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BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO 
 

Nel 1974 a Maratea fu attivato l'Istituto Professionale Alberghiero di Stato (IPAS) come sede staccata 

dell'omologo Istituto di Potenza. Successivamente, ossia nel 1990, la sede di Maratea diventò indipendente, 

costituendosi come Istituto del tutto autonomo, con propria personalità giuridica e proprio organico. Quasi 

contemporaneamente, il nuovo Istituto Alberghiero di Maratea - in seguito ad un provvedimento di 

razionalizzazione della rete scolastica - aggregò il locale Istituto Professionale di Stato per il Commercio, 

formando - in questo modo - un'unica struttura educativa, capace di offrire ai propri studenti due percorsi 

formativi entrambi validi ed interessanti: il primo nel settore alberghiero-ristorativo ed il secondo in quello 

commerciale. 

L’istituto, costituito in questo modo e capace di due proposte formative efficaci, ha subìto incisive 

trasformazioni nei curricoli didattici in seguito alla riforma degli istituti professionali che ha cominciato ad 

essere applicata dal 1993. Il D.M. 24 aprile 1992 e il successivo D.M. 15 aprile 1994 hanno, infatti, 

ridisegnato il profilo degli istituti professionali, modificando i contenuti delle materie, il numero delle ore di 

insegnamento e, perfino, il nome: alberghiero è così diventato Istituto Professionale dì Stato per i Servizi 

Alberghieri e della Ristorazione (riassunto con la sigla I.P.S.S.A.R.), mentre il commerciale è stato 

denominato Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali (I.P.S.S.C.). 

Questo processo di trasformazione, però, non si conclude in questo modo. Infatti con il piano di 

dimensionamento delle scuole - adottato dal Consiglio Regionale della Basilicata (Bollettino Ufficiale della 

Regione Basilicata n. 50 del 6 settembre 1999) – viene formato a Maratea, a decorrere dal 1° settembre 2000, 

un unico polo scolastico, ovvero l’ISTITUTO STATALE di ISTRUZIONE SUPERIORE (I.I.S.S.)con il 

contributo dell’'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA 

RISTORAZIONE, dell'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI COMMERCIALI, 

del LICEO PEDAGOGICO (ex Istituto magistrale) e del LICEO SCIENTIFICO STATALE. 

Ma l’articolazione dell’I.I.S.S. è destinata ancora a modificarsi. Nell’anno scolastico 2002-2003 viene aperto 

anche il LICEO ARTISTICO, che con la sua presenza sul territorio rende ancora più diversificata l’offerta 

formativa che l’I.S.I.S. di Maratea riesce a proporre ai suoi utenti, oltre 800, provenienti da un bacino che, 

comprendendo diverse aree, ricadenti nelle regioni Basilicata, Campania e Calabria, interessa ben 72 

(settantadue) Comuni. 

Poiché all’atto della sua costituzione (settembre 2000) l’ISIS di Maratea non ebbe alcuna intitolazione, 

recentemente il Consiglio di Istituto, colmando questa lacuna, ha provveduto in merito con propria delibera 

e, pertanto, oggi a Maratea è attivo l’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Giovanni Paolo II”. 
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LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 

Dall’allegato A) al DPR 87 del 15/03/2010 
 

Premessa 

I percorsi degli Istituti Professionali sono parte integrante del sistema dell'istruzione secondaria superiore in 

cui si articola il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 

17 ottobre 2005, n. 226, come modificato dall'articolo 13 della legge 2 aprile 2007, n. 40. Essi sono finalizzati 

al conseguimento di un diploma quinquennale di istruzione secondaria superiore. 

Gli istituti professionali costituiscono un’articolazione dell’istruzione tecnica e professionale, dotata di una 

propria identità culturale, metodologica e organizzativa, che fa riferimento al profilo educativo, culturale e 

professionale dello studente, a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione 

di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n.226/05. 

 

Il profilo culturale, educativo e professionale degli Istituti Professionali 

L'identità degli istituti professionali è connotata dall'integrazione tra una solida base di istruzione generale e 

la cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le competenze necessari ad 

assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di riferimento, considerati nella loro 

dimensione sistemica. 

In linea con le indicazioni dell'Unione Europea e in coerenza con la normativa sull'obbligo di istruzione, che 

prevede lo studio, l'approfondimento e l'applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e 

specifico, l'offerta formativa degli istituti professionali si articola in un'area di istruzione generale, comune a 

tutti i percorsi, e in aree di indirizzo. I risultati di apprendimento, di cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 e agli allegati 

B e C, costituiscono il riferimento per le linee guida nazionali di cui all’articolo 8, comma 6, del presente 

regolamento, definite a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche. Le 

linee guida comprendono altresì l’articolazione in competenze, abilità e conoscenze dei risultati di 

apprendimento, anche con riferimento al Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente 

(EuropeanQualifications Framework-EQF). 

L'area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il 

rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali, che caratterizzano l'obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, 

matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. 

Gli studenti degli istituti professionali conseguono la propria preparazione di base con l'uso sistematico di 

metodi che, attraverso la personalizzazione dei percorsi, valorizzano l'apprendimento in contesti formali, non 

formali e informali. 

