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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 

Il livello culturale e' 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. 

Essi sono  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'costituito 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 e' 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 

Il territorio in cui e' collocata la scuola e' prevalentemente a vocazione turistica, con ampi 

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

occupati. 

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 Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera, Servizi Commerciali, 

Servizi Socio-Sanitari. 

Pur con un territorio a vocazione turistica, non e' sempre facile l'inserimento delle nostre 

allieve ed allievi nel tessuto lavorativo. 

1.2 Presentazione dell’Istituto 

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. 

La scuola promuove e valorizza “i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse 

realtà istituzionali, culturali, locali, sociali ed economiche operanti nel territorio” (L. 

107/2015, art. 1, comma 14, punto 5), raccogliendone bisogni e domande e cercando, 

dove possibile, di rispondervi attraverso una proposta formativa che possa incidere 

positivamente sul successo formativo degli studenti. L’I.P.S. “Alessandro Filosi” dimostra di 

aver saputo ben adeguarsi, nel tempo, alle esigenze del territorio in cui si trova ad operare. 

In particolare, mantiene rapporti di collaborazione con l’amministrazione comunale, con le 

ASL del territorio, con associazioni, al fine di ampliare l’offerta formativa e di integrare al 

meglio i servizi. 

La scuola tutta è impegnata a far fronte a forme di disagio comportamentale, scolastico, 

sociale e familiare, anche in collaborazione con i Servizi sociali e con figure professionali 
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specialistiche, attuando strategie e condividendo la responsabilità delle azioni adottate per 

affrontare gli eventuali disagi manifestati da allieve o allievi. 

L'istituto “Filosi” è da sempre attento alle persone portatrici di Bisogni Educativi Speciali, 

siano esse alunni con disagio linguistico perché di recente immigrazione o DSA o studenti 

con disturbi evolutivi specifici, o disagio sociale o svantaggio socioeconomico, linguistico, 

culturale o disabilità propriamente detta. 

 
2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità      

Alberghiera 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 

alberghiera ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere 

dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di 

organizzazione e gestione dei servizi. E’ in grado di: 

 

• utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione della 

commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità; 

• organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle 

risorse umane; 

• applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la 

sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro; 

• utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al 

cliente e finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio; 

• comunicare in almeno due lingue straniere; 

• reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con 

il ricorso a strumenti informatici e a programmi applicativi; 

• attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici; 

• curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle 

risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi 

prodotti. 

 

L’opzione Prodotti dolciari artigianali e industriali afferisce all’articolazione 

Enogastronomia. In tale opzione il Diplomato è in grado di: 

 

• intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e 

presentazione dei prodotti enogastronomici dolciari e da forno; 

• avere competenze specifiche sugli impianti, sui processi industriali di produzione e sul 

controllo di qualità del prodotto alimentare. 

 

Nell’articolazione Accoglienza Turistica, il Diplomato è in grado di: 

 

• intervenire nei diversi ambiti delle attività di ricevimento 

• di gestire e organizzare i servizi in relazione alla domanda stagionale e alle esigenze 

della clientela 

• di promuovere i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la 

progettazione di prodotti turistici che valorizzino le risorse del territorio 

 

A conclusione del percorso quinquennale i diplomati nell’indirizzo Servizi per 

l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera conseguono i risultati di apprendimento di seguito 

specificati in termini di competenze 

 

• Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse. 

• Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 

prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera. 

• Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 

utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del 

servizio e il coordinamento con i colleghi. 
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• Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le 

nuove tendenze di filiera. 

• Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 

trasparenza e tracciabilità dei prodotti.  

• Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 

produzione di beni e servizi in relazione al contesto. 
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2.2 Quadro orario settimanale  

Materie  
Enogastronomia 

Servizi 

di Sala e di Vendita 

AccoglienzaTurist
ica 

 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 letteraturaitaliana 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 Terra e Biologia) 

2 2 
         

Geografia 1           

ScienzedegliAlimenti 2 2          

DirittoedEconomia 2 2          

Scienza e 

culturadell'alimenta

zione 

  
4 (#) 3 (#) 3 (#) 4 (#) 3 (#) 

3 

(#) 
4 (#) 

2 

(#) 

2 

(#) 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici – settore 
cucina 

2 
**(°) 

2 
**(°) 

6** 4** 4** 
 

2** 2** 
   

Laboratorio di servizi 

enogastronomici – settore sala 
e vendita 

2 

**(°) 

2 

**(°) 

 
2** 2** 6** 4** 4** 

   

Laboratorio di servizi di 
accoglienza turistica 

2 2 
      

6** 4** 4** 

Diritto e Tecniche 

Amministrative della struttura 

ricettiva 

  
4 5 5 4 5 5 4 6 6 

Tecniche di  Comunicazione          2 2 

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

Insegnamento Religione 
Cattolica 

o attività alternative 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

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.  
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Quadro  Orario  Settimanale - indirizzo  Servizi  per  l’Enogastronomia  e  l’Ospitalità  

Alberghiera - Opzione: Prodotti dolciari artigianali e industriali 

 

DISCIPLINE AREA COMUNE III  ANNO IV ANNO V  ANNO 

Lingua e letteraturaitaliana 4 4 4 

Storia, cittadinanza e Costituzione 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorize e sportive 2 2 2 

Insegnamento Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 

    

DISCIPLINE AREA DI INDIRIZZO III  ANNO IV ANNO V  ANNO 

Scienza e cultura dell'alimentazione 3 3 3 
 in compresenza con  Lab. tecnica microbiologica (1) (1) 

Diritto e tecniche amministrative  2 2 

Laboratorio dei servizi enogastronomici 
- settore pasticceria 

9** 3** 3** 

 

Analisi e controlli chimici dei prodotti alimentari  
 

3 
 

2 
in compresenza con  Lab. tecnica microbiologica  (1) (1) 

Lingua francese 3 3 3 

 

Tecniche di organizzazione e  gestione dei 
 

2 
 

3 
 

4 
Processi produttivi    

TOTALE 32 32 32 

    
 

Alternanza Scuola-Lavoro 400 ore nell’arco dell’ultimo triennio (Legge n. 107/2015, 
art. 1 commi 33-44) 

** Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico. 

3. DESCRIZIONE SITUAZIONE DELLA CLASSE 

3.1 Presentazione della classe. 

La classe V sezione F è composta da 17 alunni (13 femmine e 4  maschi), un’alunna non ha 

mai frequentato sin dall’inizio dell’anno. Nella classe è presente un alunno DSA, il quale ha 

manifestato più volte nel corso dell’anno la volontà di ritrarsi e non sostenere l’esame di Stato. 

