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Griglia di valutazione della prova orale (come  da  ALLEGATO B  O.M.  n. 10/2020) 
  

COMMISSIONE ____________                                I.P.S. “Alessandro Filosi” – Terracina         ______________________________________________________ 
 

Esami di Stato 2020                                         CANDIDATA/O:_______________________________________  Classe : 5^ B Enogastronomia  
 

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 
attiva a partire dalla 
riflessione sulle esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1 

 

 

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 
 

  

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 
 

 

   
 

  Punteggio totale della prova   
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GRIGLIA ATTRIBUZIONE VOTO DI CONDOTTA 

Voto  DESCRITTORI Proposta Descrittori ASL 

10 

Competenza personale, 
sociale, 

capacità di imparare ad 
imparare 

Frequenza assidua, puntualità in classe, partecipazione 
attiva e collaborativa alle lezioni e alle attività proposte, 
puntuale rispetto delle consegne. 

Ottima comunicazione delle esperienze di ASL e delle 
proprie idee; capacità di portare sempre a termine i 
compiti assegnati e pieno rispetto dei tempi di consegna; 
forte interesse verso situazioni nuove. 

Competenza in materia 
di cittadinanza 

Rispetto di tutti coloro che operano nella scuola e degli 
spazi (aule, laboratori, palestra, spazi comuni, servizi), degli 
arredi scolastici e dei beni altrui. 

Pieno rispetto delle regole e dei ruoli in azienda 
con ottime capacità relazionali aperte e 
costruttive. 

Competenza 
imprenditoriale 

Disponibilità a collaborare costruttivamente con 
insegnanti e compagni per il raggiungimento degli obiettivi 
formativi. 

Ottima conoscenza del settore prescelto all’inizio 
dello stage; completa autonomia nel proprio 
lavoro. 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 

espressione culturali 

Comportamento corretto e motivato durante i viaggi di 
istruzione e le visite guidate. 

 

9 

Competenza personale, 
sociale, 

capacità di imparare ad 
imparare 

Frequenza assidua, puntualità in classe, partecipazione 
attiva e collaborativa alle lezioni e alle attività proposte;  
 
Puntualità nel rispetto delle consegne, lievi e sporadici 
episodi di disturbo e/o distrazione  

Buona comunicazione delle esperienze di ASL e 
delle proprie idee. Consegna dei compiti assegnati 
non sempre completi ma in generale nel rispetto 
dei tempi di consegna. Interesse verso nuove 
situazioni lavorative. 

Competenza in materia 
di cittadinanza 

Rispetto di tutti coloro che operano nella scuola e degli 
spazi (aule, laboratori, palestra, spazi comuni, servizi), degli 
arredi scolastici e dei beni altrui. 

Rispetto parziale delle regole e delle indicazioni 
fornite in azienda. 

Competenza 
imprenditoriale 

Disponibilità a collaborare costruttivamente con 
insegnanti e compagni per il raggiungimento degli obiettivi 
formativi. 

Buona conoscenza del settore prescelto all’inizio 
dello stage; parziale autonomia e rapida 
comprensione delle indicazione date; buone 
capacità relazionali e di lavoro in gruppo. 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 

espressione culturali 

Comportamento corretto durante i viaggi di istruzione e le 
visite guidate. 

 

8 

Competenza personale, 
sociale, 

capacità di imparare ad 
imparare 

Frequenza e/o puntualità in classe non sempre regolare, 
qualche richiesta “calcolata” di permessi di entrata/uscita 
e/o assenze “strategiche” in concomitanza di verifiche 
scritte/orali e/o attività proposte dalla scuola 
(atteggiamento opportunistico). 
 

Rispetto non sempre puntuale delle consegne e del 
regolamento di istituto, qualche marcato episodio di 
disturbo e/o distrazione durante le lezioni. 

Buona comunicazione delle esperienze di ASL e 
delle proprie idee se stimolato. Parziale rispetto 
del termine di consegna dei compiti assegnati; 
attenzione verso situazioni che sono di proprio 
interesse. 

Competenza in materia 
di cittadinanza 

Rispetto di tutti coloro che operano nella scuola. 
 

Mancato rispetto o uso non conforme degli spazi (aule, 
laboratori, palestra, spazi comuni, servizi), degli arredi 
scolastici e dei beni altrui. 

Rispetto delle regole e le indicazioni fornite nel 
lavoro. 

Competenza 
imprenditoriale 

Selettiva disponibilità a collaborare costruttivamente con 
insegnanti e compagni per il raggiungimento degli obiettivi 
formativi. 

Adeguata conoscenza del settore prescelto all’inizio dello 
stage; parziale autonomia (se affiancato) nell’eseguire le 
indicazioni; selettività nelle relazioni e nel lavoro in 
gruppo. 

Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturali 

Comportamento abbastanza corretto e motivato durante i 
viaggi di istruzione e le visite guidate con lievi episodi di 
disturbo e/o distrazione. 

 

7 

Competenza personale, 
sociale, 

capacità di imparare ad 
imparare 

Frequenza non regolare, numerose richieste di entrata in 
ritardo e uscita anticipata; assenze strategiche; qualche nota 
dovuta a scarsa osservanza dei regolamenti interni di 
istituto. 

Comunicazione essenziale delle esperienze di ASL e 
delle proprie idee; rispetto irregolare del termine i 
compiti assegnati; poco interesse verso nuove situazioni 
di lavoro. 

Competenza in materia 
di cittadinanza 

 

Episodica mancanza di rispetto nei confronti degli 
operatori scolastici. 

Rispetto delle regole e delle indicazioni fornite 
solo se stimolato. 

Competenza 
imprenditoriale 

Episodica resistenza a collaborare con insegnanti e 
compagni per il raggiungimento degli obiettivi formativi. 

 

Conoscenza essenziale del settore prescelto all’inizio 
dello stage; parziale autonomia e esecuzione difficoltosa 
delle indicazioni; relazioni essenziali. 

Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturali 

Comportamento abbastanza corretto ma poco motivato 
durante i viaggi di istruzione e le visite guidate con episodi 
di disturbo e/o distrazione. 
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GRIGLIA ATTRIBUZIONE VOTO DI CONDOTTA 
 

Voto  DESCRITTORI Proposta Descrittori ASL 
 

6 

Competenza personale, 
sociale, 

capacità di imparare ad 
imparare 

Frequenza irregolare e/o scarsa puntualità in classe, 
numerose richieste “calcolate” di permessi di entrata/uscita 
e/o numerose assenze “strategiche” in concomitanza di 
verifiche scritte/orali e/o attività proposte dalla scuola 
(atteggiamento opportunistico). 
 

Frequenti inadempienze nel rispetto delle consegne e del 
regolamento di istituto, frequenti episodi di disturbo e/o 
distrazione durante le lezioni.  

Difficoltosa comunicazione delle esperienze 
dell’ASL e delle proprie idee; rara consegna dei 
compiti assegnati e nei tempi stabiliti, solo se 
continuamente sollecitato; scarso interesse verso 
nuove situazioni di lavoro. 

Competenza in materia 
di cittadinanza 

Episodica mancanza di rispetto nei confronti di tutti coloro 
che operano nella scuola; episodica mancanza di rispetto o 
uso non conforme alle finalità proprie degli spazi (aule, 
laboratori, palestra, spazi comuni, servizi), degli arredi 
scolastici e dei beni altrui. 
 

Note di rilievo disciplinare che hanno comportato una 
sanzione disciplinare di sospensione fino a 15 giorni. 

Scarso rispetto delle regole e delle indicazioni 
fornite. 

Competenza 
imprenditoriale 

Resistenza a collaborare costruttivamente con insegnanti e 
compagni per il raggiungimento degli obiettivi formativi. 

Scarsa conoscenza del settore prescelto all’inizio 
dello stage; dipendente dal tutor o altra figura 
professionale nel lavoro; scarse capacità di 
relazione e di integrazione con il gruppo 

Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturali 

Comportamento scorretto e durante i viaggi di istruzione e 
le visite guidate con episodi di disturbo delle attività.  

da  
5 
 a      

1* 

Competenza personale, 
sociale, 

capacità di imparare ad 
imparare 

Continua inosservanza delle consegne e/o dispregio del 
regolamento di istituto. 
 

Comportamenti che violino la dignità ed il rispetto della 
persona (offese verbali, sottrazione di beni altrui, utilizzo 
improprio e/o doloso di spazi, attrezzature, strumenti 
elettronici, informatici e cellulari) senza riscontro di 
ravvedimento. 
 

Comportamenti che violino la dignità ed il rispetto della 
persona (violenza, minacce, uso o spaccio di sostanze 
stupefacenti, ingiurie). 
 

Comportamenti a sfondo sessuale, comportamenti per i 
quali si configurino concrete situazioni di pericolo per 
l’incolumità delle persone (allagamenti, incendi, ecc.). 
 

Una o più note disciplinari che comportino un periodo di 
sospensione dalle lezioni superiore a 15 giorni anche 
cumulativamente e senza ravvedimento. 

Nessuna comunicazione delle esperienze e delle 
proprie idee. Nessun impegno nel portare a 
termine i compiti assegnati e/o rispetto dei tempi 
di consegna; assenza di motivazione verso 
situazioni nuove. 

Competenza in materia 
di cittadinanza 

Gravi mancanze di rispetto nei confronti delle strutture, 
degli arredi e delle dotazioni scolastiche (sottrazione e/o 
danneggiamento) sottrazione di beni altrui.  
 

Uso e/o spaccio di sostanze stupefacenti. Ogni altro atto 
penalmente perseguibile e sanzionabile. 
Violazione della Legge 196/2003 (Privacy). 
Altri casi gravi previsti dal Regolamento di Istituto. 

Violazione delle regole e le indicazioni fornite. 

Competenza 
imprenditoriale 

Atti configurabili come “bullismo”. 
Gravi e reiterate offese alla dignità altrui. 
Comportamenti violenti e irresponsabili. 

Nessuna conoscenza del settore prescelto all’inizio dello 
stage; deve essere continuamente seguito nel lavoro; non 
si integra e non lavora in gruppo. 

Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturali 

Comportamento reiterato, molto scorretto ed offensivo 
durante i viaggi di istruzione e le visite guidate.  

 

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

 

Asse dei Linguaggi 
 

Livello non 
raggiunto 

Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

 
La competenza 
non è raggiunta. 

 
Lo studente 

affronta i compiti 
in maniera 

imprecisa e 
disorganizzata.  
 

Le conoscenze di 
base sono 

approssimate  

 
La competenza è manifestata in 
forme essenziali.  

 
Lo studente affronta brevi 

compiti in maniera guidata o  
relativamente autonoma e 

dimostra una basilare 
consapevolezza delle capacità e 
delle abilità connesse 

 
 
E’ capace di comunicare in 
modo  molto semplice 
adottando un linguaggio 
corretto e comprensibile. 

 
La competenza è manifestata in 
modo soddisfacente. 
 
Lo studente affronta i compiti in 
maniera autonoma e 
continuativa, con discreta 
consapevolezza e padronanza 
delle conoscenze e delle abilità 
connesse a parziale integrazione 
dei diversi saperi. 
 
