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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE  

1.1Breve descrizione del contesto  

La Scuola Tecnica Comunale nacque a Terracina (LT) nel 1917, in piena Prima Guerra mondiale. 

L’originario Istituto ha saputo - nel corso del secolo scorso - trasformarsi, divenendo scuola 

complementare pareggiata, poi Scuola Tecnica Commerciale (ad opera di Alessandro Filosi, Preside 

dal 1919 al 1956, al quale la scuola fu intitolata nel 1960), successivamente Scuola di Avviamento 

Professionale Commerciale.  

Nel 1961 divenne Istituto Professionale per il Commercio dapprima, affiancando poi ai Servizi 

Commerciali e Turistici i Servizi Sociali. Infine, dall’A.S. 2008/2009, è attivo l’indirizzo dei Servizi 

per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera, che ha rappresentato una ulteriore apertura della 

scuola al territorio.  

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti è 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 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.  

La presenza degli allievi immigrati può 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 territorio in cui è collocata la scuola è prevalentemente a vocazione turistica, con ampi 

appezzamenti agricoli, che negli ultimi anni vedono una forte presenza di immigrati occupati. La 

presenza di immigrati, quindi, potrebbe costituire un valore aggiunto per la conoscenza e 

divulgazione di lingue straniere, soprattutto l'inglese.  

La vocazione turistica fa sì che il territorio sia ricco di strutture ricettive, ristoranti, operatori 

turistici, operatori commerciali, chiaramente di ausilio per un Istituto Professionale con gli Indirizzi 
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Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera, Servizi Commerciali, Servizi Socio-Sanitari.  

L'Ente locale interlocutore è la Provincia, che si occupa della manutenzione degli edifici; nell'A.S. 

2017-2018 la sede di Via Don Orione è stata sottoposta a ristrutturazione, da poco ultimata. 

Nell'A.S. 2018-2019 parte della scuola è stata spostata in Via Leopardi, n. 67, in un plesso un tempo 

adibito a scuola dell'Infanzia e Primaria.  

Due dei tre edifici sui quali si estende l'I.P.S. "A. Filosi" sono abbastanza datati, ma dislocati al 

centro di Terracina ed agevolmente raggiungibili con mezzi pubblici.  

La Sede Centrale è un edificio storico della cittadina, ed in essa sono stati effettuati negli anni 

importanti lavori di adeguamento impianti e messa in sicurezza impianti elettrici ed idraulici. 

Dall'A.S. 2014-15 ogni aula è stata dotata di una postazione PC dedicata esclusivamente all'uso del 

Registro Elettronico.  

Per quanto riguarda laboratori e strumentazioni, l’I.P.S. “A. Filosi” è dotato (nelle diverse sedi) di 

laboratori multimediali, del Laboratorio di Scienze, di Laboratori specifici professionalizzanti. 

Inoltre, dall'A.S. 2015-2016 l'Istituto ha partecipato a vari progetti che prevedevano finanziamenti. 

Nello specifico, l'I.P.S. "Filosi" è stato ammesso a: finanziamento fase B PON FSE- “Per la scuola-

Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014/2020 - AMPLIAMENTO RETE W-LAN (del 

finanziamento fase A l'istituto ha usufruito nell'A.S. 2013-14); finanziamento PON FSE - “Per la 

scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014/2020 - AMBIENTI DIGITALI;  

finanziamento, da parte di "Fondazione Roma", per l'allestimento di un laboratorio multimediale di 

nuova generazione.  

I sopra citati laboratori sono stati allestiti ed utilizzati dall'A.S. 2017/2018.  

Inoltre, sempre nell'A.S. 2016-2017, la Sede Centrale è stata dotata, dalla Regione Lazio, di tablet, 

stampante e scanner 3D di cui al "Progetto Kit Scuola 3D" Regione Lazio.  

Nell'AS 2017-2018 la scuola si è aggiudicata il finanziamento per il PON Laboratori Innovativi, 

portato a termine nell'A.S. 2019/2020.  

Le risorse economiche sono quelle derivanti dal MIUR e dal contributo volontario delle famiglie, 

che tuttavia è in percentuale non soddisfacente. Qualche entrata deriva dall'organizzazione di eventi 

e corsi professionali. Nell'A.S. 2015/2016 finanziamenti assegnati con la partecipazione a vari bandi 

ed avvisi pubblici relativi a Fondi Strutturali Europei - PON 'Per la scuola, competenze e ambienti 

per l'apprendimento' 2014-2020 (potenziamento di infrastrutture e realizzazione di ambienti digitali 

- 'Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi' - Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori 
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professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave) ed il finanziamento erogato da 

Fondazione Roma, hanno permesso di poter procedere - per l'A.S. 2016-2017 - all'allestimento di 

nuovi laboratori che consentono di sopperire in qualche modo a quello che rappresenta uno 

svantaggio per i nostri allievi; la qualità degli strumenti in uso nella scuola, infatti, era scarsa fino a 

qualche anno fa, con appena 4 LIM, e non adeguata dotazione di computer e di laboratori di 

informatica e/o multimediali, rapportati al numero degli studenti. Dal prossimo A.S. sarà operativo 

un Laboratorio di Cucina su specifico progetto (PON-FESR "Laboratori Innovativi").  

Nell’A.S. 2018/2019, inoltre, il “Filosi” si è aggiudicato il finanziamento del progetto rispondente 

all’AVVISO PUBBLICO per la realizzazione di AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

INNOVATIVI #PNSD – AZIONE #7. Il laboratorio sarà realizzato a breve nella succursale sita in 

Via Leopardi, n. 67, che è dotata di una agorà, al primo piano, di ampia metratura, superiore ai 200 

metri quadri. Questa potrà essere utilizzata tramite pannellature, arredi mobili, tavoli trapezoidali da 

strutturarsi in mini-isole come ambiente ampiamente versatile per la realizzazione di momenti di 

condivisione molteplici (conferenze, lavoro in piccoli gruppi, mini-aula LIM etc.). Inoltre, a 

supporto dei docenti saranno sviluppate adeguate misure di accompagnamento, con interventi 

formativi. Si prevede il coinvolgimento di 20 classi e della maggior parte delle discipline (sia area 

comune che di indirizzo).  

L'Istituto può contare su una soddisfacente stabilizzazione dell'organico docenti (percentuale 

docenti a Tempo Indeterminato pari a quasi il 90%, con docenti in servizio in Istituto da più di 5 

anni pari a quasi il 60%).  

Il 42,6% del corpo docente appartiene fascia di età superiore a 55 anni, il 38,9% del corpo docente 

appartiene ad un fascia di età 45-54 anni ed il 17,6% del corpo docente appartiene ad una fascia di 

età 35-44 anni. La stabilità del personale ATA nella scuola è pari circa all'85%.  

La presenza di un ampio ventaglio di professionalità (sia tra il personale docente che tra il personale 

ATA) permette di ampliare l’offerta formativa, offrendo agli studenti la possibilità di partecipare a 

numerosi progetti di Istituto e la partecipazione a progetti locali, provinciali e nazionali. 

 

1.2 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. 

2019/2020) 20 classi.  
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Le altre due sedi gravitano intorno alla Centrale, dislocate in Via Don Orione, con 19 classi e Via 

Giacomo Leopardi n. 67, con classi dell’indirizzo Servizi Socio-Sanitari, dell’indirizzo Alberghiero 

e una classe dell’indirizzo Commerciale.  

Le prime due sedi sono vicine tra loro, e ciò consente a tutti gli allievi di svolgere attività 

laboratoriali, partecipare a manifestazioni collettive e usufruire del campetto nelle ore di scienze 

motorie senza significative perdite di tempo. La  sede di Via Leopardi è più lontana, ma comunque 

raggiungibile a piedi.   

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 Scuol@Digitale, del Magazzino.  

Nell’A.S. 2013/14 l’Istituto ha beneficiato del finanziamento di 15.000 euro per la realizzazione 

della rete wifi.   

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.  

Dallo scorso anno scolastico è stata allestita un’aula polifunzionale Laboratorio di 

Scienze/Chimica/Educazione Alimentare, dedicata anche ai servizi di biblioteca (con postazione PC 

e LIM).  

  

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO  

2.1 Profilo in uscita dei percorsi di istruzione professionale per le attività e gli insegnamenti di area 
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generale (PECUP). 

Il modello didattico cui si ispira il Decreto Legislativo 61/2017 è basato su un ripensamento 

complessivo di strumenti e metodi, nella consapevolezza che il sostanziale  indebolimento  del  

settore negli ultimi anni sia dovuto non solo alla  struttura ordinamentale  ma anche ad una parziale 

o mancata innovazione nella metodologia di approccio al processo di insegnamento/apprendimento.    

In  questa  ottica,  l'accorpamento delle discipline in  assi culturali, previsto nel biennio per  tutte  le   

attività  ed insegnamenti e per terzo, quarto e quinto anno per le attività ed insegnamenti di area  

generale,  impone   un   ripensamento della declinazione in abilità e conoscenze delle competenze 

già inserite nell'Allegato A al decreto Legislativo 61/2017.     

Tale declinazione deve altresì tener conto che alcune competenze di uscita  possono  essere  

declinate  in  abilità e conoscenze riferibili agli assi culturali e alle discipline  di  studio,  mentre 

altre sono da considerate assolutamente trasversali, per cui la  loro acquisizione  si  ottiene  

attraverso  l'interazione  tra  tutte   le attività  didattico/formative  e   non   può   essere   declinabile 

all'interno di un singolo asse culturale.    Per questa ragione, la declinazione contenuta nel presente 

paragrafo non è stata sviluppata per tutte le competenze contenute nel  PECUP, nella  

consapevolezza  che  per  alcune  di  esse  (es.   individuare problemi,  collaborare  con  gli  altri,  

compiere  scelte  autonome, partecipare alla vita sociale, acquisire  strumenti  per  la  ricerca attiva) 

dovranno  essere  condivise  strategie,  metodi  e  strumenti caratterizzanti i percorsi  di  istruzione  

professionale,  che,  nel medio e lungo periodo, potranno "fare la differenza" per garantire  o quanto 

meno sostenere il successo formativo di tutte le studentesse e di tutti gli studenti.    Non si può fare 

a meno, a questo proposito, di  sottolineare  come il D.Lgs  61/2017  faccia  riferimento  non  solo  a  

metodologie  di apprendimento di tipo induttivo e ad un'organizzazione per unita'  di 

apprendimento,  ma  sottolinei  come  la   didattica   laboratoriale, l'alternanza scuola-lavoro, la  

progettazione  interdisciplinare,  la costruzione del progetto formativo individuale costituiscano 

elementi caratterizzanti di tutti i percorsi; sono proprio questi elementi che devono contribuire al 

raggiungimento delle competenze trasversali.    Tenuto conto di tutto ciò la scelta metodologica non  

e'  stata  quella   di prevedere  obiettivi  di  apprendimento  in  termini  di   competenze distinti per 

ciascuna disciplina, ma di partire dalle competenze  del PECUP dei percorsi di istruzione 

professionale e  declinarle  facendo riferimento agli assi culturali di  cui  alla  Legge  296/2006.  