Sollecitato più volte dagli insegnanti e dalla responsabile DSA di Istituto a riprendere gli studi, 

e informati i genitori della situazione, l’alunno non ha mai cambiato idea. Nel primo periodo 

dell’anno ha fatto registrare numerose assenze, come si evince dal registro elettronico, e nel 

periodo di attuazione della didattica a distanza non ha partecipato ad alcuna attività proposta. 

Infine quest’anno, in virtù del carattere tranquillo e poco vivace  la classe si è incrementata di 

una nuova unità, un alunno D.A che non partecipa all’esame, in presenza, ma con le modalità 

previste nella relazione allegata e con il supporto dell’insegnante di sostegno ed eventualmente 

dell’assistente specialistico. Tutta la documentazione relativa all’alunno è nel suo fascicolo 

personale. 

La classe risulta articolata nelle due opzioni di Laboratorio di Accoglienza Turistica e Prodotti 

Dolciari ed Artigianali. Solo alcuni alunni risiedono nel comune di Terracina, mentre il resto 

proviene dai comuni limitrofi. 

Il contesto socio-economico-culturale di appartenenza degli alunni risulta eterogeneo, essendo 

in esso rappresentati tutti i settori lavorativi presenti sul territorio: dipendenti pubblici e 

privati, operai, gestori di piccole attività private.. Molte famiglie hanno seguito e supportato 
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costantemente l’attività scolastica fornendo ai propri figli valide occasioni di crescita umana e 

sociale ed opportune sollecitazioni all’impegno personale, compreso quello scolastico. Il dialogo 

con esse è sempre stato costruttivo e costante, altre, benché sensibili alle problematiche 

scolastiche, non sempre, sono riuscite a supportare il processo di apprendimento avviato dalla 

scuola. 

La classe ha seguito le lezioni in modo assiduo, fatta eccezione per qualche allievo che ha 

frequentato in modo discontinuo. 

Andamento educativo-didattico della classe 

All’inizio del terzo, per via dei due indirizzi di studio e per il diverso carattere degli studenti, 

(alcuni aperti socievoli e disposti al dialogo, sia con i compagni di classe che con i docenti, altri 

invece, chiusi, non molto disponibili al dialogo e con qualche difficoltà nel relazionarsi con altri 

in modo sereno ed aperto), hanno “sofferto” a costituirsi come gruppo coeso e solidale. 

Tuttavia nel corso del triennio gli alunni sono maturati molto sotto il punto di vista relazionale, 

sono stati attenti e rispettosi delle regole della convivenza e hanno realizzato tra loro e nel 

dialogo educativo con i docenti, un rapporto sereno e costruttivo. 

I rapporti con i docenti sono stati sempre corretti e improntati al rispetto dei ruoli. 

 

A causa delle due opzioni di studio, la classe si è avvalsa soltanto di cinque docenti comuni; gli 

altri sono stati diversificati per indirizzo. Particolare il caso della docente di lingua inglese, che, 

unica, ha dovuto svolgere nelle medesime ore di lezione programmi diversi: uno rivolto agli 

allievi dell’indirizzo Accoglienza, l’altro agli studenti dell’indirizzo Pasticceria. 

Livello di preparazione raggiunto 

Fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del Covid-19, i docenti, seppur tra mille 

difficoltà, si sono attivati per garantire il diritto allo studio dei propri allievi e soprattutto per 

mantenere vivo il rapporto con essi al fine di contrastare la solitudine forzata e il malessere 

generalizzato, attraverso la modalità della didattica a distanza.  Hanno cercato di coinvolgere e 

stimolare gli alunni con video lezione, condivisione di materiale didattico attraverso l’uso e il 

supporto della piattaforma Moodle di Istituto, sfruttato tutte le funzioni del registro elettronico, 

utilizzato libri e test digitali.  

I ragazzi hanno risposto in modo abbastanza consapevole e responsabile, ogni uno di essi si è 

dato da fare con tutti i mezzi tecnologici di cui disponeva, per poter continuare a fare lezione, a 

studiare ad ampliare le proprie conoscenze anche informatiche. Hanno compreso appieno i 

metodi alternativi di fare scuola, anche coloro che non avevano conseguito valutazioni positive 

in tutte le discipline nel I trimestre, hanno dimostrato la volontà di migliorare. 

 

I risultati raggiunti nelle diverse discipline, anche rispetto alle capacità, all’impegno e alla 

regolarità di ciascuno, possono essere suddivisi in due grandi gruppi. 