 
E’ capace di comunicare in 
maniera specifica e corretta 
utilizzando un linguaggio più 
specifico 

 
La competenza è manifestata in 
maniera eccellente. 

 
Lo studente affronta compiti 

impegnativi in maniera autonoma, 
originale e responsabile, con buona 

consapevolezza e padronanza delle 
conoscenze ed abilità connesse 
integrando organicamente i diversi 

saperi. 
 

E’ capace di comunicare con un 
linguaggio specifico e appropriato 
facendo ricorso più spesso a 

termini più  ricercati   

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

 
 
 
 

Asse storico-sociale 
 

Livello non raggiunto Livello base Livello intermedio Livello avanzato 
 
La competenza non è 

raggiunta. 
 
Lo studente affronta i compiti 

in maniera imprecisa e 
disorganizzata.  

 
Le conoscenze di base sono 

approssimate  

 
La competenza è 

manifestata in forme 
essenziali.  
 

Lo studente affronta 
brevi compiti in 

maniera guidata o  
relativamente 

autonoma e dimostra 
una basilare 
consapevolezza delle 

capacità e delle abilità 
connesse 

 
 
E’ capace di comunicare 
in modo  molto semplice 
adottando un linguaggio 
corretto e 
comprensibile. 

 
La competenza è manifestata 
in modo soddisfacente. 
 
Lo studente affronta i compiti 
in maniera autonoma e 
continuativa, con discreta 
consapevolezza e 
padronanza delle conoscenze 
e delle abilità connesse a 
parziale integrazione dei 
diversi saperi. 
 
 
E’ capace di comunicare in 
maniera specifica e corretta 
utilizzando un linguaggio più 
specifico 

 
La competenza è manifestata in 

maniera eccellente. 
 
Lo studente affronta compiti 

impegnativi in maniera autonoma, 
originale e responsabile, con buona 

consapevolezza e padronanza delle 
conoscenze ed abilità connesse 

integrando organicamente i diversi 
saperi. 
 

E’ capace di comunicare con un 
linguaggio specifico e appropriato 

facendo ricorso più spesso a termini 
più  ricercati   

Voto: 1/5 Voto: 5/6 Voto: 7/8 Voto: 8/9 
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Prospetto riassuntivo dei livelli di competenza per Asse 
 

Asse Matematico 
 
 

Livello non raggiunto Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

 

La competenza non è 
raggiunta. 

 
Lo studente affronta i 
compiti in maniera 

imprecisa e 
disorganizzata.  

 
Le conoscenze di base 

sono approssimate  

 

Lo studente possiede 
conoscenze e competenze 

indispensabili a raggiungere 
l'obiettivo. 
  

Si muove solo in contesti 

noti, ovvero riproduce 
situazioni che già conosce e 
necessita di indicazioni per 

affrontare situazioni 
parzialmente variate. 
 

 Comunica i risultati 

dell'apprendimento in modo 
semplice, con un linguaggio 

corretto e comprensibile. 

 
Lo studente si mostra competente e 
sa utilizzare le proprie conoscenze in 
modo adeguato in situazioni 
d'apprendimento simili tra loro o 
solo parzialmente variate;  
 
Procede con sufficiente autonomia 
nell'organizzazione dello studio. 
 
 
E’ capace di spiegare e rivedere il 
proprio percorso di apprendimento  
comunicandone i risultati con un 
linguaggio specifico e corretto. 

 

Lo studente dimostra un avanzato 

livello di conoscenze, competenze 

e capacità grazie alle quali 

affronta variamente situazioni 

nuove. 

 

Esegue compiti impegnativi in 

maniera autonoma e responsabile  

 

E’  capace di spiegare con un 

linguaggio specifico e appropriato 

e sviluppa quanto ha appreso con 

ulteriori approfondimenti. 

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

Asse scientifico-tecnologico-professionale 
 
 

Livello non raggiunto Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

 
La competenza non è 

raggiunta. 
 
Lo studente affronta i 

compiti in maniera 
imprecisa e 

disorganizzata.  
 

Le conoscenze di base 
sono approssimate  

Lo studente ha 
conoscenze generali di 
fatti principi e processi. 
 
Applica regole e 
procedure di base per 
risolvere problemi 
fondamentali, per 
osservare ed analizzare.   
 
Utilizza strumenti, 
materiali e metodologie e 
informazioni semplici. 
 
Riconosce ed analizza 
fenomeni semplici  
 
Comunica in modo 
semplice 
ma corretto.  
 
Si orienta in situazioni 
note, mostrando di 
possedere conoscenze ed 
abilità essenziali in ambiti 
di lavoro o di studio. 

Lo studente ha conoscenza teorica 
e pratica in ampi contesti di fatti 
principi e processi. 
  
Sa applicare regole e procedure in 
vari campi per risolvere problemi.  
 
Utilizza strumenti, materiali 
metodologie e ed informazioni 
appropriate.  
 
Riconosce ed analizza fenomeni 
più complessi.  
 
Comunica in modo efficace  
 

Si orienta in situazioni non note, 

mostrando di possedere 

conoscenze ed abilità adeguate in 

vari ambiti di lavoro o di studio. 

 
 

Lo studente dimostra  una 
conoscenza esauriente sia a 

livello teorico che pratico di 
fatti, principi e processi 
dimostrandosi consapevole dei 

limiti in ampi contesti 
  
Sa applicare regole e procedure 
autonomamente in vari campi 
anche complessi.  
 

Utilizza strumenti, materiali ed 
informazioni in modo pertinente 
e consapevole.  
 

Riconosce ed analizza fenomeni 
anche non noti. –  
 

Comunica in modo efficace  
 

Si orienta in situazioni non note, 
mostrando di possedere 
padronanza e responsabilità 
nell’uso delle conoscenze ed 
abilità acquisite in ampi contesti 
di lavoro e/o di studio. 
 

Assume decisioni consapevoli 
autonomamente. 

Voto: 1/5 Voto: 5/6 Voto: 7/8 Voto: 8/9 
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 Criteri per la valutazione della DAD 
 

 Criteri di valutazione per discipline durante la DAD 

 
 

 

Elementi utili per la valutazione sono 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 e 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 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 al lavoro di tutti  

 
Competenze 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  
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GRIGLIA VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA DURANTE LA DAD 

 

Frequenza* e 
puntualità 
(*assiduità nella 
didattica a 
distanza) 

Frequenza e puntualità esemplari. 10 

Frequenza assidua, quasi sempre puntuale. 9 

Frequenza e puntualità buone. 8 

Frequenza e puntualità non del tutto adeguate. 7 

Dimostra difficoltà a rispettare l'impegno della frequenza e 
della puntualità. 

6 

Rispetto delle 
norme 
comportamentali 
durante la dad 

Rispetta le regole in modo consapevole e scrupoloso. 10 

Rispetta attentamente le regole.  9 

Rispetta le regole in modo complessivamente adeguato.  8 

La capacità di rispetto delle regole risulta non sempre 
adeguata. 

7 

Manifesta insofferenza alle regole con effetti di disturbo 
nello svolgimento delle attività. 

6 

Responsabilità 
dimostrata nella 
didattica a 
distanza 

Ha avuto un comportamento pienamente maturo e 
responsabile. 

10 

Ha avuto un comportamento responsabile. 9 

Ha avuto un comportamento complessivamente adeguato. 8 

Il comportamento non è stato sempre adeguato. 7 

Ha mostrato superficialità e scarsa responsabilità. 6 

 

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

INDICATORI ELEMENTI DI 
OSSERVAZIONE 

DESCRITTORI Punti  

PARTECIPAZIONE E 
IMPEGNO 

Puntualità nelle 
consegne dei 

materiali e dei 
lavori assegnati 

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

abbastanza puntuale  (rispetto alla data di 
consegna) 

4 
 

saltuario 3 - 2,5  

nessun invio 2  

Frequenza di 
interazione online 

e/o offline con i 
docenti 

sempre 5 - 4,5  

spesso 4  

a volte 3 - 2,5  

mai 2  

METODO E 
ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 

Valutazione dei 
tempi e uso dei 

diversi strumenti e 
risorse rispetto ad 

un compito 
assegnato. 

corretta 5 - 4,5  

abbastanza corretta 4  

poco corretta 3 - 2,5  

scorretta 2  

Capacità di 
organizzare le 
informazioni 

selezionate da 
differenti fonti 

corretta 5 - 4,5  

abbastanza corretta 4  

poco corretta 3 - 2,5  

scorretta 2  

ESECUZIONE DELLE 
CONSEGNE 
PROPOSTE 

Presentazione dei 
compiti assegnati 

ordinata e precisa 5 -4,5  

ordinata 4  

non sempre ordinata e precisa 3- 2,5  

non ordinata e precisa 2  

Conoscenza dei 
contenuti 

corretta 5- 4,5  

abbastanza corretta 4  

poco corretta 3 -2,5  

scorretta 2  

Qualità dei 
contenuti 

completa e approfondita 5- 4,5  

completa 4  

abbastanza completo 3 - 2,5  

incompleta 2  

Apporto personale 

approfondito 5 -4,5  

adeguato 4  

abbastanza adeguato 3 - 2,5  

nessun apporto personale 2  

  Punteggio totale ottenuto   
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GRIGLIA DI  OSSERVAZIONE PER LA RILEVAZIONE  DELLE COMPETENZE  CHIAVE  DI  

CITTADINANZA   

CLASSE         ALLIEVO              
COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA1 

EVIDENZE DISCIPLINARI  LIVELLI * 

1 2 3 4 

1.IMPARARE AD 

IMPARARE 

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

    

 L’alunno assolve in modo complessivamente adeguato agli impegni 
scolastici, generalmente rispettando i tempi e le consegne; è in 
grado di costruire agevolmente schemi o mappe concettuali 

    

L’alunno assolve in modo complessivamente organizzato gli 
impegni;   sa ben utilizzare strumenti informatici e di comunicazione 

    

L’alunno, assolve in modo discontinuo agli impegni scolastici ma sa 
riconoscere autonomamente le proprie potenzialità e i propri limiti 

    

L’alunno assolve in modo discontinuo e disorganizzato agli impegni 
scolastici, non rispettando i tempi e le consegne; 

    

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

3.COMUNICARE 

L’alunno sa comprendere il messaggio principale espresso in diversi 
codici comunicativi distinguendo tra informazioni essenziali e 
secondarie 

    

L’alunno sa riferire adeguatamente informazioni attraverso il 
linguaggio verbale e non-verbale 

    

L’alunno sa manifestare adeguatamente le proprie idee, stati 
d’animo, emozioni attraverso le varie forme espressive 

    

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

    

4. COLLABORARE 

E PARTECIPARE 

L’alunno partecipa  alle attività collettive, di gruppo o laboratoriali, 
riconoscendo e rispettando le capacità e i diritti propri e altrui 

    

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

    

5. AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

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

    

6. RISOLVERE 

PROBLEMI 

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

    

7. INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 

L’alunno sa individuare relazioni tra fenomeni, cogliendone 
analogie e differenze, cause ed effetti 

    