Tale impostazione implica che per non tutte le competenze è prevista  una declinazione riguardante 

tutti e quattro gli assi, anche al  fine  di evitare collegamenti forzati e strumentali che poco  senso  

avrebbero in un percorso di istruzione professionale.    E' chiaro, altresì, che il presente documento 

va letto in stretta correlazione con quello concernente le competenze  di  uscita  e  la declinazione in 
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abilita' e conoscenze delle discipline di indirizzo. Si chiarisce, inoltre, che la declinazione si 

riferisce al  profilo di uscita dell'intero quinquennio, anche se alcune delle attività e degli 

insegnamenti nei singoli indirizzi si fermano al primo biennio; e' stato necessario cercare un 

delicato equilibrio tra la  necessita' di  prevedere  abilità  e  conoscenze  riferite ad un percorso 

quinquennale,  che  deve  avere  una propria identità ed una caratterizzazione diversa ma  non  

inferiore  a  quella  degli  altri "pezzi" del secondo ciclo, e la convinzione che tale declinazione non 

deve riferirsi ad obiettivi nella pratica irraggiungibili o comunque lontani dalla reale pratica 

didattica.     

In coerenza con quanto detto, nelle tabelle che seguono non vanno perciò ricercati elenchi  esaustivi  

di  contenuti,  ma  indicazioni sulle conoscenze fondamentali, nella convinzione che la selezione dei 

contenuti, soprattutto per le attività e per gli indirizzi  di  area generale, debba essere affidata   

soprattutto alla autonoma progettualità delle scuole. Si è preferito, altresì, non collegare le diverse 

abilità e conoscenze alle singole discipline, proprio  in coerenza con lo spirito del D.Lgs 61/2017 e 

del modello didattico  in esso previsto.       

Le competenze di riferimento, quindi, sono le seguenti:   

• agire in riferimento ad  un  sistema  di  valori, coerenti  con  i principi della Costituzione, in 

base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, 

sociali e professionali; 

• utilizzare il  patrimonio  lessicale  ed  espressivo  della  lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e 

professionali; 

• riconoscere  gli  aspetti  geografici,   ecologici,   territoriali, dell'ambiente naturale ed 

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

trasformazioni intervenute nel corso del tempo; 

• stabilire  collegamenti  tra  le   tradizioni   culturali   locali, nazionali ed internazionali, sia in 

una  prospettiva  interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;      

• utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue  straniere  previste dai percorsi di studio per 

interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 

• riconoscere il valore e  le  potenzialità  dei  beni  artistici  e ambientali; 

• individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione  visiva e multimediale, anche 

con riferimento  alle  strategie  espressive  e agli strumenti tecnici della comunicazione in 
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rete;    

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle  attività  di studio, ricerca e 

approfondimento; 

• riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea 

ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo  

 

2.2 Competenze acquisite a conclusione del percorso quinquennale  

Il Diplomato di istruzione professionale nell'Indirizzo "Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera", 

in base all'Articolo 3, comma 1, lettera g) - D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 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.   

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: utilizza tecniche tradizionali e innovative di lavorazione, di 

organizzazione, di commercializzazione dei servizi e dei prodotti enogastronomici, 

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

ed enogastronomiche; 

➢ Competenza n. 2: supporta 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:  applica  correttamente  il  sistema  HACCP,  la normativa sulla            

sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro; 

➢ Competenza n. 4: predispone 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; 
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➢ Competenza n. 5: valorizza l'elaborazione e la presentazione di prodotti dolciari e di 

panificazione locali, nazionali e internazionali utilizzando tecniche tradizionali ed 

innovative; 

➢ Competenza n. 6: cura 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: progetta, 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:  realizza 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: gestisce 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: supporta le attività di budgeting-reporting aziendale e collabora alla 

definizione delle strategie di Revenue Management, perseguendo obiettivi di redditività 

attraverso opportune azioni di marketing; 

➢ Competenza n. 11: contribuisce 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.  

Il profilo dell'Indirizzo è declinato e orientato dalle istituzioni scolastiche all'interno delle macro 

aree di attività che contraddistinguono la filiera, con riferimento ai codici ATECO e alle specifiche   

caratterizzazioni (Enogastronomia, Arte Bianca e Pasticceria, Sala-bar e vendita e Accoglienza 

Turistica). 

L'indirizzo  di  studi  fa  riferimento  alle  seguenti  attività, contraddistinte dai codici ATECO 

adottati dall'Istituto Nazionale di Statistica per le  rilevazioni  statistiche  nazionali  di  carattere 

economico  ed  esplicitati  a  livello  di  Sezione  e  di  correlate Divisioni:    

I - ATTIVITA' DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE         

   I - 55 ALLOGGIO         
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   I - 56 ATTIVITA' DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE     

C - ATTIVITA' MANUFATTURIERE        

   C - 10 INDUSTRIE ALIMENTARI     

N NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE       

 

2.3 Quadro orario settimanale  

Indirizzo Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera – Sala e Vendita  

Con il DM 92/2018, apparso sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018 ed entrato in vigore l’11 

agosto 2018, inizia la pubblicazione dei decreti attuativi del D.Lgs. 61/2017 che, in attuazione 

dell’art. 1, commi 180 e 181, della legge 107/2015, prevede la revisione dell’Istruzione 

Professionale (IP).  

Gli ambiti di pertinenza del decreto, previsti dal comma 3 del D.Lvo, riguardano:  

➔ i profili di uscita degli undici indirizzi di studio previsti;  

➔ i risultati di apprendimento declinati in termini di competenze con relative abilità e 

conoscenze; 

➔ il rapporto tra le Attività Economiche (ATECO), così come classificate dall’ISTAT, e la 

relativa correlazione con gli indirizzi di studio dell’IP;  

➔ i nuovi quadri orari con le puntuali articolazioni in termini di area generale ed aree distinte 

per ciascun indirizzo; 

➔ il rapporto di correlazione tra i percorsi quinquennali dell’istruzione professionale e le 

qualifiche (triennali) e diplomi (quadriennali) previsti dall’IeFP (Istruzione e Formazione 

Professionale);  

➔ le modalità con le quali si realizzerà il passaggio al nuovo ordinamento.  

 QUADRO ORARIO 

Materie     

  1° Biennio  2° Biennio  5° anno   

  I  II  III  IV  V  

Lingua e letteratura italiana  4  4  4  4  4  

Storia, cittadinanza e Costituzione  2 2 2  2  2  



 

13 

Lingua  Ing4 (#) 3 (#) 3 (#) lese  3  3  3  3  3  

Lingua  Francese  2  2  3  3  3  

Matematica  4  4  3  3  3  

Scienze Integrate (Fisica)  2          

Scienze Integrate (Chimica)    2        

Scienze integrate  (Scienze della Terra e  
Biologia)  2  2  

      

Geografia  1  
      

Scienze degli alimenti 2 2 

Diritto ed economia 2 2       

Scienza e cultura dell'alimentazione    4 (#)    3 (#) 3 (#) 

Laboratorio di servizi enogastronomici –
settore cucina 

2**(°)    

 

2**(°) 6** 4** 4**   

Laboratorio di servizi enogastronomici – 
settore S e V 

2**(°)   

 

2**(°)     2** 2** 

Laboratori di Servizi di accoglienza 
turistica 2 2 

   

Diritto e tecniche Amministrative 
struttura ricettiva    4 

 

5 

 

5 

Scienze motorie e sportive   2 
2  2  2  2  

Insegnamento Religione 
cattolica o attività 
alternative  1  1  1  1  1  

TOTALE  ORE  SETTIMANALI  33  32  32  32  32  

  

PCTO ex 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.  
  

 In riferimento alla Delibera n. 6 del Collegio Docenti del 14 novembre 2019 – Integrazione al Piano 

Triennale Offerta Formativa 2019-2022, relativa al Riordino dell'Istruzione Professionale viene di 

seguito indicato il quadro orario del triennio: 
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ENOGASTRONOMIA 

ED OSPITALITA' 

ALBERGHIERA 

ORE SECONDO  

IL DL.VO n. 61 del 13/04/2017  

CON MINIMI E MASSIMI  

SALA-VENDITA 

NUOVO QUADRO 

APPROVATO 

 III IV V III IV V 

SECONDA LINGUA 3 3 3-4 3 3 4 

ALIMENTAZIONE 0-5  0-4  0-5  4 3 3 

SALA-VENDITA1 0-7  0-6  0-5  7 6 5 

CUCINA 0-7  0-7 0-6   2 2 

DIRITTO 3-4 3-4 3-4 4 4 4 

TOTALE ORE 18 18 18 18 18 18 

 

3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE  

3.1 Il Consiglio di Classe: composizione e continuità didattica  

 Il Consiglio della Classe 5 Sezione E SV è cosi composto: 

− Dirigente Scolastico Prof. Anna Maria Masci (quinquiennio) 

− Lingua e letteratura italiana, Storia: Prof.ssa Margherita Marino (III, IV, V anno) 

− Lingua francese: Prof.ssa Olimpia Livoli (IV, V anno) 

− Lingua inglese: Prof.ssa Sara Minà (III, IV, V anno) 

− Matematica: Prof.ssa Maria Chiaese (Coordinatore IV e V anno) 

− Scienza e cultura dell’alimentazione: Prof.ssa Francesca Arciprete (IV e V anno) 

− Diritto e Tecniche Amministrative della Struttura Ricettiva: Prof. Antonello Golfieri (III, IV, 

V anno)  

− Laboratorio di Servizi Enogastronomici – Settore Cucina Prof.ssa Maria Grazia Pisterzi (V 

anno)  

− Laboratorio di Servizi Enogastronomici – Settore Sala Prof. Antonio Catena (III, IV, V 

anno)  

− Scienze motorie e sportive Prof.ssa Monica Lucci (V anno)  

 

1

 

 
 n. 4 ore di compresenza 
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− Religione Cattolica Prof.ssa Elvira Falcone (IV, V anno)  

− Sostegno Prof. Annarita Muccitelli (quinquennio) 

− Sostegno Prof.ssa Annamaria Contestabile (III, IV, V anno) 

− Sostegno Prof. Fortunato Ferraro (V anno) 

− Sostegno Prof. Carlo Di Tucci (V anno) 

  

 3.2 Presentazione della classe  

La classe è composta da quattordici alunni, di diversa provenienza, quasi tutti dai comuni limitrofi. 