Un gruppo di studenti, grazie ad un impegno costante, all’interesse mostrato per l’attività 

didattica e ad un metodo di studio efficace, ha raggiunto una buona preparazione in tutte le 

discipline, altri allievi attraverso un lavoro continuativo , hanno cercato di superare a volte con 

successo, le difficoltà derivanti da un metodo di studio mnemonico e poco funzionale e si 

attestano su risultati discreti in quasi tutte le discipline. Un paio di alunni, infine, ha ridotto il 

proprio impegno alla preparazione delle verifiche assimilando le linee essenziali dei percorsi 

svolti.   Per quanto sollecitati più volte ad un maggior impegno e applicazione nello studio. 
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3.2 Consiglio di Classe  

COGNOME E NOME 

 

RUOLO DISCIPLINA 

Fiorenza Daniela DOCENTE Italiano e Storia 

Pesce Maria Rosaria DOCENTE Inglese 

Feula Emanuela Anna DOCENTE Matematica 

Camillo Maria DOCENTE Scienze Motorie e Sportive 

Zennaro Greta DOCENTE 
Scienza e cultura 

dell'alimentazione 

Danzo Francesco DOCENTE 
Diritto e Tecniche 

Amministrative della struttura 

Centonze Maria Teresa DOCENTE Tecniche di  Comunicazione 

Sarnataro Elena DOCENTE Francese 

Perrone Anna DOCENTE 
Laboratorio di servizi di 

accoglienza turistica 

Russo Laura 

Speziale Tiziana 
DOCENTE 

Scienza e cultura 

dell'alimentazione in 

compresenza con  Lab. 

tecnica microbiologica/P 

Russo Laura 

Speziale Tiziana 
DOCENTE 

Analisi e controlli chimici dei 

prodotti alimentari in 

compresenza con  Lab. 

tecnica microbiologica 

Simeone Lucia DOCENTE 

Tecniche di organizzazione e  

gestione dei Processi 

Produttivi 

Verardo Roberto DOCENTE Francese /P 

Di Mario Alfonso DOCENTE 
Diritto e tecniche 

amministrative/P 

Pisterzi Maria Grazia DOCENTE 
Laboratorio dei servizi 

enogastronomici - settore 

pasticceria 

Falcone Elvira  DOCENTE Religione 
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3.3 Stabilità del corpo docente. 

Disciplina 

 

A.S.  2017/2018 

3^CLASSE 

 

A.S. 2018/2019 

4^CLASSE 

A.S. 2019/2020 

5^CLASSE 

Italiano/Storia  Fiorenza Daniela  Fiorenza Daniela Fiorenza Daniela 

Inglese Pesce Maria Rosaria Pesce Maria Rosaria Pesce Maria Rosaria  

Matematica Feula Emanuela Anna Feula Emanuela Anna Feula Emanuela Anna 

Scienze Motorie e 

Sportive 
Camillo Maria Camillo Maria Camillo Maria 

Scienza e cultura 

dell'alimentazione 
Zennaro Greta  Arciprete Francesca Zennaro Greta 

Diritto e Tecniche 

Amministrative della 

struttura 

Di Mario Alfonso Pietricola Roberto Danzo Francesco 

Tecniche di  

Comunicazione 
 

Centonze Maria 

Teresa 

Centonze Maria 

Teresa 

Francese 
Iannaccone 

Addolorata 

Iannaccone 

Addolorata 
Sarnataro Elena 

Laboratorio di servizi 

di accoglienza 

turistica 

Perrone Anna Perrone Anna Perrone Anna 

Scienza e cultura 

dell'alimentazione in 

compresenza con  

Lab. tecnica 

microbiologica/P 

Russo Laura 

Tasciotti Miriam 

Russo Laura 

Mari Antonella  

Russo Laura 

Speziale Tiziana 

Analisi e controlli 

chimici dei prodotti 

alimentari in 

compresenza con  

Lab. tecnica 

microbiologica 

Solo laboratorio di 

microbiologia  

Tasciotti Miriam 

Imperia Nadia 

Mari Antonella 

Russo Laura 

Speziale Tiziana 

Tecniche di 

organizzazione e  

gestione dei Processi 

Produttivi 

Messina Vincenzo Rossini Riccardo Simeone Lucia 

Francese /P  Verardo Roberto Verardo Roberto Verardo Roberto 

Diritto e tecniche 

amministrative/P  
 Di Mario Di Mario 
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Laboratorio dei 

servizi 

enogastronomici 

- settore pasticceria 

Pisterzi Maria Grazia  Stefanelli Maria Elisa Pisterzi Maria Grazia 

Religione Giulivo Angela  Giulivo Angela Falcone Elvira 

 

 

3.4 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. 

Lo sviluppo della cultura dell'inclusione all'interno della scuola e della classe si attua grazie: 

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

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

e con l’adozione di un modello di PDP (Piano Didattico Personalizzato) condiviso 

d'istituto; 

• alla 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); 

• al potenziamento delle  azioni di alfabetizzazione e facilitazione linguistica per studenti 

non italofoni; 

• al potenziamento negli  allievi stranieri della conoscenza degli elementi di cittadinanza 

basilari per vivere nel nostro paese. 
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4. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

4.1 Metodologie Spazi e strategie didattiche 

Nel processo di insegnamento-apprendimento per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, 

sono stati utilizzati i seguenti strumenti, spazi, metodologie, verifiche e interventi di recupero. 

Obiettivi Educativi 

• essere corretti, responsabili, capaci di autocontrollo; 

• essere regolari nella frequenza e partecipi nelle attività; 

• sapersi organizzare per un apprendimento autonomo; 

• saper utilizzare sistemi informativi per elaborazioni semplici; 

• saper motivare le scelte e auto valutarsi; 

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

• sapersi orientare su argomenti pluridisciplinari; 

• saper utilizzare le conoscenze tecnico-professionali; 

• acquisire la consapevolezza dei diritti e dei doveri di ogni cittadino in una società 

democratica; 

• consolidare la disponibilità alla collaborazione, al confronto, al rispetto dell’opinione 

altrui.; 

• acquisire la consapevolezza dei progressi compiuti e delle difficoltà incontrate nel 

lavoro scolastico 

• acquisire il rispetto delle regole della vita scolastica, contenute nel Regolamento 

d’Istituto, per quanto riguarda: comportamento ( rispetto dei compagni, del personale 

della scuola, delle strutture); puntualità ( rispetto delle scadenze per la presentazione 

degli elaborati, dell’orario); ordine e cura del materiale scolastico (personale e 

comune). 

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; 

• consolidare il metodo di studio; 

• acquisire le conoscenze proprie di ciascuna disciplina; 

• acquisire il linguaggio specifico di ciascuna disciplina; 

• sviluppare la capacità di operare collegamenti tra conoscenze e procedure proprie di 

ciascuna disciplina; 

• sviluppare la capacità di rielaborare criticamente i saperi.  