8. ACQUISIRE E 

INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

L’alunno sa reperire  informazioni      
L’alunno sa esprimere  giudizi motivati sulle informazioni acquisite     
L’alunno sa distinguere fatti da opinioni     
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Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
 

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

 

 

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

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

 

 

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

 
 

 
 

 
 
 
 

MATERIE  del  PIANO di  STUDI –  PROGRAMMI   

CLASSE 5^ B Enogastronomia 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 

 

 

DISCIPLINE: 
 

➢ Insegnamento Religione Cattolica 
➢ Lingua e letteratura italiana 
➢ Storia, cittadinanza e Costituzione 
➢ Lingua INGLESE 
➢ Lingua FRANCESE 
➢ Matematica 
➢ Diritto e Tecniche Amministrative della struttura ricettiva 
➢ Scienza e cultura dell'alimentazione 
➢ Laboratorio di servizi enogastronomici – settore CUCINA 
➢ Laboratorio di servizi enogastronomici – settore SALA e VENDITA 
➢ Scienze motorie e sportive  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ltrc01000d@istruzione.it
mailto:ltrc01000d@pec.istruzione.it
http://www.filositerracina.edu.it/
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Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali, 
Socio-Sanitari, per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

 

“ALESSANDRO  FILOSI” 

 

Via Roma, 125 – 04019 Terracina (LT) 

Tel.  0773 702877   

Codice Ministeriale: LTRC01000D 

Codice Fiscale: 80004020592  

 e-mail: ltrc01000d@istruzione.it  ltrc01000d@pec.istruzione.it 

http://www.filositerracina.edu.it 
 
 

 
 
 
 
 

DISCIPLINA Insegnamento Religione Cattolica 

Prof.  Renato  MARIANI 
 

 

 

 
 
 
 

Testo adottato: Nuovi Confronti 
 

 

 

 

 

 

1. L’ETICA GENERALE E L’ETICA CRISTIANA 

1.1. Che cos’è l’etica. 

1.2. Etiche contemporanee nel contesto della post-modernità. 

1.3. Il Decalogo. 
 

 

2. LA BIOETICA 

2.1. Che cos’è la bioetica. 

2.2. La rilevanza della bioetica nell’attuale contesto biotecnologico. 
 

 

3. IL “MALE” NEL XX SECOLO: I TOTALITARISMI 

3.1. Visione del film “L’onda” (Die Welle, Germania 2008) di D. Gansel. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ltrc01000d@istruzione.it
mailto:ltrc01000d@pec.istruzione.it
http://www.filositerracina.edu.it/
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Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali, 
Socio-Sanitari, per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

 

“ALESSANDRO  FILOSI” 

 

Via Roma, 125 – 04019 Terracina (LT) 

Tel.  0773 702877   

Codice Ministeriale: LTRC01000D 

Codice Fiscale: 80004020592  

 e-mail: ltrc01000d@istruzione.it  ltrc01000d@pec.istruzione.it 

http://www.filositerracina.edu.it 
 
 

 

 

DISCIPLINA Lingua e letteratura italiana 

Prof.ssa  Vittoria  NICOLO’ 
 

CONTENUTI  DISCIPLINARI  SVOLTI 
 

Quadri di insieme, schede facilitate e ripasso sezioni sviluppate anche negli scorsi anni 
 

 Il TESTO  POETICO: i versi – sillabe e figure metriche – figure retoriche e stilemi (definizioni ed esempi) – 

figure di significato, di parola, di pensiero (con dispense anche facilitate a supporto degli allievi e link a 

materiali on line validati) 

 Il TESTO NARRATIVO 

 Dispense facilitate e mappe: 

❖ Pillole sul VERISMO 

❖ «L’età del POSITIVISMO e del REALISMO – il VERISMO – GIOVANNI VERGA» – Positivismo, 

Naturalismo, Verismo 

❖ VERGA e la realtà sociale del suo tempo: il mondo dei “dannati della terra” in Rosso Malpelo 

❖ Alcune novelle di G. Verga 

❖ Pillole su PASCOLI e sul DECADENTISMO 

❖ «L’ETA’ DEL DECADENTISMO – le origini del Decadentismo in Francia – l’“eroe decadente” – gli 

aspetti fondamentali ed i temi precipui del Decadentismo – il Decadentismo in Italia – Giovanni Pascoli 

e Gabriele D’Annunzio» 

❖ Schema sulla poetica di G. PASCOLI 

❖ «G. PASCOLI: i TEMI della poesia pascoliana – Novità di LINGUAGGIO e FORME – alcune liriche 

pascoliane – G. D’ANNUNZIO» 

❖ «Analisi testuale di G. PASCOLI, Il gelsomino notturno» 

❖ Schede facilitate su L. PIRANDELLO e G. UNGARETTI 

❖ Scheda di lettura di Primo Levi, Se questo è un uomo 

 

 

LA SECONDA META’ DELL’OTTOCENTO 

 Il panorama del cinquantennio 

 

 

L’ETA’  DEL  REALISMO 

 Genesi, poetica, confronto tra Romanticismo e Realismo 

 Il Realismo francese 

 L’Italia nella seconda metà dell’Ottocento, i caratteri generali dell'Età del Realismo, genesi storica, 

genesi scientifica, genesi filosofica, confronti tra Illuminismo e Positivismo – Auguste Comte e 

Hippolyte Taine – La poetica di Taine  e “race - milieu – moment” – i  principî di fondo 

 I principî fondamentali del Realismo – Naturalisti e Veristi – Le tecniche compositive – Il “discorso 

indiretto libero” in G. Verga – I rapporti tra Naturalismo e Verismo 

 

 

IL  VERISMO  e  GIOVANNI  VERGA 

 GIOVANNI VERGA: biografia e opere – poetica – la “svolta” verista e la novella Nedda – il “ciclo” 

dei Vinti – la trama dei romanzi maggiori (I Malavoglia, Mastro-don Gesualdo) – le novelle – 

costanti e variabili tra Fantasticheria e I Malavoglia – rapporti tra I Malavoglia e Mastro-don 

Gesualdo  

 

 

mailto:ltrc01000d@istruzione.it
mailto:ltrc01000d@pec.istruzione.it
http://www.filositerracina.edu.it/
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❖ GIOVANNI  VERGA 

 da Vita dei campi, lettura, commento e analisi testuale di: 

Fantasticheria – Rosso Malpelo 

− lettera a Salvatore Farina – prefazione alla novella L’amante di Gramigna 
 

 da Novelle rusticane, lettura, commento e analisi testuale di: 

− La roba 
 

 da I Malavoglia, lettura, commento e analisi testuale di brani antologici: 

“Prefazione” – “L’Incipit” – “L’addio di ‘Ntoni” 
 

 da Mastro-don Gesualdo, lettura, commento e analisi testuale di brani antologici: 

−  “L’Incipit” – “La morte di Mastro-don Gesualdo” 
 

 

 

 

 

GIOSUE’  CARDUCCI 

 Biografia e opere – La personalità del poeta – Il paesaggio e la vita come fonte di ispirazione 

 
❖ GIOSUE’  CARDUCCI 

 da Rime Nuove, lettura, commento e analisi testuale di: 

Pianto antico – Funere mersit acerbo – San Martino – Traversando la Maremma toscana 
 

 

 

 

 

IL  DECADENTISMO 

 L’ETA' DEL DECADENTISMO: la nascita dell'imperialismo – la situazione italiana – la generale 

crisi di valori – la reazione degli intellettuali – la  reazione antipositivistica  

 Il superuomo ed il compito del superuomo – il Decadentismo e la letteratura della crisi – 

l’irrazionalità – le origini del Decadentismo in Francia – l’estetismo – il superomismo  

 L’eroe decadente – Il Decadentismo 
 
 

 

 

 

GIOVANNI  PASCOLI 

 Biografia e opere – Il pensiero 

 La poetica del “fanciullino” – Il senso del mistero 

 Struttura e temi delle due raccolte principali di liriche (Myricae e Canti di Castelvecchio) – Motivi, 

struttura e forme della poesia pascoliana 

 

 
❖ GIOVANNI  PASCOLI 

 da Myricae, lettura, commento e analisi testuale di: 

Lavandare – Novembre  
 

 da Canti di Castelvecchio, lettura, commento e analisi testuale di: 

Il  gelsomino  notturno  
 

 da Il fanciullino, lettura, commento e analisi testuale di un brano antologico: 

−  “Il  fanciullo  musico” 
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GABRIELE  D’ANNUNZIO 

 Biografia e opere principali – Il pensiero – Trama de Il Piacere 

 Il pensiero e la poetica – La sensualità dannunziana – I vari aspetti della poetica dannunziana  

 
❖ GABRIELE  D’ANNUNZIO 

 da Alcyone, lettura, commento e analisi testuale di: 

− La  sera  fiesolana 

− La  pioggia  nel  pineto 
 

 

 

 

IL  NOVECENTO 

 La narrativa del primo Novecento: Luigi Pirandello – biografia e poetica 

 I grandi lirici del primo Novecento: Giuseppe Ungaretti poeta di guerra 

 La tragedia della seconda guerra mondiale: il Neorealismo di Primo Levi  
 

 
❖ LUIGI  PIRANDELLO 

 da Novelle  per  un  anno, lettura, commento e analisi testuale di: 

− Ciàula  scopre  la  luna 

− La  patente 

 

 
❖ GIUSEPPE  UNGARETTI 

 da Allegria di naufragi, lettura, commento e analisi testuale di: 

− Veglia 

− Fratelli  

− San Martino del Carso 

− Soldati 

 

 
❖ PRIMO  LEVI 

 da Se questo è un uomo, lettura, commento e analisi testuale di un brano antologico: 

− “L’Incipit” 

 
 

 

 

TESTI  IN  ADOZIONE 
 

 AA.VV., Il magnifico mondo delle parole, volumi 3 A (La seconda metà dell’Ottocento – Tra 

Realismo e Decadentismo) e 3 B (La prima metà del Novecento – La seconda metà del Novecento) – 

Ed. La Nuova Scuola 
 

 Dispense fornite dalla docente e materiali didattici scaricati dal blog personale della docente 

(http://vittorianicolo.altervista.org  e  http://vicky.altervista.org/)  
 

 Repertori on line sul sito di RAI Scuola a cura della docente, inerenti Giovanni Verga e Rosso Malpelo 

(http://www.raiscuola.rai.it/lezione/i-dannati-della-terra-in-rosso-malpelo-di-g-verga/22475/default.aspx) e 

l’Età del Positivismo e del Realismo e Giovanni Verga ed il “Ciclo dei Vinti” 

(http://www.raiscuola.rai.it/lezione/l%E2%80%99eta%E2%80%99-del-positivismo-e-del-realismo-giovanni-

verga-e-il-ciclo-dei-%E2%80%9Cvinti%E2%80%9D/22269/default.aspx) ed anche su altri siti on line 
 

http://vittorianicolo.altervista.org/
http://vicky.altervista.org/
http://www.raiscuola.rai.it/lezione/i-dannati-della-terra-in-rosso-malpelo-di-g-verga/22475/default.aspx
http://www.raiscuola.rai.it/lezione/l%E2%80%99eta%E2%80%99-del-positivismo-e-del-realismo-giovanni-verga-e-il-ciclo-dei-%E2%80%9Cvinti%E2%80%9D/22269/default.aspx
http://www.raiscuola.rai.it/lezione/l%E2%80%99eta%E2%80%99-del-positivismo-e-del-realismo-giovanni-verga-e-il-ciclo-dei-%E2%80%9Cvinti%E2%80%9D/22269/default.aspx
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DISCIPLINA Storia, cittadinanza e Costituzione 