Nel suo ambito ci sono due allievi supportati dal sostegno che seguono il programma con obiettivi 

minimi e si sono impegnati con costanza. Per loro, in sede di Esame di Stato, il C. d. C. ritiene 

indispensabile e necessaria la presenza dell’Insegnante di Sostegno. Si precisa, inoltre, che nelle 

singole programmazioni dipartimentali vengono esplicitati gli obiettivi minimi richiesti per gli 

alunni, consistenti nell’acquisizione delle linee essenziali e semplificate dei contenuti in tutti gli 

ambiti disciplina.  

Nel corso del triennio, la classe ha rinforzato i legami col corpo docente e nelle relazioni 

interpersonali è divenuta piuttosto unita e solidale, maturando comportamenti significativi nel suo 

ambito per la crescita delle personalità di ogni singolo alunno.  

Sotto l’aspetto educativo, essa appare piuttosto vivace generalmente ma partecipativa nelle 

discussioni e nel percorso di crescita che si è in linea di massima modificato positivamente. Alcuni 

alunni, però, hanno necessitato di continui interventi ed ammonizioni, per moderare comportamenti  

scorretti ed irrispettosi ma, complessivamente, sono adeguati i risultati attualmente ottenuti dal 

Consiglio di Classe in considerazione delle situazioni pregresse.   

Dal punto di vista strettamente didattico, la preparazione di base appare nel complesso piuttosto 

accettabile nei vari ambiti disciplinari. L’impegno nello studio, però, è stato discontinuo 

inizialmente, soprattutto per un gruppo, sia a scuola che nello svolgimento dei compiti a casa.  

In relazione alla frequenza poi, essa è stata costantemente monitorata dagli insegnanti, comunicata 

agli alunni interessati e segnalata alle rispettive famiglie, per la possibile ricaduta negativa sul loro 

apprendimento. Per la gran parte della classe, invece l’impegno e la frequenza sono stati adeguati. 

Alcuni alunni hanno partecipato con costanza ed interesse al discorso educativo in senso lato ed a 

quello più specifico didattico, attestandosi su un profitto soddisfacente con competenze discrete e 

metodo di studio adeguato.   
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In alcuni permangono  diverse incertezze e lacune pregresse nelle competenze linguistiche e tecnico 

scientifiche, nella capacità di approccio critico ai contenuti piuttosto modesta ma in genere gli 

alunni riescono ad esporre i contenuti essenziali nei vari ambiti disciplinari con un linguaggio 

abbastanza adeguato secondo le proprie capacità ed in considerazione soprattutto delle specifiche 

situazioni di partenza.   

Il Consiglio di Classe, nel corso dell’anno scolastico, per superare le difficoltà nell’apprendimento, 

ha adottato le seguenti strategie: lezioni semplificate, ripetizione continua degli argomenti oggetto 

di studio in classe, approfondimento di unità e moduli per consolidare conoscenze e competenze, 

anche attraverso gruppi di lavoro per recupero in itinere, rallentamento dell’attività per favorire 

l’assimilazione di contenuti, strategie che  hanno sortito l’effetto sperato per un gruppo e che, 

invece, in alcuni casi si sono rilevate efficaci appena per il raggiungimento degli obiettivi minimi 

prefissati.   

Particolare attenzione è stata attribuita alla necessità di acquisizione di un metodo di studio 

personale e critico, completando un discorso iniziato dal terzo anno e per la maggior parte della 

classe esso può dirsi acquisito. La scuola, inoltre, ha organizzato attività di doposcuola pomeridiano 

per il recupero, cui gli alunni sono stati invitati a partecipare.  

Alcuni elementi si sono distinti negli anni nelle varie attività di stage e per  i tanti e vari eventi cui 

hanno partecipato, organizzati dal nostro Istituto. Altamente positiva e formativa è stata la loro 

partecipazione alle svariate attività di orientamento e formazione organizzate dalla scuola, ai 

progetti proposti a cui si è aderito nella programmazione curricolare, relative all’Educazione alla 

legalità e Salute ed altro; tutto ciò naturalmente a svantaggio dei contenuti strettamente didattici 

programmati per l’anno in corso in diverse discipline. 

A partire dal 4 marzo 2020, data in cui le scuole su territorio nazionale sono state chiuse per 

l'emergenza Covid 19, e fino alla data odierna in cui restano ancora chiuse, i docenti si sono attivati 

immediatamente per sopperire alle mancate lezioni in presenza attraverso creazione di chat con 

whatsapp, lezioni in videochiamata whatsapp, lezioni in videochiamata con Skype, lezioni in 

videochiamata con Office 365/ Teams, invio di materiali didattici sul Registro Elettronico e su mail,  

ecc. Successivamente al primo periodo di grandi difficoltà non solo tecniche e tecnologiche ma 

soprattutto psicologiche legate alla complessa situazione generale del Paese, gli alunni hanno 

dimostrato senso di appartenenza, motivazione ed, in alcuni casi, anche elevata dedizione allo 

studio.  

Si sottolineano anche gli sforzi sostenuti dal gruppo classe nell'apprendimento dell'utilizzo di 
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piattaforme e programmi informatici fino ad allora mai utilizzati.   

 

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 Il Piano Annuale per l’Inclusione è volto a proporre attività progettuali atte a favorire una didattica 

dell’inclusione e a promuovere la cultura dell’integrazione attraverso la sensibilizzazione degli 

studenti, dei genitori, del territorio specie verso le problematiche degli alunni con Bisogni Educativi 

Speciali.  

Personale appositamente selezionato affianca gli allievi in difficoltà per esigenze psico-fisiche e 

collabora con i docenti di sostegno per far star bene a scuola gli allievi d.a. Tra gli obiettivi prioritari 

sono il potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali attraverso la cura di percorsi individualizzati e personalizzati anche con il 

supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni 

di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio di tutti gli allievi, 

nonché la valorizzazione di percorsi formativi individualizzati. La nostra scuola mira allo sviluppo 

della cultura dell'inclusione mediante:  

✓ potenziamento delle attività di inclusione per i D.A., in sintonia con il Piano per 

l’Inclusività, con le misure poste n essere per l’accoglienza di allieve ed allievi stranieri e 

con l’adozione di un modello di PDP (Piano Didattico Personalizzato) condiviso d'istituto; 

✓ chiara individuazione delle aree dei BES con conseguenti interventi di personalizzazione dei 

percorsi formativi nell’ambito di una inclusività degli alunni che garantisca il loro diritto 

allo studio (con particolare riguardo agli studenti con disabilità e con DSA – supporto per 

PDP e strumenti compensativi);   

✓ potenziamento delle azioni di alfabetizzazione e facilitazione linguistica per studenti non 

italofoni; 

✓ potenziamento negli allievi stranieri della conoscenza degli elementi di cittadinanza basilari 

per vivere nel nostro Paese   

 

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA  

5.1 Il percorso formativo della classe  

 5.1.1 – Obiettivi educativi:  

• essere corretti, responsabili, capaci di autocontrollo;  
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• essere regolari nella frequenza e partecipi alle attività;  

• sapersi organizzare per un apprendimento autonomo;  

• sapersi esprimere in modo chiaro e corretto;  

• saper utilizzare sistemi informativi per elaborazioni semplici;  

• saper motivare le scelte ed auto valutarsi;  

• saper valutare un problema effettuando analisi, sintesi, collegamenti;  

• sapersi orientare su argomenti pluridisciplinari;  

• saper utilizzare le conoscenze tecnico-professionali.  

 

 5.1.2 – Obiettivi cognitivi: 

✓ saper intrattenere rapporti di lavoro almeno con una lingua straniera; 

✓ conoscere e saper usare strumenti ed oggetti di lavoro pertinenti;  

✓ conoscere gli obiettivi la struttura e le funzioni di una struttura alberghiera; 

✓ essere responsabili ed autonomi nell’organizzazione del proprio lavoro all’interno 

dell’azienda alberghiera.  

Gli obiettivi specifici sono inseriti nelle programmazioni dei Dipartimenti disciplinari. Tali obiettivi 

sono stati inoltre rimodulati in seguito alla sospensione dell’attività didattica causata dalla 

diffusione del coronavirus.  

  

 5.1.3  Metodologie: 

 lezioni frontali, lavori di gruppo, lezione interattiva;  

 costante uso del libro di testo;  

 si è cercato di far sviluppare negli studenti la capacità di lettura e ricerca autonome per 

potenziare le abilità di analisi e di sintesi;  

 colloqui e discussioni nei quali si è sempre cercato di mettere gli allievi a proprio agio; 

visione di film e documentari.  

Nel periodo di sospensione dell’attività didattica a causa della diffusione del coronavirus sono state 

adottate diverse modalità di didattica a distanza, sia in maniera sincrona (piattaforme di 

videoconferenza), che asincrona (scambio di materiali didattici su registro elettronico, su 

piattaforme di e-learning o tramite mail e piattaforme social). 