• Gli obiettivi specifici sono inseriti nelle programmazioni dei Dipartimenti Disciplinari 

Strumenti 

• Libri di testo, schede, materiale in fotocopia; 

• audiovisivi; 

• computer; 

• attività curriculare; 

Spazi 

• Aule 

• laboratori di informatica 

• laboratori di cucina e sala; 

• sale video; 

• aziende.  

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 capacità di analisi e di sintesi;  

• colloqui orali nei quali si è sempre cercato di mettere gli allievi a proprio agio.  

Verifiche e Valutazione 

• prove scritte 
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• prove strutturate, semistrutturate e quesiti a risposta singola; 

• prove orali 

• interrogazione frontale e di gruppo.  

Interventi di Recupero e di Sostegno -- modalità e tempi di attuazione 

• lezioni di recupero in classe 

• ore di recupero degli insegnanti per la maggior parte delle materie presenti nel corso di 

studi. 

 

Le griglie relative alla valutazione nel primo periodo dell’anno sono consultabili al seguente 

Link: http://www.filositerracina.edu.it/thread-didattica/esame-di-stato-a-s-2019-2020/ 

4.2 Metodologie spazi e strategie didattiche durante la DAD 

Nella seconda parte dell’anno fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria, per il raggiungimento 

degli obiettivi, ogni docente della classe ha attivato la DAD (Didattica a Distanza) . Per quanto 

di propria competenza, ha provveduto a rimodulare in itinere la programmazione iniziale, 

ridefinendo gli obiettivi, sintetizzando e schematizzando i contenuti inoltre semplificando le 

consegne e le modalità di verifica. Il tutto poi ratificato negli organi collegiali. 

In particolare,  durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti 

strumenti e le seguenti strategie per la DAD: video lezioni programmate e concordate con 

gli alunni, mediante SKype, We school, Collabora, piattaforma Moodle di Istituto, 

successivamente con l’applicazione Teams di Microsoft,  invio di materiale semplificato, mappe 

concettuali e appunti attraverso la voce “Materiale didattico” del registro elettronico. Controllo 

e restituzione del  lavoro svolto attraverso la mail istituzionale e privata, tramite immagini su 

whatsapp. Spiegazione di argomenti tramite audio su whatsapp, mappe concettuali e power 

point con audio scaricate nel materiale didattico sul registro elettronico, registrazioni di micro-

lezioni su Youtube, video tutorial …, mappe concettuali e materiale semplificato realizzato 

tramite vari software e siti specifici. 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 lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, ridotto notevolmente esonerando gli alunni 

dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti e dal rispetto di rigide scadenze, prendendo 

sempre in considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di giga 

o dall’uso di devices inadeguati rispetto al lavoro assegnato. 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.filositerracina.edu.it/thread-didattica/esame-di-stato-a-s-2019-2020/
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4.3 Criteri di valutazione  durante la DAD 

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 del lavoro svolto tramite piattaforme e registro elettronico. 

Criteri generali per la valutazione 

• impegno e partecipazione ; 

• metodo di studio organizzazione del lavoro; 

• creatività originalità ; 

• disponibilità a collaborare con docenti e compagni; 

• costanza nello svolgimento delle attività; 

• resilienza, tenacia, empatia, pazienza; 

• progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, con specifico 

riferimento a quelle trasversali. 

Nell’ambito delle prestazioni da valutare sono state considerate: le competenze 

disciplinari, le competenze metadisciplinari e le competenze trasversali 

Competenze disciplinari 

• Comprensione dei linguaggi specifici; 

• Capacità di orientarsi all’interno di uno specifico contesto disciplinare; 

• Comprensione di brani e testi multimediali riferiti ad uno specifico settore; 

• Capacità di costruire schemi, tabelle, rappresentazioni diverse di contenuti; 

• Capacità di sintesi e di organizzazione di contenuti; 

• Originalità degli apporti e contributo di tutti. 

Criteri metadisciplinari 

• Imparare ad imparare; 

• metodo di lavoro (organizzazione, tempi, capacità di produzione); 

• saper raccogliere dati e informazioni; 

• problem solving; 

• utilizzo delle conoscenze in contesti nuovi; 

• competenza digitale (intesa come ambiente di apprendimento), ovvero strumento 

attraverso il quale lo studente sta costruendo apprendimento. 

Competenze trasversali 

• autoregolazione dei tempi di apprendimento; 

• capacità di concentrazione, impegno; 

• resilienza; 

• serietà del lavoro; 

• capacità di relazione con l’adulto e con i compagni all’interno dell’ambiente di 

apprendimento costruito in DAD; 

• capacità di interazione e collaborazione; 

• capacità di sostenere altri compagni. 

Le griglie per la valutazione della Didattica a Distanza sono allegate al documento. 
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5. ATTIVITA’ E PROGETTI  

5.1 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

PERCORSI DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ – CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

In riferimento al DM n.37 del. 18/01/2019 in materia di Esami di Stato, che prevede una 

sezione del colloquio dedicata alla tematica “Cittadinanza e Costituzione” sono stati attuati 

percorsi di riflessione ed approfondimento.  

Le attività e i progetti che si sono svolti in ambienti diversi da 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. 

• 12 e 13 ottobre 2019 – Giornate FAI d’Autunno – Percorsi di Educazione alla 

Legalità 2019-2020 

I beni culturali. Il principio di sussidiarietà nella conservazione di beni culturali. Studio 

degli articoli 9, 117, 119. 

o ART.9 La Repubblica promuove lo sviluppo e la ricerca scientifica e tecnica. 

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. 

• 16 ottobre 2019 - Visione del film “Mio fratello rincorre i dinosauri” - Percorsi 

di Educazione alla Legalità 2019-2020 

Ha l’obiettivo di 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. 

o ART.2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e 

richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà  politica, economica 

e sociale 

o ART.3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, 

senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, 

di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli 

ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e 

l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e 

l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, 

economica e sociale del Paese. Siamo tutti uguali davanti alla legge. 

o ART.24 Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri interessi legittimi. 

o ART.32 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e 

interesse della collettività . 