Prof.ssa  Vittoria  NICOLO’ 
 

CONTENUTI  DISCIPLINARI  SVOLTI 
 

Quadri di insieme, schede facilitate e di raccordo con programma svolto nello scorso anno 
 

 Dispense facilitate e mappe: 

❖ «Dal Congresso di Vienna all’Unità d’Italia» – Il periodo della Restaurazione – L’Italia dopo il Congresso 

di Vienna e i moti del 1820-’21 e del 1830-’31 – G. Mazzini e le riforme – La situazione politica italiana 

nel 1848 - 1861 – 1870 – Il 1848 in Europa e in Italia – Marx ed il trionfo della borghesia in Europa 

❖ «L’ETA’ DEL DECADENTISMO – la nascita dell’imperialismo – la situazione italiana, Destra e Sinistra 

storica – Il 1898, il 1900 e la generale crisi di valori» 

❖ «Cronologia di -> La prima Guerra mondiale – La Rivoluzione russa – Il primo dopoguerra – L’Italia tra 

le due guerre» 

❖ «La Prima Guerra Mondiale (1914 – 1918)» – L’Europa all’inizio del 1900: la “Belle Epoque” – Cause 

della prima guerra mondiale – Le alleanze e la corsa agli armamenti – L’inizio della guerra, le 

caratteristiche, lo svolgimento – La conferenza di pace di Parigi  

❖ «Le conseguenze della Prima Guerra Mondiale» – Perdite umane, conseguenze economiche, politiche e 

sociali – La Rivoluzione Russa – Difficoltà economiche e militari della Russia durante la guerra – Crisi 

politica e sociale dopo la rivoluzione di febbraio 1917 – Presa del potere da parte dei bolscevichi (ottobre 

1917) 

❖ «Il 27 gennaio e il 10 febbraio» – Lo sterminio e la Shoah – Il 27 gennaio e il Giorno della Memoria – Le 

foibe e il Giorno del Ricordo 

❖ «La seconda Guerra Mondiale (1939 – 1945)» – Inizio della seconda Guerra Mondiale (1 settembre 1939) 

– Entrata in guerra dell’Italia – Continuazione della guerra e delle aggressioni di Hitler – Entrata in guerra 

degli USA – Inizio della rivincita degli Alleati – La caduta del fascismo in Italia e la Resistenza – La 

vittoria degli Alleati – Le bombe atomiche – La nascita della Repubblica Italiana – Approfondimenti: le 

DITTATURE – Fascismo – Nazismo – I campi di concentramento 

 

 

IL  LOGORAMENTO  DEGLI  ANTICHI  IMPERI 
 L’Impero Austro-Ungarico: due stati, molte nazionalità 

 L’agonia dell’Impero Ottomano 

 L’Impero Russo: un gigante dai piedi d’argilla – L’abolizione della servitù della gleba 
 

 

 

LA GRANDE GUERRA 
 Una nuova guerra in Europa 

 L’Italia in guerra 

 Il crollo degli Imperi Centrali 

 La Rivoluzione Bolscevica Russa 
 

 

DOPOGUERRA  SENZA  PACE (cenni) 
 

 

 

mailto:ltrc01000d@istruzione.it
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L’ ETA’  DEI  TOTALITARISMI:  IL  FASCISMO  IN  ITALIA 
 Il dopoguerra in Italia 

 Il fascismo in Italia 

 Il fascismo diventa regime: dittatoriale e totalitario 

 L’impero fascista 
 

 

 

L’ETA’  DEI  TOTALITARISMI:  STALINISMO  E  NAZISMO 
 

 

 

LA  SECONDA  GUERRA  MONDIALE 
 

 

 

 

 

 

 

Percorsi di Cittadinanza e Costituzione  
 

 Percorsi di Educazione alla Legalità 2019-2020 (vari spunti sono stati avviati con la classe già 

negli scorsi anni scolastici): 
 

 riflessioni sul tema dei “Migranti”; 
 

 riflessioni sul tema della diversità; 
 

 partecipazione attiva al progetto “Get AP! Strategie per una cittadinanza globale 

dell’Agro Pontino”, promosso da Dokita onlus, con la collaborazione di importanti 

partner, associazioni che operano nel terzo settore, ed incontro conclusivo con il sociologo 

Marco Omizzolo (l’abstract del progetto è consultabile al termine degli allegati); 
 

 spunti di riflessione sul tema della Shoah; 
 

 spunti di riflessione sulla tematica della Memoria e dell’Impegno in Ricordo delle 

Vittime innocenti delle mafie.  
 

 

 

 

 

TESTI  IN  ADOZIONE 
 

 Silvio Paolucci e Giuseppina Signorini, La Storia in tasca, volume 5 (Il Novecento e oggi) – Edizione 

Rossa – Zanichelli, Bologna, 2016 
 

 Dispense fornite dalla docente e materiali didattici scaricati dal blog personale della docente 

(http://vittorianicolo.altervista.org  e  http://vicky.altervista.org/)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vittorianicolo.altervista.org/
http://vicky.altervista.org/
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DISCIPLINA Lingua  INGLESE 

Prof.ssa  Maria  BUCCIERO 
 
 

 

 

TESTO ADOTTATO   Catrin Elen Morris,  Well Done! Cooking  ELI  

 

 
Modulo Unità didattica Contenuti 

 

Verifiche 

 

 

Module 1: 

Cooking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unit 1: 

Different types of 

food preservation 

methods 

 

 

Unit 2: 

Different types of 

cooking 

techniques 

 

 

 

 

Physical food preservation methods. 

Chemical food preservation methods. 

Physico-chemical and biological food preservation methods. 

 

 

 

Water cooking techniques. 

Fat cooking techniques. 

Heat cooking techniques. 

Mixed cooking techniques.  

 

 

 

 

Verifica  scritta 

(30-10-2019) 

Verifiche orali 

 

 

 

Verifica  scritta 

(03-12-2019) 

Verifiche orali 

 

    

   

Invalsi Training: Training section with tips 

Invalsi Training: B1 and B2 Mock Tests (Reading and Listening) 

Invalsi Training: CBT 

 

Grammar revision: 

Present Simple vs Present Continuous 

Past Siple vs Present Perfect 

Present Continuous: future arrangements; talking about plans 

Future time expressions (next week, in two days’ time,…). 

Be going to: asking and talking about future intentions. 

Will/won’t:  making predictions; spontaneous decisions. 

 

 

 

mailto:ltrc01000d@istruzione.it
mailto:ltrc01000d@pec.istruzione.it
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Modulo Unità didattica Contenuti 

 

Verifiche 

 

 

 

Module 2: 

Safety and 

Nutrition. 

 

 

 

 

 

 

Unit 1: 

Health and 

Safety 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unit 2: 

Diet  and 

Nutrition 

 

 

 

 

 

HACCP. 

HACCP principles. 

Critical Control Points and Critical Limits. 

Food transmitted infections and food poisoning. 

Food contamination: risks and preventive measures. 

 

 

Attività di recupero e consolidamento in itinere 

 

 

 

 

The eatwell plate. 

Organic food and Genetically Modified Organisms. 

The Mediterranean Diet. 

Teenagers and diet 

 

Food intolerances and allergies. 

Alternative diets: macrobiotics and vegetarianism. 

Alternative diets: raw food, fruitarian and dissociated diets. 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica scritta 

(29-01-2020) 

Verifiche orali 

 

 

 

 

Verifica scritta 

recupero 

carenze 

(28-02-2020) 

 

 

 

 

 

 

Verifica  scritta 

(14-05-2020) 

Verifiche orali 
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DISCIPLINA Lingua  FRANCESE 

Prof.ssa  Elena  SARNATARO 
 

 

Libro di testo: Gourmet Ed Eli 
 

 

ARGOMENTI SVOLTI 
 

LA CONSERVATION DES ALIMENTS: 

Les techniques physiques : lyophilisation- stérilisation – pasteurisation 

La conservation par le froid: surgelation – congélation - refrigération 

 Les techniques chimiques:  sel- vinaigre- sucre- alcool- athmosphère protégée 

les méthodes psycho-chimiques et biologiques: le fumage 

 

 

 

 

LES MODES DE CUISSON: 

Les techniques de cuisson à l’eau: pocher- blanchir- boullir – à la vapeur  

Les techniques de cuisson au corps gras : frire- sauter- cuire à la planca 

Les techniques de cuisson à la chaleur:  cuisson au four: rotir - griller 

 

 

 

SANTE ET SECURITE: 

L'HACCP définition- caractéristiques- 

 les sept principes de l’HACCP 

Les infections transmissibles  

 les intoxications alimentaires  

Les risques et les mesures préventives contre la contamination des aliments  

mailto:ltrc01000d@istruzione.it
mailto:ltrc01000d@pec.istruzione.it
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REGIMES ET NUTRITION (argomenti svolti attraverso la DAD): 

Les aliments bons pour la santé  

Les aliments biologiques  

Les OGM   

Le régime méditerranéen  

Les allergies et les intolérances alimentaires  

Les régimes alternatifs: macrobiotique et végétarien 

 

 

 

 

 

 

 

Uda   

la Shoa  

la Shoa: témoignage de la survivante au camp de concentration  Francine Christophe. 

analyse de la vidéo  

 

 

le Coronavirus 

le coronavirus: symptomes, gestes barrieres,   

les discours du Président E. Macron à la nation,  

la France et le coronavirus. 

Les paniers suspendus- parallélisme Italie- France 
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DISCIPLINA Matematica 

Prof.  Luciano  Marino  STREPPONE 
 

 

Argomenti svolti in presenza 

 

 

Modulo n. 0 

Recupero e approfondimento di argomenti relativi agli anni scolastici precedenti 

 

-  Prodotti notevoli, prodotto di polinomi, messa in evidenza 

-  Equazioni di 1° e 2° grado 

-  Disequazioni di 1° e 2° grado. 

-  Coefficiente angolare  e ordinata all’origine di una retta 

-  Concetto di funzione reale di una variabile reale. 

-  Dominio di  funzioni razionali   sia intere che fratte. 

-  Risoluzioni di limiti di funzioni razionali fratte ricadenti nel caso L/0 

-  Risoluzioni di limiti di funzioni razionali fratte ricadenti nella forma di indeterminazione   

    / 

 

 

 

Modulo n. 1 

– Ricerca degli asintoti orizzontali e verticali di funzioni razionali algebriche 

– Ricerca degli asintoti obliqui di una funzione razionale algebrica, calcolo di m ed  n. 

