2018/2019 Data emissione: 11/1/2016 – vn Rev. 00 Pagina 42 di 6 
 

ducendo l’atteggiamento passivo 

Tipologia degli strumenti di misurazione (se previsti) a supporto del monitoraggio intermedio del progetto:  
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Gli strumenti di misurazione adottati saranno: schede di presenza e di sintesi, tabelle, questionari, registri, report, 
relazioni con modulistica appositamente predisposta, online in presenza. 

Il monitoraggio verrà compiuto di tre fasi: 

1) Fase iniziale: ricerca e analizza le esigenze del territorio e valuta la fattibilità del progetto; 

2) Fase in itinere: supervisiona le attività in cui sono coinvolti gli studenti e le realtà produttive; 

3) Fase conclusiva: valuta l’efficacia del progetto e gli obiettivi conseguiti. Si fa riferimento comunque alle 
linee guida relative all’attività di ASL del MIUR 

Tipologia degli strumenti di monitoraggio al termine del progetto: 

La valutazione del percorso formativo verrà effettuata dai tutor scolastici e aziendali i quali in accordo tra loro, 
verificheranno il raggiungimento degli obiettivi e ne valuteranno l’efficacia, sia sotto il profilo formativo che sotto il 
profilo pratico –operativo. 

Verranno redatte delle schede di compilazione delle competenze acquisite che andranno ad arricchire il curriculum 
vitae degli allievi. Il consiglio di classe prenderà atto delle valutazioni espresse dai tutor scolastici e dai tutor 
aziendali ed attribuirà il cre- dito scolastico. Inoltre il consiglio di classe certifica attraverso l’attestato delle 
competenze, l’efficacia dell’attività formativa tenendo conto della crescita professionale e personale dello studente. 

Anche il giudizio del pubblico in eventi organizzati dalla scuola con presentazione di piatti costituirà elemento di 
valutazione sarà considerato anche il miglioramento della valutazione della lingua italiana e la capacità espressiva 
settoriale in inglese e francese ed infine la capacità di creare, gestire e concludere un evento legato al territorio. 

L’attività di stage sarà oggetto anche di specifica valutazione ai fini dell’esame di Qualifica Professionale. 

Modalità di diffusione e replicabilità del progetto: 

Scambio di informazioni attraverso il sito Internet d’Istituto; piattaforma moodle, social network, facebook,e blog 
dedicata alla diffusione delle fasi e dei risultati del progetto; News letter di comunicazione dedicata a tutti i soggetti 
coinvolti; coinvolgimento di media locali (pubblicazioni di articoli su quotidiani, brevi reportage in TV ecc.); seminari 
ed incontri, relazioni finali al Colle- gio Docenti. 

 

Durata triennale per le classi indicate ma si prevede di riproporlo anche per gli anni successivi qualora gli esiti 
siano positivi. 

Eventuali rapporti con altre istituzioni: 

Possibilità di creazioni reti, rapporti con associazioni ( Ass. Filosera ecc.), agenzie di viaggio, ristoranti, alberghi, 
ASL, azien- de pubbliche e private, servizi vari, scuole, ecc. 

1.4 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua. 

Durata triennale dall’ a.s 2017/18 all’a.s. 2019/20; 

Totale 400 ore di cui 120 ore 3° anno,160 ore 4° anno,120 ore 5° anno; 

Intero anno scolastico 2017/18 come di seguito indicato, mentre le annualità 2018/2019-2019/2020, verranno 
programmate in modo dettagliato negli anni successivi. 

Le attività saranno svolte in orario curriculare ed extracurriculare: 

- Novembre: scelta percorsi delle UDA da parte dei consigli di classe; 

- Gennaio: lezioni frontali in aula e cooperative learning in laboratorio; 

- Febbraio: lezioni frontali in aula e cooperative learning in laboratorio; 

- Febbraio/ Marzo: viaggio d’istruzione e visite aziendali; 

- Marzo: incontro con i tutor aziendali e genitori al fine di organizzare l’attività di stage; 

- Aprile: attività di stage 15 giorni in orario curriculare e 7 giorni in orario pomeridiano (extracurriculare); 

- Maggio: visite aziendali sul territorio; 

- Giugno: elaborazione risultati e valutazione finale; 

- Luglio: monitoraggio finale; 

- Durante l’anno scolastico attività di stage con viaggi di istruzione, formazione, workshop ed eventi; 

- Periodo estivo attività di stage che rientra nell’alternanza qualora l’orario previsto non sia stato svolto. 

Modalità organizzative (specificare anche se le attività si svolgeranno in orario curricolare e/o 
extracurricolare): 

Attività previste Modalità di svolgimento 
 

➢ Attività di formazione aggiuntiva in classe nell’ambito  Ricerca in orario curriculare del 20% delle 
programmazione dei dipartimenti; 

Adozione di un monumento e di un percorso UDA specifico. Realizzazione di pacchetti turistici, piatti del territorio 
raccontati, percorsi di accompagnamento a scelta di ogni consiglio di clas- se. 

Per ogni UDA si prevede l’elaborazione di una scheda in lingua straniera e una scheda tecnica di un piatto o di 
vino: 

1- Storia del territorio al tempo di Pio IX. La Feroniade di Monti; L’illuminismo; Il borgo Pio a Terracina. Il 
palaz- zo della bonifica 

2- Il territorio al tempo di Roma antica;.il tempio di Giove; 

la V satira di Orazio su Terracina; le terme; il tempio di Feronia e le zuppe antiche. L’arco Quadrifronte 
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3- Il territorio al tempo di Roma antica; il Capitolium; 
l’Appia antica; il foro Emiliano; il teatro; l’amore al 
tempo dei Romani; il cibo detto afrodisiaco. 