 

 5.1.4 Strumenti: 

➢ Libri di testo, schede, materiale in fotocopia;  

➢ audiovisivi;  

➢ computer, tablet, smarthphone;  



 

19 

➢ attività curriculare;  

➢ attività di recupero, stage aziendali;  

➢ visite aziendali;  

➢ laboratori specifici;  

➢ incontri con esperti.  

 

 5.1.5 Spazi  

◆ aule;  

◆ laboratori di informatica;  

◆ laboratori di cucina e sala;  

◆ sale video;  

◆ aziende;  

◆ biblioteca;  

◆ piattaforme di e-learning.  

  

 5.1.6 Interventi di recupero e sostegno: modalità e tempi di attuazione  

Nella nostra scuola, per la natura della nostra utenza, si presta particolare attenzione alle attività di 

recupero e sostegno, volte a consolidare conoscenze, competenze e abilità. Tali attività vengono 

effettuate durante tutto l’arco dell’anno scolastico, concentrandosi all’inizio del secondo 

quadrimestre e negli ultimi mesi delle lezioni per consentire agli alunni il recupero delle 

insufficienze.  

Tali interventi di recupero si concretizzano in: lezioni di recupero in itinere   semplificate e  con  

lavori  di  gruppo e tutoring;  sportelli di studio pomeridiani per la maggior parte delle materie 

presenti nel corso di studi; rallentamento frequente per recupero  degli argomenti  durante le ore 

curriculari, con esercitazioni di rinforzo, con l’ausilio di schemi e mappe concettuali;  tutoraggio a 

distanza tramite piattaforme di videoconferenza, social o di e-learning  

 

 5.1.7 Verifiche e Valutazione  

La valutazione scaturisce dal confronto tra i risultati ottenuti ed i risultati previsti e rappresenta il 

momento in cui si raccolgono gli effetti dell'azione educativa e didattica. Il voto è il prodotto della  

sintesi valutativa e, pertanto, si fonda  su una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse 

tipologie, coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate dai docenti.   

La valutazione, periodica e finale, deve rispondere a criteri di coerenza, motivazione, trasparenza e 
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documentabilità; ciascun alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva.   

I criteri generali adottati dai Consigli di Classe sono costituiti da: progresso rispetto al livello di 

partenza – impegno, volontà e attenzione – metodi di lavoro e produttività – grado di assimilazione 

dei contenuti – capacità di rielaborazione critica – socializzazione.  

Per la valutazione nelle singole discipline si tiene conto di: conoscenza – comprensione – 

applicazione – analisi – sintesi – abilità linguistica espressive.   

Per le osservazioni periodiche si tiene conto di: impegno – partecipazione – progressi – 

comportamento.   

Per la valutazione scritta e orale delle discipline sono state utilizzate le griglie realizzate sulla base 

delle indicazioni ministeriali, approvate dal Collegio dei Docenti e contenute negli Allegati al 

presente Documento. Ciascun docente ha effettuato un congruo numero di verifiche scritte e orali, 

basate sulle seguenti tipologie:  

- prove scritte: prove strutturate,  semistrutturate,  quesiti a risposta singola, elaborati di analisi e 

comprensione,  testi argomentativi;   

- prove orali: interrogazione frontale e di gruppo, interventi, discussioni guidate e autonome su 

argomenti scolastici, su tematiche di attualità e di Cittadinanza e Costituzione.  

Nel contesto poi nuovo della didattica a distanza, dove vengono richieste competenze trasversali e 

impegno nell’interazione con la scuola e con i docenti, i docenti hanno privilegiato modalità di 

verifica e valutazione di tipo formativo,  tenendo conto maggiormente del processo e non solo degli 

esiti.  

Anche la valutazione negativa è stata inquadrata all’interno di un percorso di supporto e 

miglioramento da costruire con l’alunno. Pertanto, la valutazione nell’ambito dell’attività didattica a 

distanza ha tenuto conto non solo del livello di conseguimento, da parte di ciascun allievo, dei 

singoli obiettivi definiti dalla programmazione, ma anche della peculiarità della proposta didattica, 

delle difficoltà strumentali delle famiglie e della necessità degli allievi di essere supportati in un 

momento di incertezza e di insicurezza quale quello attuale.  

Gli elementi utili per la valutazione sono stati acquisiti tramite:  

 controllo della partecipazione alle attività proposte dalla scuola;  

 controllo delle presenze on line durante video lezioni;  

 controllo e restituzione del lavoro svolto tramite le piattaforme utilizzate (e-mail, whatsapp).  
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La verifica  degli apprendimenti nel periodo di attuazione della didattica a distanza è stata effettuata 

tramite:  

a) verifiche orali sotto forma di colloquio  con collegamento a piccoli gruppi o con tutta la classe 

che partecipa alla riunione;  

b) verifiche scritte quali somministrazione di test, verifiche scritte, esercitazioni pratiche con 

consegna tramite piattaforma, email, social. 

 

5.2 Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO ex ASL): attività nel triennio -  

Relazione generale del tutor formativo 

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 

 

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 

 
 

DESTINATARI  CLASSE: QUINTA SEZIONE E 

INDIRIZZO: ENOGASTRONOMIA SETTORE SALA & VENDITA 
 

TITOLO DELLA FIGURA 
PROFESSIONALE 

TECNICO DELLE ATTIVITA' E DEI SERVIZI RISTORATIVI 
CREARE FIGURE PROFESSIONALI CHE SAPPIANO CONCILIARE ARTE, 
ARMONIA NELLE MOVENZE DEL SERVIZIO E IN ALTRI CAMPI EDU- CATIVI 
COME QUELLI DELL’ARTE DEL SERVIRE, COME ACCOMPAGNATI DA UNA 

MUSICA, COINVOLGENDO SENSI, CUORE E MENTE.  
ALTA FORMAZIONE AL PASSO COI TEMPI PER CONTRIBUIRE ALLA 
PROSPERITÀ ECONOMICA E COLLETTIVA, AL BENESSERE DEI 
LAVORATORI ED ALLA SODDISFAZIONE DELLE AZIENDE CHE OFFRONO 
UNA OPPORTUNITA' ANCHE AI DIVERSAMENTE ABILI. 

 

DESCRIZIONE DELLA 
FIGURA IN USCITA 

CAPACITA' ORGANIZZATIVA, SENSO DEL LAVORO E SOPRATTUTTO 
RIUSCIRE AD INTEGRARSI IN UN LAVORO DI GRUPPO NEL RISPETTO E 
NELL' EDUCAZIONE A PRESCINDERE DALLA PROVENIENA O 
CITTADINANZA ESSI PROVENGONO. ATTENTA APPLICAZIONE AL 
PROCESSO PRODUTTIVO DEL PIANO HACCP E DI QUANTO PREVISTO 

SULLA SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO.  
COMPLESSIVAMENTE LO STUDENTE ALLA FINE DEL PERCORSO DI 

STUDIO QUINQUENNALE DOVRÀ: CONOSCERE METODI E REGOLE DI 
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SERVIZIO, APPLICAZIONE E PUNTUALITA' NEGLI STESSI. CONOSCENZA 

DELLE ATTREZZATURE E MACCHINARI PER LA REALIZZAZZIONE DEL 
SERVIZIO, EVENTUALMENTE AFFIANCARE UN COLLEGA COME LINEA 
GUIDA. ASCOLTERE E SODDISFARE LE ESIGENZE DELLA CLIENTELA, 
FACILE O DIIFFICILE ESSA SIA.  
INOLTRE, DOVRÀ SAPER SUPPORTARE L'ORGANIZZAZIONE, DELLE 

ATTIVITÀ DI RISTIRAZIONE NON SOLO  NEL RISPETTO DEL PIANO 
HACCP, MA ANCHE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO, PER SE STESSO E 
PER L'AZIENDA CHE RAPPRESENTA.   

TITOLO PERCORSO PER 
LE COMPETENZE 
TRASVERSALI E 

L’ORIENTAMENTO  
(triennale) 

 PROGETTO: “HOSPITALITY, FOOD, WINE & BAR”  

BREVE DESCRIZIONE 
SULLE  MODALITA’ 

ATTUATIVE DEL  

PERCORSO TRIENNALE 
SVOLTO 

IL PERCORSO PROPOSTO IN QUESTI TRE ANNI, HA INTESO CREARE 
FIGURE PROFESSIONALI QUALIFICATE IN GRADO DI SVOLGERE CON 

PASSIONE UNA PROFESSIONE LAVORATIVA E CREATIVA, IN MANIERA 

TALE DA FAR ACQUISIRE AGLI STUDENTI UNA VISIONE COMPLETA DELLA 
REALTÀ DEL MONDO DEL LAVORO IN GENERALE, MA SOPRATTUTTO 
NELLA RISTORAZIONE, INTEGRANDOLA CON OPPORTUNI INTERVENTI 
TESI A VALORIZZARE L’ELEVATA EFFICACIA 
FORMATIVA DELL’ESPERIENZA VISSUTA. 

 

TIPOLOGIE DI ENTI 

PARTNER E SOGGETTI 
COINVOLTI 

(strutture ricettive, para-
ricettive, ristorative, turistiche, 
sociali ecc.) 

LE STRUTTURE UBICATE SUL TERRITORIO DA TERRACINA E DINTORNI: 

RIST. 116, Terracina; RIST. G. Il Salernitano, M.S.Biagio; RIST. Dal 
Marinaio, Terracina; Caffè Sole-Luna, Fondi; Bar Sweet Sweet Caffè, 
Fondi; RIST. Il Mare In Tavola, Terracina; Alb. Dei Fiori, Fondi; RIST 
Sciampagne, Pontinia; Blu Bar, Pontinia. 