– Grafico probabile di una funzione razionale algebrica conoscendone gli asintoti 

 

 

 

Modulo n. 2 

– Rapporto incrementale di una funzione 

– Concetto di derivata di una funzione in un punto sia come limite che geometricamente 

– Derivate di funzioni elementari 

– Teoremi sulla derivazione: 

– derivata del prodotto di una costante per una funzione 

– derivata della somma  di  funzioni, 

– derivata del prodotto di due funzioni, 

– derivata del quoziente di due funzioni 

– calcolo di derivate applicando le regole di derivazione. 

 

 

mailto:ltrc01000d@istruzione.it
mailto:ltrc01000d@pec.istruzione.it
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Argomenti svolti con DAD a partire dal 5 marzo 2020 

 

Modulo n. 3 

– Ripasso dei teoremi sulla derivazione con svolgimento di esercizi  

 

 

 

Modulo n. 4 

– Funzioni crescenti e decrescenti in un punto ed in un intervallo 

– Determinazione degli intervalli di monotònia tramite lo studio del segno della derivata prima. 

– Determinazione dei punti di massimo relativo, di minimo relativo, di flesso a tangente orizzontale 

per una funzione razionale intera. 

 

 

 

Testi: 

“La matematica per capire e per operare” di A. Gambotto Manzone – Ed. Tramontana 

“Nuova matematica a colori” di Leonardo Sasso  –Vol. 4 - Ed. Petrini. 

Appunti dettati durante le lezioni. 

 

 

 

Per lo svolgimento delle lezioni in DAD si sono utilizzati i seguenti software: 

- Registro elettronico con l’uso della funzione “Materiale didattico” 

- WhatsApp 

- Piattaforma Moodle 

- Software per preparazione di videolezioni in differita 

- Piattaforma MO365 con uso di Team per le videolezioni. 
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DISCIPLINA Diritto e Tecniche Amministrative della struttura ricettiva 

Prof.  Roberto  PIETRICOLA 
 

 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina 

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e 

di gruppo relative a situazioni professionali 

• Interpretare la richiesta e lo sviluppo dei mercati e adeguare e 

organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda 

dei mercati 

• Utilizzare le nuove tecnologie nell’ambito della produzione, 

dell’erogazione, della gestione del servizio, della comunicazione, 

della vendita e del marketing di settore e individuare le strategie 

appropriate per la soluzione dei problemi 

• Documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali 

• Competenze civiche, sociali, di comunicazione e interculturali 

attraverso la conoscenza : 

• della costituzione nazionale, della sua struttura, del contesto 

storico nel quale è stata redatta 

• dei principi fondamentali della costituzione 

• delle libertà personali, dei rapporti sociali (Istruzione) e dei 

rapporti economici regolati dalla costituzione 

• dei poteri dello stato e la sua organizzazione 

Le capacità, conoscenze e competenze acquisite dalla classe alla fine 

dell’anno sono state sufficienti e fondamentali per alcuni allievi, 

approfondite ed autonome per altri. 

 

mailto:ltrc01000d@istruzione.it
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CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

      Unita’ Di Apprendimento  -   IL BILANCIO D'ESERCIZIO E LE 

IMPOSTE 

• il bilancio d'esercizio : contenuto, struttura e principi di redazione 
del bilancio 

• caratteristiche e tipologie delle principali imposte dirette, indirette e 
delle tasse scopo dell'analisi di bilancio 

• riclassificazione dello Stato patrimoniale raggruppamento delle voci 

del Conto economico analisi patrimoniale, economica e finanziaria 

Unita’ Di Apprendimento  -  IL MERCATO TURISTICO 

• Caratteristiche e dinamiche del mercato turistico nazionale e 

internazionale 

• Domanda e offerta turistica : loro caratteristiche 

• Comportamento del turista 

• Influenza del turismo sull’economia di un sistema economica 

Unita’ Di Apprendimento  - IL MARKETING MIX 

• Tecniche di marketing turistico 

• Marketing pubblico, privato e integrato 

• Analisi interna e esterna 

• Targeting e posizionamento 

• Leve di marketing 

• Tecniche e strumenti di web-marketing 

• PIANO DI MARKETING 

Unita’ Di Apprendimento - BUSINESS PLAN E  PIANIFICAZIONE, 

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE 

• BUSINESS PLAN E SUO CONTENUTO 

Unita’ Di Apprendimento – C I T T A D I N A N Z A  E  

C O S T I T U Z I O N E  :  C O N O S C E N Z A  D E L L A  

C O S T I T U Z I O N E  

• Alle origini della costituzione : quadro storico 

• I principi fondamentali della Costituzione Italiana - art.1-12 

• Le libertà personali – art 13 – 14 – 15 - 16 -19 – 21 - 

• Rapporti civili – art  33 - 34 (Istruzione) 

• Rapporti economici – art 35 – 36 – 41 – 42 

• CENNI ALL’ORGANIGRAMMA DI STATO : ORGANI E FUNZIONE 

ESECUTIVA, LEGISLATIVA E GIUDIZIARIA. 
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ABILITA’: 

• Conoscere i principali elementi del bilancio d'esercizio delle aziende 

ristorative e turistiche redigere un bilancio in forma semplificata 

• Conoscere le caratteristiche di imposte dirette, indirette e tasse 

conoscere e saper classificare le principali imposte vigenti in Italia 

determinare l'Irpef di una persona fisica 

• Conoscere lo scopo dell'analisi di bilancio ed i suoi fattori base 

• Saper riclassificare lo Stato patrimoniale e riassumere le voci del 

Conto economico 

• Interpretare i  dati dal bilancio d'esercizio, anche attraverso il 

calcolo e l'analisi dei principali indici patrimoniali, economici e 

finanziari 

• Identificare le caratteristiche del mercato turistico 

• Analizzare il mercato turistico e interpretarne le dinamiche 

• Distinguere le caratteristiche del mercato turistico 

• Utilizzare le leve di marketing mix 

• Utilizzare le tecniche di marketing con particolare attenzione agli 

strumenti digitali 

• Riconoscere i punti di forza e di debolezza di un’impresa 

• Riconoscere le opportunità e le minacce per un’impresa 

• Redigere un business plan in situazioni operative semplificate 

• Consolidare ed approfondire il lavoro interdisciplinare per la 

promozione del senso di responsabilità civile e democratica, anche 

attraverso la conoscenza delle modalità con le quali tali 

responsabilità possono effettivamente essere esercitate. 

• Promuovere la partecipazione degli studenti alla vita dell’ambiente 

scolastico anche per favorire il pluralismo culturale a partire dalle 

diverse tradizioni di cui gli alunni sono portatori e in vista della loro 

futura partecipazione alla vita economica, sociale e politica nello 

Stato, nell’Europa e nel mondo. 

• Prendere spunto dalle esperienze, dalle situazioni concrete di vita 

degli studenti e da fatti d’attualità significativi, per sollecitare 

l’espressione del punto di vista personale, promuovere dibattiti, 

individuare categorie di giudizio, cui rifarsi. 
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METODOLOGIE: 

 

In funzione del raggiungimento degli obiettivi prefissati, sono stati 

adottati di volta in volta le tecniche metodologiche ritenute più 

opportune, tra le quali si evidenziano le seguenti : 

• lezione frontale 

• dialogo interattivo 

• discussioni guidate 

• problem solving 

• esercitazioni collettive e individuali 

 

Nell’ ultimo periodo dell’anno nell’ambito della didattica a distanza si è 
utilizzato : 

 

• videolezioni 

• chat 

• posta elettronica 

• chiamate vocali di gruppo 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

I traguardi formativi raggiunti da ciascun allievo sono stati rilevati nel 

corso di verifiche orali e/o scritte, intese ad accertare la comprensione, la 

padronanza e la corretta esposizione dei contenuti appresi, la capacità di 

interpretare, correlare e riorganizzare autonomamente le informazioni. 

Per la valutazione scritta e orale della disciplina si è fatto riferimento alle 

griglie approvate dal Collegio dei docenti ed inserite nel PTOF e nelle 

programmazioni dei Dipartimenti disciplinari 

Nell’ultimo periodo dell’anno nell’ambito della didattica a distanza 

la verifica formativa è stata realizzata attraverso : 

• restituzione degli elaborati corretti, 

• colloqui via Skype 

• rispetto dei tempi di consegna 
• livello di interazione 

Essa ha fatto riferimento ai seguenti indicatori : 

• partecipazione e impegno 

• metodo e organizzazione del lavoro 

• esecuzione del lavoro 
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TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Molteplici sono anche le risorse che sono state utilizzate nello 

svolgimento delle attività didattiche : 

1. Libro di testo : STRUMENTI GESTIONALI PER IL TURISMO - 

ARTICOLAZIONE : ENOGASTRONOMIA E SERVIZI DI SALA E 

VENDITA CESARANO, ESPOSITO , ACAMPORA ED CLITT 

EDITORE  CODICE : 9788808314680 

2. Presentazioni predisposte dal docente 

3. Visione di filmati tratti da internet 

4. Mappe concettuali 

Nell’ ultimo periodo dell’anno nell’ambito della didattica a distanza si 

sono utilizzato i seguenti canali comunicativi : 

1. Collabora (RE) 

2. Teams di office 365 

3. WhatsApp 

4. Skype 
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MODULO di 

Cittadinanza e Costituzione 

Conoscenza della Costituzione 

(Diritto e Tecniche Amministrative della struttura ricettiva) 

 

Prof.  Roberto  PIETRICOLA 

Prof. Carmen  DI  MAIO 
 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina 

• Competenze civiche, sociali, di comunicazione e interculturali 

attraverso la conoscenza : 

• della costituzione nazionale, della sua struttura, del contesto 

storico nel quale è stata redatta 

• dei principi fondamentali della costituzione 

• delle libertà personali, dei rapporti sociali (Istruzione) e dei 

rapporti economici regolati dalla costituzione 

• dei poteri dello stato e la sua organizzazione 

Le capacità, conoscenze e competenze acquisite dalla classe alla fine 

dell’anno sono state sufficienti e fondamentali per alcuni allievi, 

approfondite ed autonome per altri. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

 

   Unita’ Di Apprendimento – C I T T A D I N A N Z A  E  

C O S T I T U Z I O N E  :  C O N O S C E N Z A  D E L L A  

C O S T I T U Z I O N E  

• Alle origini della costituzione : quadro storico 

• I principi fondamentali della Costituzione Italiana - art.1-12 

• Le libertà personali – art 13 – 14 – 15 - 16 -19 – 21 - 

• Rapporti civili – art  33 - 34 (Istruzione) 

• Rapporti economici – art 35 – 36 – 41 – 42 

• CENNI ALL’ORGANIGRAMMA DI STATO : ORGANI E FUNZIONE 

ESECUTIVA, LEGISLATIVA E GIUDIZIARIA. 
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ABILITA’: 

• Consolidare ed approfondire il lavoro interdisciplinare per la 

promozione del senso di responsabilità civile e democratica, anche 

attraverso la conoscenza delle modalità con le quali tali 

responsabilità possono effettivamente essere esercitate. 