4- Il territorio nel Medioevo; le case-torre a Terracina; 
la casa degli Azzi; le mura e il camminamento; 
cibo me- dievale ancora attuale; vino e bevande 
nel Medioevo. 

5- L’età medievale a Terracina: la cattedrale, la torre 
frumentaria, la chiesa di S. Domenico, la chiesa di 
S. Francesco; il castello Frangipane; i banchetti 
nel Me- dioevo: cibo nelle corti e cibo tra i poveri. 

6- Il territorio nel ‘700 e nel ‘800; Illuminismo e 
restaura- zione; il neoclassicismo a Terracina; il 
museo civico Capponi; la chiesa del Purgatorio; il 
Palazzo Braschi Moti carbonari; I moti a Terracina; 
la bonifica di Pio IV; il servizio di sala nell’epoca 
dell’illuminismo e di Napo- leone. 

7- Il nostro territorio e la bonifica di Mussolini; i 
pionieri e i borghi; l’architettura razionalista a 
Latina e nel nostro territorio; letteratura e 
fascismo; vino, viti e bonifica 

8- Arte di ricevere dell’antica Roma; i dolci nell’epoca 
di Roma antica; i dolci del territorio; miti e riti nel 
nostro territorio. 

9- Natura e parchi nel territorio di Terracina: Parco 
dei Monti Ausoni e il lago di Fondi, Camposoriano 
Santo Stefano Parco del Circeo. I parchi pubblici a 
Terracina Villa Tomassini, Area Chezzi, Parco 
Montuno e Parco della Rimembranza. 

10- Le feste e le tradizioni legate alla terra e al mare: 
S. Cesareo S. Silviano e la Madonna del Carmine; 
la fe- sta dell’uva. I piatti tipici di Terracina del 
mondo con- tadino: le zuppe, la pettola, le 
ciammaruche, la chiup- petta, gli abboti , il tortolo 
e le ciambelle di magro, i murzitte. I piatti del 
mondo marinaro: il pesce azzurro e il pescato del 
mare di Terracina. Le coltivazione tipi- che del 
territorio: olive, ortaggi, uva moscato e fragola 
favetta e zafferano di Camposoriano e il ruolo 
delle bufale nel territorio. 

 

➢ Il restante 80% verrà svolto con: 

 

• Attività laboratoriali di vario tipo 
(partecipa zione ad eventi e 
manifestazioni interne ed esterne 
all’Istituto); 

• Visite aziendali, viaggi d’istruzione; 

 

• Incontri con esperti; 

• Stage di due settimane; 

 

• Stage una settimana; 

• Stage all’estero; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cooperative learning in orario curriculare ed 
extracurriculare; 

 

Attività pratico esperienziale in presenza curriculare 
ed extracurriculare; 

Lezioni frontali di formazione extracurriculare; 

Attività pratico esperienziale in presenza curriculare 
ed extracurriculare; 

Attività pratico esperienziale in presenza 
extracurriculare; Attività pratico esperienziale in 
presenza curriculare ed extracurriculare. 

1.5 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. 

Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti, si fa riferimento all’organigramma del gruppo 
ASL. Riferite ad un anno finanziario. 

Personale della scuola (nominativi come da organigramma predisposto per l’alternanza) 

Tutor interni: n. 11 h. 167 

Docenti formatori n. 2 h. 20 

Personale ATA n. h. 

Docenti referenti visite az. n. 3 h. 

Docenti progettisti n.3 h. 

Docenti coordinatori di indirizzo n. 3 h. 

 

Esperti 

N.5 esperti del settore h. 
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Costi per il personale Euro 17,50 per tutoraggio, progettazione, coordinamento 

Euro 35,00 per lezioni frontali 

Euro 18,50 per amministrativi 

 

1.5 Risorse materiali 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti 
da effettuare per anno finanziario. 

 

Spazi e laboratori 

Laboratori di cucina, sala, e accoglienza turistica, laboratori multimediali, sala 
Valadier, 

spazi per eventi e stage all’estero; 

I luoghi saranno sia gli ambienti scolastici che quelli delle strutture ospitanti ( In 
provincia, fuori provincia e all’estero); 

 

Materiali 

Derrate alimentari, materiali di cancelleria,piccola e grande attrezzature di 
cucina, sala 

bar e accoglienza turistica; pc, LIM, proiettore e attrezzature per conferenze, 
stereo, casse audio; 

Varie Mezzi di trasporti vari per personale ed alunni; attrezzature e materi prime; 

Costi (materiali e varie) Tutti i costi saranno determinati successivamente in relazione alle risorse 
finanziar disponibili che, alla presentazione del suindicato progetto ancora 
non si conoscon 

 

Terracina, 17/10/2017 

 

 

Il docente responsabile del progetto 

F.S. Prof. MARESCHI ANIELLO 

 

 

 

SEQUENZA ORGANIZZATIVA PROGETTO 

Delibera del Collegio dei Docenti del …………………………………………. 

 

Delibera del Consiglio di Istituto del  …………………………………………. 

(in mancanza di specifiche delibere, far riferimento alla data di approvazione del PTOF da parte degli Organi Collegiali, e/o ad 
eventuali in- tegrazioni) 

 

Nel CONSUNTIVO DI FINE PROGETTO specificare, tra l’altro: 

CLASSI coinvolte Numero alunni coinvolti 

Docenti coinvolti ………………………………………………………….. totale numero ore svolte …………………………….. 

 