 

ESPERIENZE  ALL’ESTERO 
NEL TRIENNIO  
(se svolte) 

 
 

 

INDICAZIONI VISITE 

AZIENDALI 

Anno scolastico 

2017/2018 

Anno scolastico 

2018/2019 
 

Anno scolastico 

2019/2020 

Presso: Presso: Presso: 
   

CANTINA SANT' 

ANDREA 

Azienda Agricola 
di Gabriele 
Pandolfo 
Via Renibbio, 
1720 
B.go Vodice 
Sabaudia (LT) 

 
FRANTOIO ORSINI 

“VILLA LINA” 

Via S. Martino 
04015 Priverno 
(LT) 

 
ANTICA DOGANA, 

BIRRIFICIO 

Via Guglielmo 

Marconi 21 

04019 Terracina 

 
PASTICCERIA SAL DE 

RISO, Minori.  Via 

Roma, 80 

84010 Minori - Costa 

di Amalfi 

 

• VILLA 

MATILDE  

CANTINA 
VINICO S.S.7 
trv., 18, 81030 
Cellole  CE. 

 
LA MASSERIA DI SESSA 

Agriturismo 

prodotti Biologici 

Via Travata,  

81037 Sessa 
Aurunca CE 
 

SALUMIFICIO SANTORO 

Via Isonzo, 
c.da Marinelli 
72014 
Cisternino (BR) 

 
➢ CONFETTIFICIO 

MUCCI,   
Confetti   e 
Dragees 
Via Andria,  
Trani (BT) 
 

➢ AZIENDA 
VINICOLA 
LEONE DE 

Roma AIC 
 
  
PROSCIUTTIFICIO 
BASSIANO 
 
AZIENDA NESTLE’ 

STABILIMENTO DI 
SAN SISTO 
PERUGIA 

 
➢ PROSCIUTTIFI

CIO CORRADI 
GUERRINO 
SPA  
Via Roma, 28 

             43013 
Langhirano (PR) 

➢ CASEIFICIO 
PARMA 2064  
Cooperativa 
Casearea 
Agrinascente 
Via San Michele 
Campagna, 22  

43036 Fidenza 
(PR) 

 
➢ ALMA  
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LABORATORIO 

PASTICCERIA SAL 

DE Riso 

Via Santa Maria 
la Neve, 84010, 
Tramonti-Costa 
di Amalfi 

 
LA FABBRICA DELLA 

PASTA DI 

GRAGNANO S. A. 

S. di Antonino 

Moccia 

Viale S. 
Francesco, 30 
80054 Gragnano 
NA 
 

GIARDINI DI CATALDO 

Azienda Agricola, 

produttori di liquori, 

confetture e gelati 

con agrumi. Via 

Correale, 27, 80067 

Sorrento NA 

 
CASEIFICIO 

MACCHIUSI 

Via S.S.Appia 
KM. 90, 
04014, Pontinia 
(LT) 

 
ANTICO FORNO 

RUGGIERO 

VIA Dante 
Alighieri, 14 
04019 Terracina 
(LT) 
 

DI. MA. SRL SAN 

CIRIACO norcineria, 

Via Cesare 
Battisti 
B.go Hermada 
(Terracina) 
 

➔ HOTE PALACE 

Lungomare 
Matteotti, 2 
04019 Terracina (LT) 

 
➔ HOTEL TORRE 

DEL SOLE 

Via Pontina Km. 
106,500 

04019 Terracina (LT) 

CASTRO 
Via Senatore 
De Castrois, 26   
Salice Salentino 
(LE) 

 
➢ CHOCOLART  

Via Santa 
Lucia, 25 
04020 Itri  (LT) 

 

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

➢ FICO EATALY 
WORD  
Fabbrica 
Italiana 
Contadina 
Via P. Canali, 8 
Bologna 

 

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

VISITA AL SIGEP DI RIMINI 2020  

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, AI SENSI DEL 

COMMA 38 DELLA L. 107/15 

 

COMPETENZE ACQUISITE 
DI ORDINE TECNICO 
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OPERATIVO, 

TRASVERSALI E DI 
ORIENTAMENTO 
RAGGIUNTE DAGLI 
ALUNNI 

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  
 

I FASCICOLI PERSONALI DEGLI ALUNNI SONO STIVATI NELL’ARCHIVIO  
DELLA SCUOLA 

 

TUTOR SCOLASTICO  PROF. ANTONIO CATENA  

 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI   

 6.1. Educazione alla Legalità -  “Cittadinanza e Costituzione”: finalità, obiettivi, competenze 

acquisite.  

 Il progetto di Educazione alla legalità mira a perseguire l’educazione alla legalità come valore di 

vita attraverso la cooperazione, il dialogo, lo scambio di buone pratiche all’interno della comunità 

scolastica e la rimozione di pregiudizi e stereotipi.  

Ha, tra gli obiettivi, la riflessione su temi quali la multiculturalità, i diritti umani, le devianze 

giovanili, i beni comuni e la cittadinanza attiva. Mira, infine, ad avvicinare i giovani alle istituzioni 

e al territori e a coltivare la cultura della legalità.  

Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, nell’ambito del Progetto di Educazione alla 

Legalità, ha proposto agli studenti la trattazione dei Percorsi di Cittadinanza e Costituzione, in 

coerenza con gli obiettivi del PTOF.   La finalità di tali attività è stata quella di formare  un cittadino 

consapevole mediante l’acquisizione delle seguenti competenze fondamentali:  

◆ agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con 

particolare riferimento alla Costituzione;  

◆ collocare la propria esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività 

e dell’ambiente;  

◆ collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di vista delle persone, sulla base del 

principio fondamentale che l’altro è una risorsa per la propria crescita umana;  
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◆ individuare ed attuare i metodi per esercitare la cittadinanza attiva, comprendendo che si può 

e si deve contribuire a migliorare la società civile, dando il proprio apporto alla soluzione di 

problemi;  

◆ acquisire il pieno possesso del linguaggio per sostenere ed argomentare le proprie idee;  

◆ acquisire gli strumenti di decodifica del linguaggio legislativo.  

 

6.2 Attività e progetti  attinenti  a Cittadinanza e Costituzione   

Si precisa che le attività e i progetti che si sono svolti in ambienti diversi dai locali scolastici hanno 

visto la partecipazione  di gruppi di alunni o di singoli alunni e non dell’intera classe. Anche alcuni 

dei progetti svolti negli spazi scolastici hanno coinvolto solo una rappresentanza di alunni.  

Testimoni della Memoria  

ATTIVITA’ SVOLTA: celebrazione della Giornata della Memoria 2020 (Percorsi “Le Parole della 

Legalità A.S. 2019-2020”) spettacolo teatrale sala Dante Alighieri 20 gennaio 2020. 

FINALITA’/OBIETTIVI: riconoscere il valore della memoria come dovere morale verso la storia e 

verso l’umanità e come strumento di orientamento per costruire un presente ed un futuro basati sulla 

convivenza civile e sul rispetto della dignità umana.  

Cittadinanza attiva - educazione al rispetto dell’ambiente: “Marcia per il clima”  

ATTIVITA’ SVOLTA: partecipazione degli studenti al 3° Global Strike For Future sul tema dei 

cambiamenti climatici.  

FINALITA’/OBIETTIVI: rendere gli allievi partecipi e responsabili della condizione dell’ambiente 

in cui vivono, educando ad una morale comune e alla ricerca di un mondo non finalizzato solo al 

benessere del singolo individuo, ma della comunità.  

 Cittadinanza e Costituzione: Diversità ed Inclusione  

ATTIVITA’ SVOLTA Visione del film “Mio fratello rincorre i dinosauri”.  

FINALITA’/OBIETTIVI Educare alla relazione con l’altro, nella sua diversità, comprendendo le 

problematiche che possono derivare da tale relazione, ma riconoscendo l’arricchimento che può 

derivare dall’interazione reciproca.  

 Percorsi di accoglienza dell’Altro e Fraternità (San Magno)  

ATTIVITA’ SVOLTA Visita al Monastero di S. Magno - Fondi  

FINALITA’/OBIETTIVI Educare alla riflessione, al dialogo e alla condivisione 
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“Tracce di rosso”- Evento per le scuole contro il femminicidio  

nella Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne 

FINALITA’/OBIETTIVI Sensibilizzare gli studenti al problema della violenza sulle donne 

 6.3 Iniziative ed esperienze extracurriculari  

TITOLO PROGETTO “Filosera”: attività ricreative di teatro e musica con artisti locali; 

degustazione di prodotti enogastronomici del territorio pontino e pillole con “pillole culturali” sulla 

storia e la cultura locali. 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 .  

EVENTI: Gli studenti, nel corso del triennio, hanno partecipato alla realizzazione di vari eventi 

enogastronomici con l'obiettivo di far acquisire agli allievi le competenze proprie dell’indirizzo, 

come la preparazione di piatti, lavorare in equipe, definire le capacità organizzative e cosi via. 

 

6.6 Attività di orientamento in uscita  

Nell'ambito del progetto di orientamento in uscita, la cui finalità è quella di orientare in “uscita” gli 

alunni delle classi quinte, mettendoli in contatto con il mondo universitario, del lavoro e delle 

Accademie, gi alunni si sono recati al “Salone dello Studente”, presso la Fiera di Roma, hanno 

partecipato alle attività proposte dalle Forze Armate dedite alla promozione dei concorsi pubblici e 

delle relative modalità, hanno partecipato alla Conferenza con l’Associazione Marittimi Tirreno 

Centrale intitolata “Le possibilità di lavoro con il diporto: opportunità e prospettive” ed, infine, 

hanno partecipato ad incontri in videoconferenza durante il periodo di lockdown.  

 

7. CREDITO SCOLASTICO  

7.1 Attribuzione del credito scolastico - Tabelle ministeriali  

L’Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16 maggio 2020 e ALLEGATI stabilisce, per gli studenti che 

sostengono l’esame nell’anno scolastico 2019/2020, un credito scolastico massimo di 60 punti, di 

cui 18 per la classe terza, 20 per la classe quarta, 22 per la classe quinta, secondo le tabelle  A, B e 

C dell’allegato A della stessa ordinanza, qui di seguito riportate:  
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TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza  

Credito 

Conseguito 

Credito 

convertito ai 

sensi 

dell’allegato 

Aal D. Lgs. 