• Promuovere la partecipazione degli studenti alla vita dell’ambiente 

scolastico anche per favorire il pluralismo culturale a partire dalle 

diverse tradizioni di cui gli alunni sono portatori e in vista della loro 

futura partecipazione alla vita economica, sociale e politica nello 

Stato, nell’Europa e nel mondo. 

• Prendere spunto dalle esperienze, dalle situazioni concrete di vita 

degli studenti e da fatti d’attualità significativi, per sollecitare 

l’espressione del punto di vista personale, promuovere dibattiti, 

individuare categorie di giudizio, cui rifarsi. 

METODOLOGIE: 

Nella classe si sono riscontrati gradi differenziati di preparazione e di 

capacità: si è reso pertanto necessario calibrare opportunamente 

l'azione didattica, per cercare di renderla efficace sui singoli studenti 

In funzione del raggiungimento degli obiettivi prefissati, sono stati 

adottati di volta in volta le tecniche metodologiche ritenute più 

opportune, tra le quali si evidenziano le seguenti : 

• lezione frontale 

• dialogo interattivo 

• discussioni guidate 

Nell’ ultimo periodo dell’anno nell’ambito della didattica a distanza si è 
utilizzato : 

 

• videolezioni 

• chat 

• posta elettronica 

• chiamate vocali di gruppo 
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CRITERI DI VALUTAZIONE: 

I traguardi formativi raggiunti da ciascun allievo sono stati rilevati nel 

corso di verifiche orali e/o scritte, intese ad accertare la comprensione, la 

padronanza e la corretta esposizione dei contenuti appresi, la capacità di 

interpretare, correlare e riorganizzare autonomamente le informazioni. 

Per la valutazione scritta e orale della disciplina si è fatto riferimento alle 

griglie approvate dal Collegio dei docenti ed inserite nel PTOF e nelle 

programmazioni dei Dipartimenti disciplinari 

Nell’ultimo periodo dell’anno nell’ambito della didattica a distanza 

la verifica formativa è stata realizzata attraverso : 

• restituzione degli elaborati corretti, 

• colloqui via Skype 

• rispetto dei tempi di consegna 
• livello di interazione 

Essa ha fatto riferimento ai seguenti indicatori : 

• partecipazione e impegno 

• metodo e organizzazione del lavoro 

• esecuzione del lavoro 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Molteplici sono anche le risorse che sono state utilizzate nello 

svolgimento delle attività didattiche : 

1. Presentazioni predisposte dai docenti 

2. Mappe concettuali 

3. Visione di filmati tratti da internet 

Nell’ ultimo periodo dell’anno nell’ambito della didattica a distanza si 

sono utilizzato i seguenti canali comunicativi : 

1. Collabora (RE) 

2. Teams di office 365 

3. WhatsApp 

4. Skype 
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DISCIPLINA Scienza e cultura dell'alimentazione 

Prof.ssa  Greta  Corinna  ZENNARO 
 

TESTO UTILIZZATO:MACHADO-“SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE” 

 

 IGIENE DEGLI ALIMENTI 

 

Contaminazioni biologiche degli alimenti: 
 

-Prioni, virus, batteri (modalità di trasmissione dei virus). 

-Infezioni e tossinfezioni alimentari. 

-Malattie di origine batterica trasmesse dagli alimenti: Enterotossicosi stafilococcica, Botulismo, Salmonellosi, Colera. 

-Contaminazione da parassiti Metazoi: Tenia solium, 

-Malattie di origine virale trasmesse da alimenti: Epatite A. 

 

Contaminazione chimica degli alimenti: 

-Metalli    pesanti (Piombo, Mercurio, Cadmio, Arsenico) 

-,fitofarmaci e zoofarmaci,(dose letale, classificazione) 

-contenitori (plastica, vetro, ceramica, alluminio). 

 

-Contaminazione fisica:  

-Le radiazioni ionizzanti. 

. 

 DIETETICA 

 

-La dieta nell’età adulta: dieta qualitativamente e quantitativamente equilibrata; 

-Suddivisione dei pasti; 

-i LARN e le linee guida; 

-La dieta nell’età evolutiva; 

-La dieta in gravidanza e allattamento; 

-La dieta nella terza età; 

-La dieta dello sportivo. 

-La dieta mediterranea. 

-La dieta vegetariana e vegana; 

-Dieta e benessere. 

 

 DIETOTERAPIA: 
 

-Le malattie del metabolismo: diabete tipo I e II, indicazioni dietetiche; 

-Le malattie cardiovascolari: ipertensione, infarti, ictus, indicazioni dietetiche; 

-Allergie e intolleranze (con particolare riferimento alla celiachia); 

-Le malattie dell’apparato digerente; 

-Le malattie cronico degenerative: tumori, indicazioni dietetiche e forme di prevenzione, gli alimenti protettivi, gli 

alimenti che favoriscono tali patologie 

 

  CONTROLLO E QUALITA DEGLI ALIMENTI 
 

-La sicurezza alimentare; 

-La qualità degli alimenti; 

-HACCP. 

 

mailto:ltrc01000d@istruzione.it
mailto:ltrc01000d@pec.istruzione.it
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DISCIPLINA Laboratorio di servizi enogastronomici – settore cucina 
 

Prof.  Emilio  APREA 
 

Libro di testo:  Chef con Masterlab, Le Monnier 

_______________________________________________________________________ 
 

1) Igiene e salubrità delle lavorazioni 

- Il Sistema HACCP; 

- La legislazione alimentare;  

- I rischi di lavorazione; 

- Il Piano di Autocontrollo. 
 

2) Sicurezza e salubrità sui luoghi di lavoro 

- I dispositivi di protezione individuale; 

- Il TUSL; 

- I rischi lavorativi nella ristorazione. 
 

3) Alimenti e qualità alimentare 

- Le certificazioni di qualità; 

- I prodotti ecologici e i nuovi alimenti. 
 

4) Approvvigionamento 

- La gestione dell’economato; 

- La pianificazione degli acquisti; 

- L’organizzazione del reparto; 

- La determinazione dei costi e dei prezzi; 

- Il food & beverage cost; 

- Il calcolo dei prezzi di vendita. 
 

5) I menù e la corretta nutrizione 

- L’offerta gastronomica dei locali pubblici; 

- La selezione dei piatti; 

- Tendenze recenti; 

- Le carte accessorie; 

- Gli stili alimentari alternativi; 

- Le abitudini alimentari di oggi. 
 

6) Catering e banqueting 

- Tecniche di catering e banqueting; 

- La normativa di riferimento; 

- Catering e ristorazione collettiva; 

- I menù della ristorazione collettiva; 

- I menù della ristorazione sociale ed aziendale; 

- Il servizio di ristorazione viaggiante; 

- Prescrizioni alimentari religiose; 

- I costi del banqueting. 

mailto:ltrc01000d@istruzione.it
mailto:ltrc01000d@pec.istruzione.it
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DISCIPLINA Laboratorio di servizi enogastronomici – settore sala e vendita 
 

Prof.  Angelo  BUONAIUTO 
 

 

 
 

Testo adottato: A. Faracca – E. Galie – E. Capriotti – A. Ficcadenti, MASTERLAB (SALA E 

VENDITA PER CUCINA) editore LE MONNIER  

 

 

 

 

Articolazione dei contenuti svolti 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

L’offerta enogastronomica 

CONTENUTI 

Pianificare l’offerta enogastronomica 

Principi di marketing 

Gli strumenti di vendita 

Comunicare l’offerta enogastronomica 

I mezzi di comunicazione 

Comunicare attraverso il menu 

La carta dei vini 

Altre carte 

La comunicazione interna: i briefing 

Comunicare la qualità 

Analisi sensoriale e degustazione 

CONTENUTI 

L’analisi delle caratteristiche organolettiche 

L’analisi sensoriale 

La degustazione dei cibi 

La degustazione dell’olio di oliva 

La degustazione delle acque 

La degustazione della birra 

La Sommellerie 

La figura professionale del Sommelier 

L’ analisi organolettica del vino: l’esame visivo 

L’ esame olfattivo 

L’ esame gusto-olfattivo 

Le sensazioni finali 

L’ abbinamento tra cibo e vino 

I principi di abbinamento 

La scheda grafica di abbinamento 

La successione dei vini a tavola 

mailto:ltrc01000d@istruzione.it
mailto:ltrc01000d@pec.istruzione.it
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Tecniche di gestione 

CONTENUTI 

La gestione delle aziende turistico - ristorative 

Aspetti peculiari dei servizi enogastronomici 

Forme di gestione 

Le risorse umane 

Le principali normative del settore 

La programmazione dell’offerta 
enogastronomica 

L’ elaborazione del menu 

Determinare l’offerta enogastronomica 

Determinare i prezzi di vendita 

Beverage cost e gestione del bar 

La gestione degli acquisti 

Il valore strategico dell’approvvigionamento 

L’ approvvigionamento di qualità 

La gestione del magazzino 

La gestione della cantina 

L’ informatica nelle aziende della ristorazione 

Le tecnologie informatiche 

I vantaggi per le aziende enogastronomiche 

I software per il settore ristorativo 

Sistemi in rete 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Eventi speciali 

CONTENUTI 

Il catering 

L’attività di catering 

La produzione e la distribuzione itineranti 

Il banqueting e il catering - banqueting 

L’attività di banqueting e di catering banqueting 

Gli operatori 

Le occasioni e le tipologie di evento 

L’attrezzatura speciale 

La preparazione di un evento speciale 

La vendita di un evento speciale 

La pianificazione del lavoro 

La preparazione della sala 

Il buffet 

La mise en place dei tavoli e gli addobbi 

Il servizio in sala 

I banchetti di nozze 

Il cerimoniale 
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DISCIPLINA Scienze motorie e sportive 

Prof.  Giuseppe  Biagio  DI  COLA 
 

Programma  svolto 
 

CAPACITA’ CONDIZIONALI 
→ Test di mobilità articolare (coxo-femorale, scapolo omerale); forza veloce; capacità aerobica; 

resistenza; test di resistenza, lancio del pallone medicinale. 

→ Esercitazioni a corpo libero con uso di piccoli attrezzi, finalizzate al miglioramento della 
resistenza, mobilità, velocità, forza. 

→ Circuiti di destrezza per il miglioramento dell’equilibrio dinamico e la velocità di esecuzione. 
 

CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITA’ INDIVIDUALI 
→ Regole di gioco, esercizi sui fondamentali di squadra, tattiche di gioco degli 

sport programmati: 
Pallavolo 
Basket 
Calcio 

 

→ Atletica leggera: 
Salto in alto 
Salto in lungo 
Velocità  
Corsa di resistenza 

 
 

 DIDATTICA A DISTANZA (DAD) 
 

INFORMAZIONI FONDAMENTALI SULLA TUTELA DELLA SALUTE 
 

→ Informazioni teoriche sull’apparato scheletrico, articolare, muscolare (struttura 
e fisiologia) 

→ Vizi posturali. 

→ Fonti dell’energia muscolare. 

→ Informazioni e conoscenze sull’apparato cardio-circolatorio e respiratorio. 

→ Droghe sintetiche e doping. 

→ Effetti dell’attività fisica sui vari apparati. 

→ Alimentazione e disturbi comportamentali alimentari (bulimia, anoressia). 