• 16 dicembre 2019 - Visione del film “La mia seconda volta” - Percorsi di 

Educazione alla Legalità 2019-2020 

L’evento è stato organizzato dalla Città di Terracina in collaborazione con la FIDAPA 

BPW Italy-sezione di Terracina. Ha lo scopo di far riflettere ed informare sulla 

prevenzione delle dipendenze, mediante la conoscenza delle conseguenze derivanti 

dall’uso di sostanze nocive per la salute fisica e psichica; educare ad agire in modo 

consapevole e responsabile.  

o ART.32 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e 

interesse della collettività . 

• 20 gennaio 2020 – Spettacolo teatrale “Io non dimentico”. Celebrazione della 

Giornata della Memoria – Percorsi “ Le parole della Legalità 2019-2020 

Il Parlamento italiano, con la legge n.211 del 2000, ha istituito il 27 gennaio, data 

dell’abbattimento di Auschwitz, quale “Giorno della memoria in ricordo dello sterminio 

e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei 

campi nazisti”. Un percorso di riflessione e memoria promosso con l’ausilio di 

approfondimenti, testimonianze e delle riflessioni sul genocidio del popolo ebraico. 

o ART.3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, 

senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, 

di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli 

ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e 

l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e 
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l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, 

economica e sociale del Paese. Siamo tutti uguali davanti alla legge. 

 

5.2 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

 

Le seguenti attività hanno visto coinvolti alcuni studenti della classe. 

 

• 27 Settembre 2019 partecipazione degli studenti al 3° Global Strike For Future sul 

tema dei cambiamenti climatici. Manifestazione contro le politiche ambientali dei 

governi nei confronti del problema dei cambiamenti climatici.  

Ha lo scopo di 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. 

• 28 – 29 Settembre Evento _ Festa dell’uva moscato di Terracina 

• 11 Dicembre 2019 Viaggio di Istruzione a Salerno, Mostra multimediale Van Gogh 

e Luci d’Artista 

• 19 Dicembre 2019 Evento _ Cena di beneficenza per Emergenza Sorrisi 

• 21 – 23  Gennaio 2020 - Viaggio di Istruzione Perugia – Rimini (SIGEP/San. 

Marino) – Assisi 

 

5.3 Iniziative ed esperienze  extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in alternanza) 

PROGETTO FILOSERA 
Il progetto ha lo scopo di portare allievi, genitori, personale a scuola la sera ad assistere a 

spettacoli d’arte e cultura e, contemporaneamente, far esercitare in situazione reale gli allievi 

del settore alberghiero, aziendale, sociale e commerciale. Altra finalità è lo sviluppo delle 

potenzialità creative, del gusto estetico, dello spirito critico, ma anche la conoscenza del 

territorio attraverso la storia e i prodotti enogastronomici del territorio pontino. Un’apposita 

associazione supporta economicamente una parte del progetto. Il progetto si articola in  

quattro parti:le cosiddette “Pillole culturali”, il buffet a tema, lo spettacolo, l’animazione per 

bambini. 

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

enogastronomici, con la finalità di far acquisire agli allievi le competenze proprie dell’indirizzo, 

lavorare in gruppo, definire le capacità organizzative. 

 

5.4 Attività specifiche di orientamento 

Nel corso dell’anno scolastico gli alunni della classe hanno partecipato alle seguenti attività di 

orientamento “in uscita” che hanno avuto la finalità di metterli in contatto con il mondo 

universitario, del lavoro e delle Accademie.  

• 13 Novembre 2019 “Salone dello Studente” presso la Fiera di Roma.  

• 28 Novembre 2019, incontro con la dot.ssa Mancini, in cui sono stati illustrate le 

modalità di partecipazione ai concorsi pubblici, nell’ambito delle Forze Armate 

• 09 gennaio 2020 incontro di orientamento con l’Associazione Marittimi Tirreno 

Centrale intitolata “La possibilità di lavoro con il diporto: opportunità e prospettive” 

• 17 gennaio 2020 incontro con ex alunno Emanuele Frascadore  il quale ha 

presentato il proprio percorso di studi (da poco conclusosi presso il corso Superiore 

di Cucina Italiana Alma) e le esperienze lavorative finora avute. 
• 18 Febbraio 2020 incontro di orientamento con la Guardia di Finanza. 

• 19 Maggio 2020 incontro di orientamento con l’ITS Fondazione G. Caboto di Gaeta, 

per la presentazione dell’offerta formativa “Gestione dei servizi ai passeggeri a 

bordo delle navi”, e l’ITS Fondazione Biocampus di latina, per quanto concerne i 

corsi di specializzazione tecnica post-diploma nel settore enogastronomico. Tale 

incontro si è tenuto secondo modalità on-line con l’utilizzo della piattaforma 

“GoToMeeting” 
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6. CREDITO SCOLASTICO 

6.1 Criteri attribuzione crediti 

Condizioni necessaria per l’attribuzione del punteggio massima fascia 

 

• voti allo scrutinio di giugno tutti sufficienti 

• voto condotta uguale o maggiore ad 8 

• frequenza alle lezioni assidua (assenze non dovute a malattia certificata in misura 

minore del 10% delle giornate di lezione dell’a.s.) 

• frequenza alle lezioni costruttiva (attenzione e interventi pertinenti) 

• attività di studio continua , autonoma, ordinata, approfondita 

 

Attribuzione del credito scolastico 

 

• Per M>6,50, M>7,50 e M>9 si attribuisce il punteggio massimo di fascia  

• Per M<6,50 M<7,50 e M<9 si attribuisce il punteggio massimo di fascia per i 

seguenti crediti scolastici riconosciuti da C.d.C. perché rilevanti per impegno  e 

validità formativa: 

• partecipazione con sistematicità ed impegno agli organismi di indirizzo della scuola 

(Consiglio di Istituto e/o alla Consulta Provinciale) 

• partecipazione con valutazione finale positiva alle seguenti attività organizzate dalla 

scuola in orario aggiuntivo: 

• partecipazione ad attività di tirocinio in aziende con valutazione positiva espressa 

dal tutor 

• per M=6 si attribuisce il punteggio minimo della relativa banda di oscillazione, ma 

questo può essere integrato di 1 punto se sussiste almeno una delle condizioni 

indicate nel caso precedente 

 

 

 

Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti, di cui diciotto per la classe 

terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. 

Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede al conversione del credito scolastico 

attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito 

scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A,B e C dell’allegato A 

dell’ordinanza ministeriale. 
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Allegato A -  O.M. n 10 del 16 maggio 2020 

Tabella A: Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

Credito conseguito Credito convertito ai sensi 

dell’allegato A al   

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 dei 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 

8 < M ≤ 9  19 – 20 

9 < M ≤ 10 21 – 22 
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6.2 Crediti formativi 

Il Consiglio di Classe,  in ottemperanza a quanto stabilito in collegio docenti del 7/01/2019 

adotta il seguente schema di valutazione dei crediti formativi extrascolastici: 

• attività di volontariato, attestati di croce rossa e similari, ottimo a I.R.C. e alternativa 

all’ I.R.C.: incremento fino ad un voto della condotta 

• attività professionali di almeno 100 ore oltre ASL, attestati professionali, vincite di gare 

professionali riconosciute dalla scuola, corsi professionali riconosciuti dalla 

scuola:incremento fino ad un voto delle discipline professionalizzanti coinvolte. 

• certificazioni linguistiche, corsi linguistici all’estero riconosciuti dalla scuola: incremento 

fino ad un voto nelle discipline linguistiche interessate se svolti con esito positivo. 

7. LINGUA E LETTERATURA ITALIANA _ PROPOSTA DI TESTI PER IL COLLOQUIO. 

In riferimento al O.M. n.10 del. 16/05/2020 (art 17), in materia di Esami di Stato, che prevede 

una sezione del colloquio dedicata alla discussione di un breve testo, già oggetto di studio 

nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno, sono stati 

individuati i testi di seguito indicati.  

GIACOMO LEOPARDI 
• l’Infinito 

• Il Sabato del villaggio 

• Dialogo di un venditore di almanacchi e un passeggere 

 

GIOVANNI VERGA 
• I MALAVOGLIA – Prefazione e Incipit 

 

OSCAR WILDE 
• da IL RITRATTO DI DORIAN GRAY - L’Estetismo di Dorian 

Gray 

 

GIOVANNI PASCOLI 
• E’ dentro di noi un Fanciullino 

• L’assiuolo 

• X Agosto 

• La Mia Sera 

• La grande proletaria si è mossa 

 

GABRIELE D'ANNUNZIO 
• Da Alcyone – “La Pioggia Nel Pineto” 

• Da Il Piacere – “La Vita Come Opera D’arte” 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 
• I fiumi 

• Veglia 

• San Martino del Carso 

 

LUIGI PIRANDELLO 
• Il saggio sull’Umorismo 

Da IL FU MATTIA PASCAL 

• Cambio treno 

• Adriano Meis e l’ombra sua  

 

ITALO SVEVO 

• Da La Coscienza di Zeno “Prefazione” 

• “L’ultima sigaretta” 
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EUGENIO MONTALE 

• Non chiederci la parola 

• Spesso il male di vivere ho incontrato 

• Piove 

 

PRIMO LEVI 

• Se questo è un uomo (Incipit del Romanzo). 

8. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX ASL): 

ATTIVITÀ NEL TRIENNIO 

8.1 RELAZIONE  - Laboratorio di Accoglienza 

DURATA PERCORSO TRIENNIO: A.S. 2017/2018– A.S. 2018/2019- A.S. 2019/2020 
 

DESTINATARI  CLASSE: V F 
INDIRIZZO: SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E 
L’OSPITALITA’ALBERGHIERA 

Articolazione “ACCOGLIENZA TURISTICA” 

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 “ACCOGLIENZA TURISTICA”, IL DIPLOMATO È IN 
GRADO DI INTERVENIRE NEI DIVERSI AMBITI DELLE ATTIVITÀ DI 
RICEVIMENTO, DI GESTIRE E ORGANIZZARE I SERVIZI IN RELAZIONE ALLA 
DOMANDA STAGIONALE E ALLE ESIGENZE DELLA CLIENTELA; DI 
PROMUOVERE I SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICO-ALBERGHIERA 

ANCHE ATTRAVERSO LA PROGETTAZIONE DI PRODOTTI TURISTICI CHE 
VALORIZZINO LE RISORSE DEL TERRITORIO. 

TITOLO PERCORSO PER 
LE COMPETENZE 
TRASVERSALI E 

L’ORIENTAMENTO  

(triennale) 

PROGETTO: “HOSPITALITY AND FOOD” 

BREVE DESCRIZIONE 
SULLE  MODALITA’ 
ATTUATIVE DEL  
PERCORSO TRIENNALE 
SVOLTO 

Questo percorso triennale svolto, ha rappresentato un momento 

molto importante nella formazione in quanto ha permesso 

l’inserimento in vari contesti lavorativi, finalizzato:  

1. all’applicazione, in un concreto ambiente di lavoro, delle abilità 

acquisite durante il percorso formativo scolastico . 

2. all’approfondimento e sviluppo di conoscenze relative ad uno 

specifico ambito lavorativo, attraverso l’utilizzo degli strumenti 

acquisiti in formazione; 

3. all’acquisizione delle abilità d’uso sulle attrezzature innovative 

presenti nell’ambiente di lavoro;  

4. all’acquisizione di esperienze dirette di processo e di 

collaborazione con gli staff dirigenziali delle strutture ospitanti. 

Per la classe formata da sole 4 alunne, sono stati realizzati i percorsi 

di P. C. T. .O  presso aziende del settore. 