62/2017  

Nuovo credito 

attribuito  

per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

 TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta  

Credito Conseguito Nuovo credito attribuito  

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta  

in sede di ammissione all’Esame di Stato  

 

Media di Voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6  13-14 

6 < M ≤ 7 15-16  

7 < M ≤ 8  17-18 
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8< M ≤ 9 19-20  

9< M ≤10 21-22 

 

 

 

8. CREDITI FORMATIVI - Delibera Collegio Docenti 07/01/2019  

Considerato che la riforma degli Esami di Stato non prevede la valutazione separata dei crediti 

formativi, il Collegio dei Docenti, nella seduta del 07/01/2019, ha deliberato che le esperienze extra 

curriculari, le attività di potenziamento professionale, le certificazioni linguistiche e le attività 

alternative all’IRC, ma anche lo stesso IRC, se ottimamente valutate, concorrono ad aumentare la 

valutazione della disciplina afferente e la valutazione attribuita al comportamento, facendo 

aumentare voti già sufficienti.   

La delibera del Collegio dei Docenti circa le modalità di valutazione dei crediti formativi viene 

riassunta nella seguente tabella:  

ATTIVITA'/CERTIFICAZIONE VALUTAZIONE 

Volontariato; attestati di Croce Rossa e 

similari; ottimo in IRC o in attività 

alternativa all’IRC  

Aumento fino ad un voto della 

valutazione della condotta   

Attività di potenziamento professionale:  

svolgimento di attività professionali per 

almeno 100 ore oltre PCTO (ex l’ASL); 

attestati professionali; vincite di gare 

professionali e frequentazione di corsi 

professionali riconosciuti dalla scuola.  

Aumento fino ad un voto della 

valutazione delle discipline 

professionalizzanti coinvolte  

Certificazioni linguistiche; corsi linguistici 

all’estero riconosciuti dalla scuola  

Aumento fino ad un voto nella 

valutazione delle discipline linguistiche 

interessate se svolti con esito positivo 

 

 

9. 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:  

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

Lingua e letteratura italiana  

Storia  

 Prof.ssa Margherita Marino  

Lingua francese  Prof.ssa Olimpia Livoli  



 

29 

Lingua inglese  Prof.ssa Sara Minà  

Matematica Prof.ssa Maria Chiaese  

Scienza e Cultura dell’Alimentazione  Prof.ssa Francesca Arciprete  

Laboratorio di Servizi 

Enogastronomici - Settore cucina  

Prof.ssa Maria Grazia Pisterzi  

Laboratorio di Servizi 

Enogastronomici – Settore Sala e 

Vendita  

Prof. Antonio Catena  

Diritto e Tecniche Amministrative 

della Struttura Ricettiva  

Prof. Antonello Golfieri  

Scienze motorie e sportive  Prof.ssa Monica Lucci  

 Religione cattolica Prof.ssa Elvira Falcone  

Sostegno Prof. Annamaria Contestabile   

Sostegno Prof. Carlo Di Tucci  

Sostegno Prof. Fortunato Ferraro  

Sostegno Prof.ssa Annarita Muccitelli  

 

Il Coordinatore di Classe   

Prof. MARIA CHIAESE  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

f.to Prof.ssa * ANNA MARIA MASCI   
(* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)  
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ALLEGATO A 

 

Griglia di valutazione durante la DaD 

INDICATORI ELEMENTI DI 

OSSERVAZION

E 

DESCRITTORI Punti  

 

PARTECIPAZION

E 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 

ORGANIZZAZIO

NE 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   
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abbastanza adeguato 3 - 2,5   
nessun apporto personale 2   

  Punteggio totale ottenuto   

ALLEGATO B 

 

 

Griglia di valutazione della condotta durante la DaD 

 

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

descrittori: 
 

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 

Ha mostrato superficialità e scarsa responsabilità. 6 

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 

 

 

ALLEGATO C 

Griglia di valutazione colloquio 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, 
livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati: 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

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 

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  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, 

anche di settore, parzialmente adeguato 

2  

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche 

in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3  

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche 

tecnico e settoriale, vario e articolato 

4  

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, 

anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

5  

Capacità di 

analisi e 

comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza 

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  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 

riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2  

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di 

una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 

3  
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attiva a partire 

dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di 

una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 

4  

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base 

di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze 

personali 

5  

ALLEGATO D 

 

 

Elenco Brani di Letteratura Italiana per Esame  

 

Testi di letteratura italiana per il colloquio degli esami di stato 2019/20   

 

-G. Leopardi : A Silvia  

-G. Verga : I Malavoglia(trama)-Incipit-Addio di ‘Ntoni-  Rosso Malpelo  

-G. Pascoli: X  Agosto  

-G. D’Annunzio: Il Piacere(trama)-La pioggia nel pineto  

-I. Svevo: La coscienza di Zeno(trama)-L’ultima sigaretta  

-L. Pirandello: Il fu Mattia Pascal(trama)-La patente  

-G. Ungaretti: San Martino del Carso  

-E. Montale: Meriggiare pallido e assorto  

-Due testimonianze di guerra in prosa: ”La storia” di E. Morante; “Ritratto di vita familiare” di L. 

Canali    
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ALLEGATO E 

 

 

 

 

Programmi svolti e/o scheda riepilogativa disciplina 

 

• Italiano 

• Storia 

• Lingua Francese 

• Lingua Inglese 

• Matematica 

• Cucina 

• Sala e Vendita 

• Scienza e Cultura degli alimenti 

• Diritto e Tecniche Amministrative dell'Impresa Ricettiva 

• IRC 

• Scienze Motorie e Sportive 
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Prof.ssa  MARINO MARGHERITA                                   Materia: ITALIANO  

Classe      V  Sez. E                                                            Anno scolastico 2019/20  

Indirizzo   SALA E VENDITA  

  

  

PROGRAMMA SVOLTO  

  

Panorama del primo cinquantennio dell’800  

Giacomo Leopardi:  

Pessimismo storico e cosmico: A Silvia  

 

Positivismo,Naturalismo, Realismo, Verismo   

Giovanni Verga:  

vita, opere, personalità e poetica.  

Lettura e analisi del testo:  

I Malavoglia, trama del romanzo  

“Incipit”   

“ Addio di Ntoni”.  

Rosso Malpelo  

  

Giosuè Carducci: vita, opere, personalità, poetica  

  

Decadentismo ed avanguardie storiche                  

La prima metà del Novecento: crepuscolari e futuristi  

 

Giovanni Pascoli: vita, opere,  personalità e poetica.  

Lettura e analisi del testo:   

X Agosto  

  

Gabriele D'Annunzio: vita, opere, personalità e poetica.  

Lettura e analisi del testo:  

 “Il piacere” trama del romanzo.  

La pioggia nel pineto.  

  

Caratteri generali ‘900 europeo   

 

Italo Svevo:  vita, opere, personalità e poetica.  

Lettura e analisi del testo:   

L’ultima sigaretta  (Coscienza di Zeno)  

  

Luigi Pirandello: vita, opere, personalità e poetica.  

Lettura e analisi del testo:  

“Il fu Mattia Pascal” trama del romanzo  
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ARGOMENTI IN ATTIVITA’DI DIDATTICA A DISTANZA  

  

Utilizzati: RE per materiale didattico; videolezioni in skype; whatsapp, chat gruppo classe 

− Ripetizione puntuale ed approfondimento di ogni autore trattato 

− Elaborazione schemi e mappe concettuali  

− Produzione temi guidati e questionari di verifica  

− Ripetizione, analisi e comprensione dei seguenti  brani:  

o “La storia” di E. Morante, 

o “Ritratto di vita familiare” di  L. Canali  

− La pandemia al tempo del covid-19 e cenni di confronto storico con  avvenimenti del 

passato  

− La resilienza ed il coronavirus: analisi e comprensione testo con questionario ed ampie 

discussioni sull’argomento  

  

Luigi Pirandello: La patente  

  

La letteratura italiana tra le due guerre: Ermetismo  

  

Giuseppe Ungaretti: vita, opere, personalità e poetica   

Lettura e analisi del testo:     

San Martino del Carso    

 

Eugenio Montale:  vita, opere, personalità e poetica.  

Lettura e analisi del testo:   

Meriggiare pallido e assorto (Ossi di seppia)  

  

Terracina,  22 maggio 2020                                         Firma dell’Insegnante                
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Prof.ssa  MARINO MARGHERITA                                   Materia: STORIA  

Classe      V  Sez. E                                                            Anno scolastico 2019/20  

Indirizzo   SALA E VENDITA  

  

PROGRAMMA SVOLTO  

  

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 d’argilla.  

  

2) La grande guerra:  

-Una nuova guerra in Europa;  

-L’Italia in guerra;  

-Il crollo degli imperi centrali;  

-La rivoluzione bolscevica russa  

  

3) Dopo guerra senza pace:  

-Il dopoguerra in Europa: problemi sociali e politici;  

-Dall’Impero ottomano nasce la repubblica turca, laica e democratica;  

-Medio Oriente e Palestina: le origini del contrasto fra Arabi ed Ebrei;  

-Benessere e crisi negli Stati Uniti  

  

4) L’età dei totalitarismi: il fascismo in Italia:  

-Il dopoguerra in Italia;  

-Il fascismo prende il potere;  

-Il fascismo diventa  regime: dittatoriale e totalitario;  

-L’impero fascista.  

  

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.  

  

ARGOMENTI IN ATTIVITA’DI DIDATTICA A DISTANZA  

  

Utilizzati: RE per materiale didattico; videolezioni in skype; whatsapp, chat gruppo classe  

  

− Ripetizione puntuale ed approfondimento di ogni argomento  trattato  

− Letture di approfondimento a fine capitoli  



 

38 

− Materiale di potenziamento: propaganda sul fascismo; emigrazione italiana; Italia 

repubblicana  

− Elaborazione schemi e mappe concettuali  

− Produzione di  questionari di verifica  

− La pandemia al tempo del covid-19  e  cenni di confronto storico con avvenimenti del 

passato  

  

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.  