→ I danni del tabagismo e dell’alcolismo. 
 

mailto:ltrc01000d@istruzione.it
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PCTO Progetto triennale 
 

PROGETTO inserito nel PIANO TRIENNALE dell’OFFERTA FORMATIVA  AA.SS. 2017/2018 2018/2019   2019/20 
      SINTESI PROGETTO / ATTIVITA’ 

PROT. N. 5535/E2 DEL 17/10/2017  
 
1.1 Denominazione progetto  
 

HOSPITALITY AND FOOD 
 
1.2 Responsabile progetto  
 

Prof. MARESCHI ANIELLO   
 
1.3 Il progetto e il suo sviluppo 
 

Il progetto :  
“Hospitality and food” “Cibus et ospitio” coinvolge gli studenti in un’esperienza unica grazie alla condivisione di momenti didattici, 
culturali e di socializzazione.  
Il programma comprende oltre alle consuete attività culturali quali visite guidate presso i luoghi storici del territorio, musei, mostre, 
palazzi di particolare interesse storico – culturale ma anche e soprattutto , per quanto concerne l’indirizzo alberghiero, lo studio e la 
realizzazione di ricette dei piatti tipici del territorio e la loro presentazione ad un pubblico eterogeneo; gli studenti dell’indirizzo dei 
servizi socio sanitari, invece, valorizzeranno il patrimonio artistico, ambientale e paesaggistico del nostro territorio con bambini, disabili 
e anziani attraverso l’organizzazione di incontri, eventi culturali e espositivi, attività laboratoriali, performance musicali, visite 
teatralizzate ecc., mentre gli alunni dell’indirizzo economico commerciale tratteranno gli aspetti economici e organizzativi delle varie 
attività previste.  
Vivendo nella società del benessere e delle immagini, ogni cosa che vediamo tende ad essere catalogata nella nostra mente in maniera 
rassicurante, estetica, standardizzato: abbiamo bisogno del bello, abbiamo bisogno della fantasia, abbiamo biso-gno del riutilizzo, 
abbiamo bisogno di una cucina per celiaci, una condizione di intolleranza che il settore ristorativo non può più eludere, pertanto parlare 
di individualismo gastronomico nell’era della globalizzazione ci risulta visionario, come irrealistico è lo sfuggire alla diffusione e 
condivisione della storia e della cultura del nostro territorio.  
Il progetto proposto, pertanto, intende creare figure professionali qualificate che sappiano conciliare arte, armonia e tempo nella cucina 
e non solo. Oggi più che mai la conoscenza del proprio territorio diventa veicolo di espressioni e di sentimenti; abbiamo pensato di 
sollecitare le sensazioni che si provano attraverso un processo che va dall’esterno all’interno e dall’interiorizzazione 
all’esteriorizzazione col sapiente uso di movimento e gesti che esprimono ciò che sentiamo.  
L’armonia è qualcosa di globale e segnerà le varie fasi che andranno dalla scelta di alimenti del territorio locale con ampio spazio al 
gusto della tradizione, alla loro elaborazione, alla presentazione in tavola, fino all’approfondimento del rapporto tra il cibo e chi lo 
consuma; verrà dato rilievo al tempo nella stesura del menù, alla scansione ritmica che intercorre tra un piatto e un altro, alla storia 
sottesa alla presentazione di tutto, alla elaborazione di” percorsi” di riflessione ed esperienza per conosce-re e comprendere il territorio 
come ”bene culturale diffuso”.  
Sarà un’esaltazione di bellezza ed emozione in cucina e nelle scuole e nei servizi vari; una successione di armonie e contrasti 
sequenziali e il pubblico coinvolto verrà conquistato e diventerà partecipe delle varie esperienze condotte.  
Lo sviluppo:  
Gli studenti verranno condotti a stupire attraverso l’esaltazione della semplicità dei prodotti del luogo e collegandoli alla sto-ria locale 

anche tramite l’adozione di un monumento e l’impegno per la tutela dello stesso, coinvolgendo il cuore e la mente, oltreché i sensi.  
Nel progetto proposto acquisiranno importanza, pertanto, non solo coloro che opereranno nelle cucine, ma tutto un contesto di 
lavoratori: chi nell’ospitare un evento in cui i piatti locali sono protagonisti, svolgerà le attività con i bambini, con anziani e portatori di 
handicap i quali verranno stimolati attraverso la diffusione della conoscenza del proprio territorio e delle abitudine alimentari, spiegate 
da un apposito animatore creato nell’ambito dell’accoglienza turistica e chi sarà investito dal compito di spiegare un monumento. 
Infatti, grazie al lavoro in classe dei docenti coinvolti. Si creeranno figure che conoscono il territorio, potenziandone alcune già esistenti 
come il Professionista di Sala, figura centrale del servizio di ristorazione. 
Il lavoro didattico rappresenterà l’occasione di modernizzare l’istruzione e la formazione in modo da poter contribuire alla pro-sperità 
economica ed alla coesione socio – culturale all’interno del paese, nelle città gemellate e in Europa. Sarà pertanto chiesto al comune 
di Terracina la possibilità che la scuola adotti monumenti del patrimonio storico/ambientale/archeologico del territorio per sperimentare 
la formazione degli allievi che, presentando un prodotto del proprio lavoro, o nel corso delle proprie performance sappiano altresì 
illustrare quel territorio stesso in modo da invogliare i potenziali clienti a visitarne le mi-gliori emergenze. A tale scopo ogni consiglio di 
classe elaborerà schede conoscitive sui monumenti adottati anche in inglese e francese, ampliando l’aspetto pienamente 
enogastronomico o di servizio e partecipando al progetto con più discipline (nell’ambito del 20% di curricolo locale. 
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La storia del territorio e delle sue emergenze non eccederà le 30 ore per consiglio di classe comprendendo discipline come italiano, 
storia, scienze e cultura dell’alimentazione, geografia, psicologia, diritto, economia, ecc.). Il percorso pluridisciplinare, diventato un 
unità di apprendimento, unita con le discipline enogastronomiche, turistiche e sociali, troverà il momento terminale nella presentazione 
di un lavoro, frutto di un percorso attuato su più contesti (per esempio: un piatto tipico raccontato, presentato, agganciato al contesto 
o un percorso di assistenza al disabile con possibilità di ampliamento culturale, o un lavoro di accoglienza che presenta una 
pubblicazione relativa al territorio e una piccola guida, sullo stesso rappresentata anche da una statua parlante, o comunque da un 
figurante che racconta un monumento, un piatto o un percorso turistico. Per quando le Uda da far adottare alle classi terze i consigli 
di classe adotteranno quelle in attività previste ampliandole secondo le caratteristiche e le esigenze della classe. 
 

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

Nel momento in cui verrà inserita una persona con disabilità in un qualsiasi contesto, sarà determinante il processo connettivo con il 
resto dell’organizzazione scolastica e la comunicazione interna ed esterna giocherà un ruolo fondamentale, così co-me le conoscenze 
competenze acquisite col progetto.  
Saranno altresì organizzate conferenze per l’ampliamento delle conoscenze relative al servizio, visite guidate nella zona per conoscere 
le attività produttive più interessanti dal punto di vista enogastronomico, culturale, sociale e turistico. Sarà sperimentato quanto appreso 
in un’attività complessa e completa di stage, in una o più località, anche attraverso l’ampliamento delle conoscenze e competenze 
durante viaggi di istruzione che diventeranno di formazione da molteplici punti di vista. 
Pertanto si prevedono: 
a) Visite aziendali sul territorio e nelle province limitrofe (canine, salumifici, trattorie condotte da disabili ecc.);  
b) Viaggio di formazione (corsi di lingue e stage lavorativi a Malta, Francia ed altre località europee e non ( 
progetto multiculturalità) con ampliamento di conoscenza tramite visite culturali.  
c) Viaggio/stage a Bressanone con attività di ampliamento culturale e perfezionamento professionale tramite, 
tirocini, visite aziendali, conferenze formative, incontro con realtà produttive e scolastiche locali; 
d) Visite aziendali coniugate con i viaggi di istruzione;  
e) Corsi della sicurezza sul lavoro e corsi di Haccp, propedeutici allo svolgimento dell’attività di alternanza. 
 

 

Obiettivi  
→ Obiettivi educativi trasversali:  
• Sviluppare nei giovani nuovi o alternativi modi di apprendimento flessibili attraverso il collegamento dei due 

mondi formativi pedagogico scolastico ed esperienziale aziendale, sostenendo un processo di crescita 
dell’autostima e della capacità di autoprogettazione personale;  

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

• Sviluppare e favorire la socializzazione e la comunicazione interpersonale; 
 

b) Obiettivi formativi trasversali:  
• Favorire e rafforzare la motivazione allo studio; 

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

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

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

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

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

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

• Sollecitare capacità critiche e di problem solving; 

• Acquisire la capacità di essere flessibili nel comportamento e nella gestione delle relazioni; 

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

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

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

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

• Conoscere le combinazioni alimentari e saper leggere le etichette; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Acquisire competenze funzionali per svolgere una determinata attività professionale; 

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

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

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

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

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

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

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

➢ Favorire una didattica personalizzata, inclusiva, anche di tipo laboratoriale ed esperienziale, attenta 
all’innovazione e all’uso delle nuove tecnologie; 
➢ Esaminare il territorio e i suoi elementi costitutivi mettendo gli studenti in contatto visivamente ed 
emotivamente con l’eredità del passato; 
➢ Formare competenze per organizzare eventi legati al territorio da più punti di vista; 
➢ Formare una figura specializzata che sappia rispondere alle esigenze organizzative e di marketing 
richieste per eventi; 
➢ Acquisire la conoscenza del legame fra alimentazione e cultura; 
➢ Acquisire la consapevolezza che l’alimentazione contribuisce alla crescita personale, culturale e umana 
➢ Riconoscere l’alimentazione come strumento di comunicazione, incontro, pensiero, condivisione, 
integrazione; 
➢ Acquisire conoscenze suo territorio per poter all’occasione presentare i legami con un piatto tipico; 
➢ Riflettere sulla pedagogia del patrimonio come mezzo per l’apprendimento del reale nella sua 
complessità; 
➢ Riflettere sul proprio patrimonio culturale inducendo gli alunni a interagire con le istituzioni, i soggetti 
produttivi e culturali per l’individuazione di azioni conoscitive e formative; 
➢ Acquisire capacità organizzative, relazionali e comportamentali; 
➢ Fare esperienze di alternanza nel campo turistico, enogastronomico, sociale e commerciale. 
 

Attività previste Modalità di svolgimento 

Sviluppare abilità di cooperazione e senso di responsabilità Cooperative learning 
nell’esercizio del proprio ruolo  

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

Valutare i punti di forza e gli eventuali punti di debolezza nel Learning by doing 
percorso intrapreso.  