Sono state svolte attività di stage, intesi come “lavoro” sia in termini 

educativi, che per lo sviluppo di competenze pratico operative 
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aggiornate e capaci di dare concretezza alla preparazione fornita 

dalla scuola. 

Alcune alunne hanno partecipato alle visite aziendali, eventi, incontri 

formativi e attività all’estero. 
TIPOLOGIE DI ENTI 
PARTNER E SOGGETTI 
COINVOLTI 
(strutture ricettive, para-
ricettive, ristorative, 
turistiche, sociali ecc.) 

 

Strutture ricettive e Agenzie di viaggi. 

ESPERIENZE  
ALL’ESTERO NEL 
TRIENNIO  
(se svolte) 

 

Progetto Multiculturalità Malta – Mercato dei prodotti delle città 

gemellate a Bad Homburg 
 

INDICAZIONI VISITE 

AZIENDALI 
(se svolte) 

Anno scolastico 

 2017/2018 

Anno scolastico 

 2018/2019 

Anno scolastico 

2019/2020 

 Presso: Presso: 

 Fabbrica del 

cioccolato 

ITRI 

Sigep di Rimini 

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

- Sigep di Rimini 

- Corso guide turistiche 

FORMAZIONE 
OBBLIGATORIA 

OGNI STUDENTE HA OTTEMPERATO AGLI OBBLIGHIRIGUARDANTI  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 

A conclusione del percorso triennale, gli alunni hanno sviluppato 

nuovi modi di apprendimento flessibili  attraverso il collegamento di 

due mondi formativi  pedagogico scolastico ed esperienziale  

aziendale, sostenendo un processo di crescita dell’autostima e della 

capacità di auto-progettazione personale.  

Gli alunni hanno sviluppato la socializzazione e la comunicazione 

interpersonale, si sono avvicinati al mondo del lavoro attraverso 

un’esperienza protetta, ma tarata su ritmi e problematiche concrete, 

promuovendo il senso di responsabilità, favorendo la crescita e lo 

sviluppo della personalità. 

 Ha reso consapevoli  i discenti del profondo legame tra la propria 

realizzazione futura come persone e come professionisti e le 

competenze acquisite, durante la propria vita scolastica, inoltre 

hanno arricchito la formazione con acquisizione di competenze 

spendibili nel mondo del lavoro. 

Gli alunni  hanno conseguito risultati di apprendimento tipici del 

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

 

- 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; 

 

- 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; 

- Realizzare pacchetti di offerta turistica , promuovendo la vendita 

dei servizi e dei prodotti coerenti con il contesto territoriale, 

utilizzando il web; 

 

Gestire tutte le fasi del ciclo cliente applicando le più idonee tecniche 
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professionali di Hospitality Management, rapportandosi con le altre 

aree aziendali, in un'ottica di comunicazione ed efficienza aziendale. 
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.SSA PERRONE ANNA 

 

8.2 RELAZIONE  - Prodotti dolciari artigianali e industriali 

DURATA PERCORSO TRIENNIO: A.S. 2017/2018– A.S. 2018/2019- A.S. 2019/2020 
 

DESTINATARI  CLASSE:QUINTA F 
INDIRIZZO: SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E 
L’OSPITALITA’ALBERGHIERA 

Articolazione “Enogastronomia” 
Opzione “Prodotti Dolciari Artigianali e Industriali 

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, ARTI-STICI E DEL MADE IN ITALY IN RELAZIONE 

AL TERRITORIO. 

NELL’ARTICOLAZIONE “ENOGASTRONOMIA” ED “OPZIONE : 
PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI“, IL 
DIPLOMATO È IN GRADO DI INTERVENIRE NELLA VALORIZZAZIONE, 
PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, CONSERVAZIONE E 
PRESENTAZIONE DEI PRODOTTI ENOGASTRONOMICI; OPERARE NEL 
SISTEMA PRODUTTIVO PROMUOVENDO LE TRADIZIONI LOCALI, 

NAZIONALI E INTERNAZIONALI E INDIVIDUANDO LE NUOVE TENDENZE 
ENOGASTRONOMICHE. 

TITOLO PERCORSO PER 
LE COMPETENZE 
TRASVERSALI E 

L’ORIENTAMENTO  
(triennale) 

PROGETTO: HOSPITALITY AND FOOD” 

BREVE DESCRIZIONE 
SULLE  MODALITA’ 
ATTUATIVE DEL  
PERCORSO TRIENNALE 

SVOLTO 

• ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO  
• CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 
• ATTIVITA DI STAGE IN AZIENDA  
• ATTIVITA’ FORMATIVA IN CLASSE, SUL WEB , INCONTRI CON 

ESPERTI VISITE AZIENDALI SUL TERRITORIO LOCALE, 
NAZIONALE E ALL’ESTERO 

• Il percorso ha avuto lo scopo fondamentale di far sperimentare 
direttamente ai partecipanti il processo della preparazione dei 
prodotti relativi alla pasticceria all’interno di un’unità operativa 

con affiancamento di un tutor aziendale. 
• Gli studenti hanno avuto la possibilità concreta di crescere dal 

punto di vista professionale e umano, conoscere realtà 
professionali locali, inserirsi nel mondo del lavoro, conoscere 
l’organizzazione operativa e infine, conoscere e applicare le 
normative igienico-sanitarie e di sicurezza sul lavoro. Sono, 
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inoltre,  state effettuate delle visite aziendali come di seguito 

indicate. 
• Particolare rilievo è stato dato alla tradizione dolciaria del 

territorio e alle potenzialità ad essa connesse:realizzare prodotti 
tipici ha significato interessare ed accogliere nuovi utenti nel 

rispetto delle nuove richieste del settore  
• Ulteriore attenzione è stata concessa alle modalità di produzione 

dociaria industriale locale e nazionale 

TIPOLOGIE DI ENTI 
PARTNER E SOGGETTI 
COINVOLTI 

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

 
• L’attività è stata organizzata presso strutture nelle pasticcerie  

del territorio locale. 