  

7) Dalla catastrofe all’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 da problemi sociali;  

-Il mondo sovietico tra speranze e oppressi  

  

Attività svolte nel corso dell’anno scolastico  

CITTADINANZA  ATTIVA :  

-La guerra ;  

-Le migrazioni forzate: profughi e rifugiati;  

-Le leggi razziali del 1938 e l’antisemitismo;  

-La Resistenza: uomini, donne e bambini in guerra;  

-I primi 12 articoli  e l’art.3 della Costituzione italiana;  

-Trentennale della “Dichiarazione dei Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” dell’Unicef; 

-Diritti ancora negati: Visione films ed approfondimento tematiche: “Malala”(diritto allo studio 

delle bambine); Iqbal(sfruttamento minorile);  

-La pandemia del Covid 19; 

-L’Italia e la nostra vita al tempo del Coronavirus: la resilienza  

  

 PERCORSI SULLA LEGALITA’:  

-Visione del film ”Mio fratello rincorre i dinosauri” tema: diversabilità ed inclusione 

-Conferenza sulla “Violenza contro donne”,  commemorazione giornata internazionale: i  

femminicidi non si fermano  

-Visita al Monastero di San Magno ed incontro con Don Francesco  

-Visione film can. RAI ”Felicia Impastato”, commemorazione stragi giudici Falcone e Borsellino  

Terracina,  22 maggio 2020                                                        Firma dell’Insegnante     

          Prof.ssa Margherita Marino 
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 LINGUA  FRANCESE 

                                           Classe  V  Sez.  E /sv   a. scol. 2019/2020 

                                                         Libro di testo:”Prêt à servir"  

                                         Programma  svolto entro il 15 Maggio 2020 

                                                   Docente: Prof.ssa Olimpia Livoli 

 

 

• MODULO 4:  L’hôtellerie et la restauration 

 

• Unité 10: Le métier de traiteur 

• Le traiteur: un restaurateur multitâche 

• Organiser un évènement 

• Les banquets 

• Le personnel 

• Les buffets 

• Le buffet breakfast 

• Le brunch 

• Le buffet cocktail 

• Les buffets de hors-d'oeuvre et de desserts 

• Le buffet froid assis ou debout 

• Le buffet dînatoire 

• Les buffets à thème 

 

• MODULO 5: Hygiène et sécurité 

 

• Unité 11: Hygiène et conservation des aliments 

• Les aliments à risques 

• Les techniques de conservation par la chaleur 

• La pasteurisation 

• La stérilisation 

• La déshydratation 

• Les techniques de conservation par le froid 

• La réfrigération 

• La congélation et la surgélation 

 

• Unité 12: Systèmes de contrôle et de pévention 

• Le système HACCP 

• Les règles des 5 M 

• La marche en avant et la gestion des stocks 

• La restauration différée: liaison chaude- liaison froide 

• La réception et le contrôle des marchandises 

• La gestion des stocks 

• Le contrôle qualitatif et le contrôle quantitatif 

• L'analyse sensorielle 

 

Docente: Prof.ssa Livoli Olimpia 
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 Prof.ssa Sara Minà             Materia: LINGUA INGLESE     

CLASSE VE Sala e Vendita -  Anno Scolastico  2019/2020    

P R O G R A M M A     S V O L T O     

Libro di testo: Well  Done! Service   –  Aut. Catrin Elen Morris - Ed. ELI   

  

  

Module 5 - At the Bar  

The staff and the equipment:  

Bar, café and pub staff (p. 154-155)  

Bar equipment and display (p. 156)   

Drinks and Services:  

Bar service (p. 158)  

Beer – Types of Beer (p. 164)  

Cocktails (p. 170)   

  

Module 6 - Career Paths   

Job descriptions:   

How to become a bartender, sommelier or waiting staff (p. 196)  

The best beer sommelier  (p. 197)  

Getting a job  -  How to write a CV (p. 202)   

  

English Culture:   

Case Study – Slow Food (p. 108)  

Case Study – The best restaurants in the world (p.150)  

Multicultural New York   -  The Big Apple (p .278-279)   

  

Terracina  01 /05/2020                                                  Il Docente              Sara Minà   

  

Firma Studenti   

___________________________  

___________________________                                 
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PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 

CLASSE V Sez E SV 

A.S. 2019/2020 

Prof. Maria Chiaese 

 

 

Dominio di funzione 

Definizione di dominio 

Dominio di una funzione razionale intera 

Dominio di una funzione razionale fratta 

  

Derivata di una funzione 

Definizione di derivata.  

Derivate di funzioni elementari 

Operazioni tra derivate  

 

Definizione di limite 

Limite finito 

Limite infinito 

Limiti indeterminati 

 

Funzione: 

Definizione  

Funzioni crescenti e decrescenti 

Asintoti e grafici delle funzioni 

  

Definizione di probabilità e di evento 

 

 

Parte di approfondimento: 

Le tappe fondamentali della Storia della Matematica dalla preistoria ai nostri giorni
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Istituto Professionale Di Stato per i Servizi Commerciali, Socio-Sanitari, per 

l’Enogastronomia e per l’Ospitalità Alberghiera 

“Alessandro Filosi” 

Anno scolastico 2019/2020 

Programma svolto nel quinto anno 

Tecnica dei servizi enogastronomici settore cucina 

Classe: 5 ^  E  sala-cucina          Prof.ssa: Pisterzi Maria Grazia  

 

Moduli 

• Modulo 1  

 

• La gastronomia del passato e del presente 

• Le diverse tipologie di cucina (molecolare, destrutturata, nouvelle cuisine, mediterranea) 

• Cucina nazionale ed internazionale 

• Stili di cucina alternativi (cucina vegetariana, vegana, macrobiotica) 

 

• Modulo 2 

 

• Classificazione degli alimenti 

• Le gamme alimentari 

• Le certificazioni di qualità 

 

• Modulo 3 

 

• Il menù: aspetti generali 

• La classificazione del menù in base al prezzo 

• La classificazione del menù: moderno, classico e le varie carte 

• Il menù nella ristorazione commerciale 

• Il menù nella ristorazione collettiva  

 

 

• Modulo 6 

 

• Decorazione dei piatti e dei vassoi 

• Allestimento di buffet 

• Catering e Banqueting 

• Chek list per il servizio di Banqueting 

 

• Modulo 7 

 

• Sicurezza sul posto di lavoro 

• I rischi dei lavoratori nel settore della ristorazione 

• Salubrità del luogo di lavoro 

• Sistemi e piani di autocontrollo (H.A.C.C.P.) 
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PROGRAMMA DI SALA & VENDITA 

CLASSE: 5E 

DOCENTE: PROF. ANTONIO CATENA 

 

UNIT: 1 

PROFESSIONE RISTORAZIONE 

 

LE AZIENDE DELLA RISTORAZIONE COMMERCIALE 

- Le aziende enogastronomiche nel mondo globalizzato 

- La ristorazione tradizionale e alberghiera 

- La neoristorazione 

- Le nuove tendenze del settore 

 

LAVORARE NELLE AZIENDE ENOGASTRONOMICHE 

- L’organizzazione aziendale 

- Essere professionisti nel settore enogastronomico 

- L’operatore di sala 

- Il Barman 

- Nuove figure professionali 

 

LA SICUREZZA NELLE AZIENDE ENOGASTRONOMICHE 

- La sicurezza alimentare 

- La sicurezza sul lavoro 

 

UNIT: 2 

IL LAVORO DI SALA 

 

COMUNICARE CON IL CLIENTE 

- L’arte della comunicazione 

- La comunicazione verbale 

- La comunicazione non verbale 

- La comunicazione efficace 

 

IL CICLO CLIENTE 

- La prenotazione 

- L’accoglienza 

- Il cliente al tavolo 

- Il servizio in sala 

- Il congedo 

 

ATTREZZATURE E MISE EN PLACE PARTICOLARI 

- Utensili per i finger food e buffet 

- Il tovagliato 

- Casi particolari di mese en place di un coperto 

 

 

UNIT: 3 

IL SERVIZIO DEI SALUMI E FORMAGGI 

 

I SALUMI 

- La classificazione dei salumi 
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- Il Taglio dei salumi 

- La porzionatura e il servizio 

- Abbinamento  

 

I FORMAGGI 

- La classificazione dei formaggi 

- La porzionatura 

- Il servizio 

- Abbinamento 

 

 

UNIT: 4 

ASPETTI PARTICOLARI DEL SERVIZIO DI SALA 

 

LA CUCINA DI SALA 

- Cucinare in sala 

- L’attrezzatura 

- tecnica di cottura alla lampada 

 

LE INSALATE 

- Taglio e presentazione 

- Tecnica di lavorazione in materia di condimento 

- Preparazione di salse standard e lavorazione davanti al cliente 

- Preparazioni di salse speciali con ingredienti richiesti direttamente dal cliente: (french dressing, 

moutard) 

 

UNIT: 5 

I VINI 

 

LA PRODUZIONE VITIVINICOLA 

- Il vino e l’enologia 

- La viticoltura 

- Le fasi di produzione del vino e i sistemi di vinificazione 

- La cantina 

- Le alterazioni e i difetti del vino 

 

IL SERVIZIO DEL VINO 

- L’attrezzatura per il servizio del vino 

- Il servizio al tavolo 

- L’etichetta 

 

CHAMPAGNE E SPUMANTI 

- La produzione degli champagne e degli spumanti 

- Classificazione dei vini spumanti 

- Il servizio di champagne e spumanti 

 

 

UNIT: 7 

ANALISI SENSORIALE E DEGUSTAZIONE 

 

ANALISI DELLE CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE 
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- L’analisi sensoriale 

- La degustazione dei cibi 

- La degustazione dell’olio d’oliva 

 

LA SOMMELLERIE 

- La figura professionale del sommelier 

- L’analisi organolettica del vino, l’esame visivo 

- L’esame olfattivo 

- L’esame gustativo 

- Le sensazioni finali 

 

L’ABBINAMENTO TRA CIBO E VINO 

- I principi di abbinamento 

- La scheda tecnico-grafica 

- La successione dei vini a tavola 

 

UNIT: 8 

LA BIRRA 

 

LA PRODUZIONE DELLA BIRRA 

- La birra 

- Le fasi produzione 

- Le birre artigianali 

 

TIPOLOGIA DI BIRRA E MODALITA’ DI SERVIZIO 

- I principali produttori 

- Il servizio della birra 

 

UNIT: 9 

I SUPERALCOLICI 

 