Facilitare l’attenzione, la partecipazione e il coinvolgimento, ri- Brain storming 
ducendo l’atteggiamento passivo  
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Tipologia degli strumenti di misurazione  (se previsti)  a supporto del monitoraggio intermedio del progetto: 

 

Gli strumenti di misurazione adottati saranno: schede di presenza e di sintesi, tabelle, questionari, registri, report, relazioni 
con modulistica appositamente predisposta, online in presenza.  
Il monitoraggio verrà compiuto di tre fasi: 

1) Fase iniziale: ricerca e analizza le esigenze del territorio e valuta la fattibilità del progetto;  
2) Fase in itinere: supervisiona le attività in cui sono coinvolti gli studenti e le realtà produttive; 
3) Fase conclusiva: valuta l’efficacia del progetto e gli obiettivi conseguiti.  
 
Si fa riferimento comunque alle linee guida relative all’attività di ASL del MIUR 

 

 

 
Tipologia degli strumenti di monitoraggio al termine del progetto: 

La valutazione del percorso formativo verrà effettuata dai tutor scolastici e aziendali i quali in accordo tra loro, verificheranno il 
raggiungimento degli obiettivi e ne valuteranno l’efficacia, sia sotto il profilo formativo che sotto il profilo pratico –operativo. Verranno 
redatte delle schede di compilazione delle competenze acquisite che andranno ad arricchire il curriculum vitae degli allievi. Il consiglio 
di classe prenderà atto delle valutazioni espresse dai tutor scolastici e dai tutor aziendali ed attribuirà il credito scolastico. Inoltre il 
consiglio di classe certifica attraverso l’attestato delle competenze, l’efficacia dell’attività formativa tenendo conto della crescita 
professionale e personale dello studente.  
Anche il giudizio del pubblico in eventi organizzati dalla scuola con presentazione di piatti costituirà elemento di valutazione sarà 
considerato anche il miglioramento della valutazione della lingua italiana e la capacità espressiva settoriale in inglese e francese ed 
infine la capacità di creare, gestire e concludere un evento legato al territorio. 
L’attività di stage sarà oggetto anche di specifica valutazione ai fini dell’esame di Qualifica Professionale. 

 

 

 
Modalità di diffusione e replicabilità del progetto: 

Scambio di informazioni attraverso il sito Internet d’Istituto; piattaforma moodle, social network, facebook, e blog dedicata alla diffusione 
delle fasi e dei risultati del progetto; News letter di comunicazione dedicata a tutti i soggetti coinvolti; coinvolgimento di media locali 
(pubblicazioni di articoli su quotidiani, brevi reportage in TV ecc.); seminari ed incontri, relazioni finali al Collegio Docenti. 
 
Durata triennale per le classi indicate ma si prevede di riproporlo anche per gli anni successivi qualora gli esiti siano positivi. 
 
 

 
Eventuali rapporti con altre istituzioni:  

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

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua.  
Durata triennale dall’ a.s 2017/18 all’a.s. 2019/20; 
Totale 400 ore  di cui 120 ore 3° anno,160 ore 4° anno,120 ore 5° anno;  
Intero anno scolastico 2017/18 come di seguito indicato, mentre le annualità 2018/2019-2019/2020, verranno programmate in 
modo dettagliato negli anni successivi. 
Le attività saranno svolte in orario curriculare ed extracurriculare:  
- Novembre: scelta percorsi delle UDA da parte dei consigli di classe; 
- Gennaio: lezioni frontali in aula e cooperative learning in laboratorio; 
- Febbraio: lezioni frontali in aula e cooperative learning in laboratorio;  
- Febbraio/ Marzo: viaggio d’istruzione e visite aziendali; 
- Marzo: incontro con i tutor aziendali e genitori al fine di organizzare l’attività di stage;  
- Aprile: attività di stage 15 giorni in orario curriculare e 7 giorni in orario pomeridiano (extracurriculare); 
- Maggio: visite aziendali sul territorio; 
- Giugno: elaborazione risultati e valutazione finale;  
- Luglio: monitoraggio finale; 
- Durante l’anno scolastico attività di stage con viaggi di istruzione, formazione, workshop ed eventi; 
- Periodo estivo attività di stage che rientra nell’alternanza qualora l’orario previsto non sia stato svolto. 
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Modalità organizzative (specificare anche se le attività si svolgeranno in orario curricolare e/o extracurricolare): 

Attività previste 
➢ Attività di formazione aggiuntiva in classe nell’ambito del 
20% delle  programmazione dei dipartimenti; 
Adozione di un monumento e di un percorso UDA specifico.  
Realizzazione di pacchetti turistici, piatti del territorio raccontati,  
percorsi di accompagnamento a scelta di ogni consiglio di 
classe.  
Per ogni UDA si prevede l’elaborazione di una scheda in lingua 
straniera e una scheda tecnica di un piatto o di vino:  
1 - Storia del territorio al tempo di Pio IX. La Feroniade di Monti; 
L’illuminismo; Il borgo Pio a Terracina. Il palazzo della bonifica  
2 - Il territorio al tempo di Roma antica;.il tempio di Giove; la V 

satira di Orazio su Terracina; le terme; il tempio di Feronia e le 
zuppe antiche. L’arco Quadrifronte 
3 - Il territorio al tempo di Roma antica; il Capitolium; l’Appia antica; 
il foro Emiliano; il teatro; l’amore al tempo dei Romani; il cibo detto 
afrodisiaco. 
4 - Il territorio nel Medioevo; le case-torre a Terracina; la casa degli 
Azzi; le mura e il camminamento; cibo medievale ancora attuale; 
vino e bevande nel Medioevo. 
5 - L’età medievale a Terracina: la cattedrale, la torre frumentaria, 
la chiesa di S. Domenico, la chiesa di S. Francesco; il castello 
Frangipane; i banchetti nel Medioevo: cibo nelle corti e cibo tra i 
poveri. 
6 - Il territorio nel ‘700 e nel ‘800; Illuminismo e restaurazione; il 
neoclassicismo a Terracina; il museo civico Capponi; la chiesa del 
Purgatorio; il Palazzo Braschi Moti carbonari; I moti a Terracina; la 
bonifica di Pio IV; il servizio di sala nell’epoca dell’illuminismo e di 
Napoleone. 
7 - Il nostro territorio e la bonifica di Mussolini; i pionieri e i borghi; 
l’architettura razionalista a Latina e nel nostro territorio; letteratura 
e fascismo; vino, viti e bonifica 
8 - Arte di ricevere dell’antica Roma; i dolci nell’epoca di Roma 
antica; i dolci del territorio; miti e riti nel nostro territorio. 
9 - Natura e parchi nel territorio di Terracina: Parco dei Monti 
Ausoni e il lago di Fondi, Camposoriano Santo Stefano Parco del 
Circeo. I parchi pubblici a Terracina Villa Tomassini, Area Chezzi, 
Parco Montuno e Parco della Rimembranza. 
10 - Le feste e le tradizioni legate alla terra e al mare: S. Cesareo 
S. Silviano e la Madonna del Carmine; la festa dell’uva. I piatti tipici 
di Terracina del mondo contadino: le zuppe, la pettola, le 
ciammaruche, la chiuppetta, gli abboti , il tortolo e le ciambelle di 
magro, i murzitte. I piatti del mondo marinaro: il pesce azzurro e il 
pescato del mare di Terracina. Le coltivazione tipiche del territorio: 
olive, ortaggi, uva moscato e fragola favetta e zafferano di 
Camposoriano e il ruolo delle bufale nel territorio. 

 

 

➢ Il restante 80% verrà svolto con:
 

 

• Attività laboratoriali di vario tipo (partecipa zione ad eventi e 
manifestazioni interne ed esterne all’Istituto); 
• Visite aziendali, viaggi d’istruzione; 
 
• Incontri con esperti; 
• Stage di due settimane; 
 
• Stage una settimana; 
• Stage all’estero; 

 

Modalità di svolgimento 
Ricerca in orario curriculare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cooperative learning in orario curriculare ed extracurriculare; 
 
Attività pratico esperienziale in presenza curriculare ed 
extracurriculare;  
Lezioni frontali di formazione extracurriculare;  
Attività pratico esperienziale in presenza curriculare ed 
extracurriculare;  
Attività pratico esperienziale in presenza extracurriculare; 
Attività pratico esperienziale in presenza curriculare ed 
extracurriculare. 
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Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali, 
Socio-Sanitari, per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

 

“ALESSANDRO  FILOSI” 

 

Via Roma, 125 – 04019 Terracina (LT)         

Tel.  0773 702877   

Codice Ministeriale: LTRC01000D 

Codice Fiscale: 80004020592  
 e-mail: ltrc01000d@istruzione.it  ltrc01000d@pec.istruzione.it 

http://www.filositerracina.edu.it 

 

Get AP! 
Strategie per una cittadinanza globale dell’Agro Pontino 

   
 
Durante l’anno scolastico 2019-2020 l’IPS ‘Alessandro Filosi’ ha aderito al progetto “Get AP! Strategie per una 
cittadinanza globale dell’Agro Pontino”, promosso da Dokita onlus, con la collaborazione di importanti 
partner, associazioni che operano nel terzo settore. 
Il progetto nasce con l’obiettivo di favorire interculturalità, scambio e integrazione partendo dall’analisi del 
fenomeno migratorio nei Comuni di Latina, Sabaudia, Terracina, Fondi e Formia. 
Protagonisti delle attività svolte sono stati alunni e docenti degli Istituti di scuola secondaria superiore della 
provincia di Latina, persone della società civile e delle istituzioni locali. 
 

Prendendo in considerazione l’’’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile”, con particolare attenzione all’ 
Obiettivo di Sviluppo Sostenibile n. 10 (“Ridurre le disuguaglianze all’interno e fra le Nazioni”) -Target 2 
(“Entro il 2030, potenziare e promuovere l'inclusione sociale, economica e politica di tutti, a prescindere da 
età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione, status economico o altro”), il modello formativo ha avuto 
come fulcro il concetto di sviluppo sostenibile. 
 

Gli studenti, attraverso la conoscenza delle tematiche riguardanti la cittadinanza globale, i problemi di 
integrazione e i modelli di cooperazione internazionale, hanno avuto la possibilità di sviluppare strumenti 
cognitivi utili a una migliore comprensione delle dinamiche locali e globali dello sviluppo sostenibile. 
 

Il progetto si è articolato in due parti: 
 

a) tre incontri formativi svolti da formatori esperti e testimoni di settore sulle tematiche oggetto della 

formazione e provenienti da vari enti (Agenzie e Programmi ONU, Università e Centri di Ricerca, 

Organizzazioni Non Governative) 

 MODULO 1. SVILUPPO SOSTENIBILE E MIGRAZIONI INTERNAZIONALI  

 MODULO 2. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E MIGRAZIONI 

 MODULO 3. MODELLI DI INTEGRAZIONE E MIGRAZIONI INTERNAZIONALI  

 

b) produzione di video di story-telling con il coinvolgimento attivo degli studenti. 

 
Docenti di riferimento: Proff. Maria Pina D’ANDREA – Vittoria NICOLO’ 
 

Pagina di riferimento su sito web istituzionale: Progetto Get AP! – A.S. 2019-2020 

 
 

IL  COORDINATORE  DI  CLASSE:   Prof. ssa  Vittoria  Nicolò 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof.ssa  Anna Maria Masci 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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