ESPERIENZE  ALL’ESTERO 
NEL TRIENNIO  

(se svolte) 

 
• Progetto Multiculturalità Malta  

• Mercato dei prodotti delle città gemellate a Bad Homburg 
 

INDICAZIONI VISITE 
AZIENDALI 
(se svolte) 

Anno scolastico 
2017/2018 

Anno scolastico 
2018/2019 

 

Anno scolastico 
2019/2020 

Presso: Presso: Presso: 

 
 
///////////////////// 

CHOCOLART  
Via Santa Lucia, 25 
04020 Itri  (LT) 

 

 

 
Sigep di Rimini 

 

 
 

  

ALTRE ATTIVITA’ 

AGGIUNTIVE 

(incontri con esperti, 
partecipazione fiere, eventi 
ecc.) 

• Filosera:Il progetto ha lo scopo di portare allievi, genitori, 

personale a scuola la sera ad assistere a spettacoli d’arte e 

cultura e, contemporaneamente, far esercitare in situazione 
reale gli allievi del settore alberghiero, aziendale, sociale e 
commerciale. 

• Fiera di Rimini SIGEP  
• Giornate del FAI  d’autunno – “APPRENDISTA CICERONE” 

 

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 

COMPETENZE ACQUISITE DI ORDINE TECNICO OPERATIVO, 
TRASVERSALI E DISCIPLINARI: 

• Conoscenza del l’armonia nella cucina (composizione di 

contrasti: piatto – cibo – bevande – ambiente - clima – 

stagione) 
• Conoscenza delle combinazioni alimentari e saper leggere le 

etichette; 

• Conoscenza dei prodotti del territorio di appartenenza e del 

territorio nazionale; 
• Educare alla cultura della tradizione mediante il confronto con le 

generazioni precedenti rispettando le diversità attraverso il 
confronto interculturale 

• Valorizzazione della qualità del prodotto ed attivazione della 

memoria gustativa; 

• Realizzazione di scambi reciproci tra scuola e azienda che 

concorrono alla formazione della persona; 

• Acquisizione del valore educativo e formativo del lavoro; 

• Valorizzazione delle vocazioni personali per favorire l’auto 

imprenditorialità; 

• Sviluppo delle capacità di confrontarsi e operare in vista di  

standard elevati richiesti dal mercato del lavoro; 

• Acquisizione di  predisposizione creativa dove sapori e colori 
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danno un grande piacere; 

• Acquisizione di competenze funzionali per svolgere una 

determinata attività professionale; 

• Acquisizione di  capacità di previsione e attenzione ai nuovi 

contesti e alle nuove dinamiche; 
• Realizzazione di dolci complessi della pasticceria Regionale, 

Nazionali e Internazionali. 

• Realizzazione del profilo nutrizionale del dolce all’interno di 
menu. 

• Preparazione di dolci per soggetti con intolleranze alimentari. 
 
COMPETENZE DESCRITTE IN TERMINI DI RESPONSABILITÀ E 
AUTONOMIA. 

• Rispetto delle regole; 
• Comunicare in modo efficace; 

• Sapersi orientare; 
• Saper socializzare; 
• Dimostrare impegno e responsabilità; 
• Utilizzare strategie cognitive e creative per affrontare situazioni 

problematiche elaborando opportune soluzioni; 

• Utilizzare tecniche tradizionali e innovative di lavorazione, di 
organizzazione, di commercializzazione dei prodotti dolciari, 
promuovendo le nuove tendenze alimentari ed 
enogastronomiche; 

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

 

COMPETENZE TRASVERSALI: 
• Utilizzare le esperienze; 
• Saper  lavorare in equipe; 

• Assumere comportamenti flessibili; 
• Organizzare ed interpretare le informazioni ricevute; 
• 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 interpersonali, 

rispetto di ruoli e gerarchia, strategie aziendali e valori 
distintivi, ecc.); 

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

• Sollecitare capacità critiche e di problem solving; 
 

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. ssa Daniela Fiorenza 
 

9. ACCETTAZIONE DEL DOCUMENTO DA PARTE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Il presente documento è condiviso e approvato in tutte le sue parti dai docenti del Consiglio di 

Classe. 
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Docente DISCIPLINA Firma  

Fiorenza Daniela  Lingua e Letteratura Italiana e Storia  

Camillo Maria Scienze Motorie e Sportive  

Feula Emanuela Anna Matematica  

Falcone Elvira Religione cattolica  

Pesce Maria Rosaria Lingua straniera (Inglese)  

Zennaro Greta Scienza e cultura dell'alimentazione/ Laboratorio 

accoglienza turistica 
 

Centonze Maria 

Teresa 

Tecniche di comunicazione/ Laboratorio 

accoglienza turistica 

 

Danzo Francesco Diritto e tecniche amm.ve della strutt. 

Ricettiva/Laboratorio accoglienza turistica 

 

Sarnataro Elena Lingua straniera (Francese)/ Laboratorio 

accoglienza turistica 

 

Perrone Anna Laboratorio servizi di accoglienza turistica  

Di Mario Alfonso Diritto e tec. amm della strutt. ricettiva/ 

Prodotti dolciari artigianali e industriali 

 

Russo Laura Analisi e controlli chimici prodotti alimentari/ 

Prodotti dolciari artigianali e industriali 

 

Speziale Tiziana Laboratorio analisi e controlli chimici/ Prodotti 

dolciari artigianali e industriali 

 

Pisterzi Maria Grazia Lab. serv. Enog./ Prodotti dolciari artigianali 

e industriali 

 

Simeone Lucia Tec. di org. e gestione dei processi produttivi/ 

Prodotti dolciari artigianali e industriali 

 

Russo Laura Scienza e cultura dell'Alimentazione/ Prodotti 

dolciari artigianali e industriali 

 

Verardo Roberto Lingua Straniera (Francese)/ Prodotti dolciari 

artigianali e industriali 

 

Maietti Stefania Sostegno  

Mari Pasquale Sostegno  

 

IL COORDINATORE DI  CLASSE:  

Prof. ssa Emanuela Anna Feula 

 

                  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  