LA PRODUZIONE DEI DISTILLATI 

- I distillati 

- Il ciclo di produzione 

 

CLASSIFICAZIONE E SEVIZIO DEI DISTILLATI 

- Di vino 

- Di Vinacce 

- Di cereali 

- Di Piante 

 

LIQUORI E CREME DI LIQUORI 

- Produzione e classificazione dei liquori 

- I liquori dolci 

- I liquori amari 

- Le creme di liquore 

 

 

UNIT: 10 

MIXOLOGY: L’ARTE DEL BERE MISCELATO 

 



 

47 

COCKTAILS E LE ATTREZZATURE 

- Definizione e classificazione delle bevande miscelate 

- I bicchieri e le atrezzature 

- Barman e bartender 

- La mise en place del banco bar 

- La cultura del bere consapevole 

 

LA REALIZZAZIONE DI BEVANDE MISCELATE 

- La creazione di un cocktail 

- Le tecniche di preparazione 

- Le decorazioni 

- Tipologie particolari di un cocktail 
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PROGRAMMA DI SCIENZA E CULTURA DEGLI ALIMENTI  

CLASSE VE Articolazione Sala e Vendita  

DOCENTE Prof.ssa Francesca Arciprete  

  

MODULO 1:  

I NUTRIENTI  

• Definizione di alimento  

• Principi nutritivi  

• Funzione degli alimenti  

  

MODULO 2: IL RISCHIO E LA SICUREZZA NELLA FILIERA ALIMENTARE  

Unità 2.1 Contaminazione fisico-chimica degli alimenti  

• Aspetti generali   

• Rischio e pericolo  

• Contaminazione primaria, secondaria e crociata  

• Le micotossine  

• I fitofarmaci  

• Gli zoofarmaci  

• Sostanze cedute da contenitori o da imballaggi per alimenti  

•Imballaggio primario, secondario e terziario  

• I metalli pesanti  

• I radionuclidi  

  

Unità 2.2 Contaminazione biologica degli alimenti  

• Le malattie trasmesse dagli alimenti  

• I prioni  

• Encefalopatia spongiforme bovina  

• I virus: struttura e riproduzione  

• Epatite A e C  

• I batteri: struttura, classificazione e riproduzione  

• Spore batteriche  

• Tossine batteriche  

• I fattori ambientali e la crescita microbica  

• Tossinfezioni alimentari: aspetti generali  

• Salmonella   

• Botulismo  

• I funghi microscopici:muffe e lieviti  

• Le parassitosi: aspetti generali  

  

  

MODULO 3: LA DIETA IN CONDIZIONI FISIOLOGICHE  

Unità 3.1 Diete e stili alimentari  

• Alimentazione e salute  

• La dieta mediterranea  

• I 5 colori del benessere  

• Linee guida per una sana alimentazione italiana  

• La dieta vegetariana  

• Aspetti generali della dieta e lo sport  

  

Unità 3.2 La dieta nelle diverse età e condizioni fisiologiche (Didattica a distanza)  

• Aspetti generali: moderazione,varietà ed equilibrio  
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• La dieta nell’età evolutiva  

• La dieta del neonato e del lattante  

• L’alimentazione complementare  

• La dieta del bambino  

• La dieta dell’adolescente  

• La dieta dell’adulto  

• La dieta in gravidanza  

• La dieta della nutrice  

• La dieta nella terza età  

  

  

MODULO 4:LA DIETA NELLE PRINCIPALI PATOLOGIE  

Unità 4.1 Alimentazione e tumori.   

• Definizione di dietoterapia  

• I tumori  

• Sostanze cancerogene negli alimenti  

• La dieta nella prevenzione dei tumori  

  

Unità 4.2 Il diabete mellito  

• Glicogenolisi e glicogenosintesi  

• Tipi di diabete  

• Indicazioni dietetiche nel diabete  

  

  

  

   

Materiali e strumenti  

• Libro: “SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE” Autore: A.Machado Editore: 

Poseidonia Scuola  

• Appunti, mappe, schemi, fotocopie  

• Piattaforma digitale d’Istituto (Microsoft Office 365 Education Teams), mail e WhatsApp  

• Registro elettronico  
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Testo adottato: DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELL’ IMPRESA RICETTIVA – STRUMENTI 

GESTIONALI PER IL TURISMO  (ZANICHELLI EDITORE)  

  

Articolazione dei contenuti svolti  

  

                                                                                              
IL BILANCIO D'ESERCIZIO  

Il bilancio d’esercizio: aspetti generali  

I postulati di bilancio  

I principi di redazione del bilancio  

Lo Stato patrimoniale, contenuto e struttura  

Il Conto economico, contenuto e struttura  

La nota integrativa  

 

L’ANALISI DI BILANCIO PER INDICI  

La riclassificazione del bilancio  

Gli indici strutturali  

Gli  indici di redditività  

Gli indici di  liquidità  

  

IL MARKETING  

Il marketing: aspetti generali  

L’analisi dell’ambiente, della domanda e della concorrenza  

Le ricerche di mercato: quantitative e qualitative  

La segmentazione del mercato  

  

IL MARKETING MIX  

La politica del prodotto  

La politica del prezzo  

La politica di distribuzione  

La politica di promozione  

  

IL BUSINESS PLAN  

Gli elementi del business plan  

I destinatari del business plan  

I contenuti del business plan  

L’analisi della domanda, della concorrenza, tecnica e tecnologica  

Il piano di start up  

Il preventivo finanziario ed economico  

  

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Breve storia della Costituzione Italiana 

Principi fondamentali della Costituzione 

Principali diritti e doveri dei cittadini 

 

   Il docente                                                                      Gli alunni  

Prof. Antonello Golfieri 
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Programma svolto di IRC classe 5Es anno scolastico 2019-20 

Prof.ssa Elvira Falcone 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: 

La competenza religiosa consiste nella valorizzazione della esperienza 

umana: 

   

l’alunno mostra un sano sviluppo sul piano religioso e una maturazione 

che 

 

consente di incontrare diverse matrici etico-religiose, valorizzando in 

profondità ogni esperienza umana, nella prospettiva del dialogo e del 

rispetto reciproco.   

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

 1-Etica generale e etica cristiana 

1.1-Cos’è l’etica 

1.2-Etiche contemporanee nel contesto post-moderno 

1.3-Il Decalogo 

2-La Bio-etica 

2.1-Cos’è la bioetica 

2.2-La rilevanza della bioetica nel contesto bio-tecnologico odierno 

3-Il male del XX secolo: i Totalitarismi 

ABILITA’: L’alunno utilizza piu ampi criteri per condividere impegni e regole in una 

ottica di dialogo e rispetto reciproco. 

METODOLOGIE: 

Lezione frontale, discussioni guidate, lavori individuali e di gruppo. 

DA MARZO : uso della DAD: registro elettronico, chat con alunni, 

lezioni in videoconferenza 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Partecipazione, interesse, impegno in classe, colloqui orali, interventi in 

classe elaborato scritto. 

DA MARZO: Partecipazione alla proposta educativa DAD. Consegna di 

elaborati tramite mail, dialogo virtuale con l’insegnante. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

 Libro di testo, schede scelte dall’insegnante, visione di film, ricerche sul 

web. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Prof.ssa Monica Lucci 

Classe 5 Sezione E SV 

 

 

 

 

 

 

 COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

 alla fine dell’anno per la 

 disciplina: 

Essere consapevole del percorso effettuato per conseguire il 

miglioramento delle capacità di: 

-compiere attività di resistenza, forza, velocità, articolarità; 

o coordinare azioni efficaci in 

situazioni complesse  

o Essere in grado di: 

1. utilizzare le qualità fisiche e neuromuscolari in modo adeguato 

alle diverse esperienze e ai vari contenuti tecnici; 

2. praticare almeno due degli sport programmati nei ruoli 

congeniali alle proprie attitudini e propensioni 

3. mettere in pratica le norme di comportamento ai fini della 

prevenzione degli infortuni. 

Conoscere: 

3.1 le caratteristiche tecnico-tattiche e metodologiche degli sport 

praticati 

3.2 i comportamenti efficaci ed adeguati da adottare in caso di 

infortuni. 
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 CONOSCENZE o 

 CONTENUTI TRATTATI: 

Attività di accoglienza e test d’ingresso (testi motori standardizzati; 

circuiti e giochi propedeutici e presportivi; questionari e schede); 

-Esercitazioni e percorsi a corpo libero e con l’uso dei piccoli e grandi 

attrezzi, co- dificati e non, per il miglioramento delle capacità 

motorie coordinative e condizionali: RESISTENZA/ FORZA/ 

VELOCITA’ /MOBILITA’ ARTICOLARE/ 

COORDINAZIONE/EQUILIBRIO 

 

-Pratica dei giochi sportivi al fine di migliorare le capacità 

motorie coordinative e condizionali: PALLAVOLO/ 

BADMINTON/CALCIO 

 

-Organizzazione di attività sportive ed arbitraggio; 

-Educazione alla salute 

-Cenni di anatomia e fisiologia applicata al movimento; 

-Principali test di valutazione e autovalutazione delle capacità 

motorie. 

--gli effetti dell’attività fisica e sportiva sugli apparati 

-L’attività fisica e la salute 

-Fitness e wellness 

-Le capacità motorie 

--Il fairplay 

-Etica dello sport 

-Le olimpiadi 

 
 
 

 ABILITA’: 

• Acquisizione/miglioramento/affinamento delle capacità 

motorie coordinative e condizionali. 

• Consapevolezza delle proprie capacità fisiche e loro 

trasferibilità nelle vita quotidiana. 

• Acquisizione di una sufficiente capacità relazionale. 

• Acquisizione/ miglioramento delle abilità tecnico-

motorie, tattiche e metodologiche relative alle attività e ai 

giochi sportivi praticati. 

• Capacità di progettare/ collaborare concretamente all’organizzazione 

delle varie attività. 

• Acquisizione della cultura motorio-sportiva evidenziata 

attraverso atteggiamenti positivi verso lo sport. 
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ALLEGATO F 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCTO: Progetto Formativo di Orientamento  

 

 

“HOSPITALITY AND FOOD” 
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