Le aree di indirizzo, presenti sin dal primo biennio, hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze 

spendibili in vari contesti di vita e di lavoro, mettendo i diplomati in grado di assumere autonome 
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responsabilità nei processi produttivi e di servizio e di collaborare costruttivamente alla soluzione di 

problemi. 

Assume particolare importanza nella progettazione formativa degli istituti professionali la scelta 

metodologica dei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex Alternanza scuola-lavoro), 

che consente pluralità di soluzioni didattiche e favorisce il collegamento con il territorio. 

I risultati di apprendimento, attesi a conclusione del percorso quinquennale, consentono agli studenti di 

inserirsi nel mondo del lavoro, di proseguire nel sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, nei 

percorsi universitari nonché nei percorsi di studio e di lavoro previsti per l'accesso agli albi delle professioni 

tecniche secondo le norme vigenti in materia. A tale scopo, viene assicurato nel corso del quinquennio un 

orientamento permanente che favorisca da parte degli studenti scelte fondate e consapevoli. 

 

 

Attività e insegnamenti dell’area generale comuni agli indirizzi del settore “Servizi” 

                                                          Quadro orario 

 

DISCIPLINE 

ORE ANNUE 

1° biennio 2° biennio 
quinto 

anno 

1 2 3 4 5 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua inglese 99 99 99 99 99 

Storia 66 66 66 66 66 

Matematica 132 132 99 99 99 

Diritto ed economia 66 66  

  Scienze integrate (Scienze della Terra e       
Biologia) 

66 66 

 Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

 RC o attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 660 660 495 495 495 

Attività e insegnamenti obbligatori  di indirizzo 
396 396 561 561 561 

Totale complessivo ore 1056 1056 1056 1056 1056 

Gli istituti professionali del settore servizi possono prevedere, nel piano dell’offerta formativa, attività e insegnamenti facoltativi di altre lingue 

straniere nei limiti del contingente di organico loro assegnato ovvero con l’utilizzo di risorse comunque disponibili per il potenziamento 

dell’offerta formativa. 

 

Indirizzo “Servizi per l’Enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” 

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

ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità 

alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi. È in grado di: 

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

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

 organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle risorse umane; 
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 applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la sicurezza e la sa-

lute nei luoghi di lavoro; 

 utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al cliente e finaliz-

zate all’ottimizzazione della qualità del servizio; 

 comunicare in almeno due lingue straniere; 

 reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il ricorso a stru-

menti informatici e a programmi applicativi; 

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

 curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse ambien-

tali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi prodotti. 

Nell’articolazione Enogastronomia, il Diplomato è in grado di intervenire nella valorizzazione, produzione, 

trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici; operare nel sistema produttivo 

promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali, e individuando le nuove tendenze enogastronomi-

che. 

A conclusione del percorso quinquennale, i Diplomati nell’indirizzo Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 

alberghiera acquisiscono le seguenti competenze: 

 agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse; 

 utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti enoga-

stronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera; 

 integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le tecniche 

di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi; 

 valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove tendenze 

di filiera; 

 applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabi-

lità dei prodotti; 

 attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di beni 

e servizi in relazione al contesto. 
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               Attività e insegnamenti obbligatori nell’area di indirizzo 

Quadro orario 
 

 

Discipline 
ORE ANNUE 

Primo biennio Secondo biennio 5° anno 

1 2 3 4 5 

Scienze integrate (Fisica) 66   

Scienze integrate (Chimica)  66 

Scienza degli alimenti 66 66 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici – settore cucina 66 ** 

(°) 

66 ** 

(°) 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici – settore sala e 
vendita 

 

66 ** 

(°) 

 

66 ** 

(°) 

Laboratorio di servizi di 
accoglienza turistica 66** 66** 

Seconda lingua straniera 66 66 99 99 99 

ARTICOLAZIONE: “ENOGASTRONOMIA” 
Scienza e cultura dell’alimentazione  

132 99 99 

di cui in compresenza  66 * 

Diritto e tecniche amministrative 

della struttura ricettiva 

 
132 165 165 

Laboratorio di servizi 

enogastronomici - settore cucina 

 
198** 132** 132** 

Laboratorio di servizi 

enogastronomici – settore sala e 
vendita 

   

66** 

 

66** 

*L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore indicate con asterisco sono riferite solo alle 

attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. 

Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e del 

complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore. 

**Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico. 

(°)Con il decreto ministeriale di cui all’art.8, comma4, lettera a) è determinata l’articolazione delle cattedre in relazione all’organizzazione delle 

classi in squadre.
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

Presidente 

 

             Prof.ssa Carmela CAFASSO – Dirigente Scolastico 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplina Docente 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 
Omissis 

INGLESE 
Omissis 

STORIA 
Omissis 

MATEMATICA 
Omissis 

FRANCESE 
Omissis 

SCIENZA E CULTURA 

DELL’ALIMENTAZIONE  

Omissis 

DIRITTO E TECNICHE 

AMMINISTRATIVE DELLA 

STRUTTURA RICETTIVA 

Omissis 

LABORATORIO DI  SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI-SETTORE 

CUCINA 

Omissis 

LABORATORIO DI  SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI- SETTORE 

SALA E VENDITA 

Omissis 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Omissis 

SOSTEGNO 
Omissis 

RELIGIONE CATTOLICA  

Attività alternative 

Omissis 
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VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

 

DISCIPLINA A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 A.S. 2021/2022 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

Omissis Omissis Omissis 

LINGUA INGLESE 
Omissis Omissis Omissis 

STORIA 
Omissis Omissis Omissis 

MATEMATICA 
Omissis Omissis Omissis 

SCIENZA E CULTURA 

DELL’ 

ALIMENTAZIONE 

Omissis Omissis Omissis 

DIRITTO E TECNICHE 

AMMINISTRATIVE 

DELLA STRUTTURA 

RICETTIVA 

Omissis Omissis Omissis 

LABORATORIO DI  

SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI-

SETTORE CUCINA 

Omissis Omissis Omissis 

LABORATORIO DI  

SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI- 

SETTORE SALA E 

VENDITA 

Omissis Omissis Omissis 

FRANCESE 
Omissis Omissis Omissis 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
Omissis Omissis Omissis 

SOSTEGNO 
Omissis Omissis Omissis 

RELIGIONE 

CATTOLICA 

Attivita’ alternativa 

Omissis Omissis Omissis 
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ELENCO COMMISSARI INTERNI 

(Approvato dal CdC nella seduta del 30/03/2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINE DOCENTE  

 

Impegnato su 

altra  

classe  

ITALIANO E STORIA 

Omissis  

 

 

 LABORATORIO SERVIZI ENOGASTRONOMICI - 

CUCINA 

Omissis 
5^EA 

 SCIENZA E CULTURA DELL' ALIMENTAZIONE Omissis 5^EA -5^SV 

1^ LINGUA STRANIERA: INGLESE Omissis 5^EA - 5^SV 

2^ LINGUA STRANIERA: FRANCESE Omissis 5^EA  

DTA Omissis 5 ^ EA 
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STORIA DELLA CLASSE 

 
Composizione della classe 

 

N° ALUNNO/A 

1 Omissis 

2 Omissis 

3 Omissis 

4 Omissis 

5 Omissis 

6 Omissis 

7 Omissis 

8 Omissis 

9 Omissis 

10 Omissis 

11 Omissis 

12 Omissis 

13 Omissis 

14 Omissis 

15 Omissis 

16 Omissis 
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Profilo della classe 

La classe V B, articolazione Enogastronomia, è composta da 16 alunni, 10 maschi e 6 femmine, tutti provenienti 

dalla quarta del precedente anno scolastico. 

La fisionomia della classe è eterogenea per estrazione socio-culturale, personalità ed interessi.  

All’interno del gruppo classe sono presenti due alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, per i quali sono 

stati predisposti i rispettivi Piani didattici personalizzati, e un allievo con disabilità, affiancato dalla docente di 

sostegno per 18 ore settimanali, che ha seguito una Programmazione educativa individualizzata (PEI) per obiettivi 

minimi in tutte le discipline.  

Gli alunni, nel complesso, hanno sviluppato un buon grado di socializzazione. Il comportamento è stato 

generalmente improntato alla correttezza e al rispetto. Il clima instauratosi tra docenti e discenti è stato sempre 

sereno e collaborativo. 

La frequenza alle lezioni è stata regolare per la maggior parte degli allievi, con alcuni casi di discontinuità relativi 

ad assenze per motivi di salute, isolamento o quarantena, documentati da apposita certificazione medica. 

Nel corrente anno scolastico, l’attività didattica si è svolta in presenza. Si è fatto ricorso alla DDI solo in caso di 

specifiche condizioni legate alla vigente situazione di emergenza sanitaria, per alunni in situazione di isolamento 

e/o quarantena, a seguito di specifica richiesta da parte dei genitori. 

Nel triennio, lo svolgimento delle attività ha rispettato, in linea di massima, quanto previsto dalle programmazioni 

iniziali, nonostante la pandemia di COVID-19 ci abbia costretto, a partire dall’anno scolastico 2019/2020, a 

ricorrere ad una didattica oscillante tra modalità in presenza e a distanza, in ottemperanza ai Decreti Ministeriali 

validi sul territorio nazionale ed altresì alle Ordinanze Regionali.  

Si è cercato, in ogni modo, di non interrompere il processo di apprendimento, di mantenere i contatti con gli 

studenti e di dimostrare ai giovani e alle famiglie che l’istituzione scolastica, anche nei momenti di emergenza, 

rappresenta un punto fermo, non solo sotto l’aspetto didattico-educativo, ma anche, e soprattutto, per quel che 

attiene ai rapporti umani.  

Il Consiglio di Classe ha lavorato in sinergia, condividendo strategie, criteri e metodi di valutazione, con 

l’obiettivo di promuovere una conoscenza organica delle materie, consentire agli alunni di cogliere la trasversalità 

dei saperi e di favorire l’elaborazione di percorsi pluridisciplinari. In generale, si è cercato di valorizzare le 

attitudini specifiche di ciascuno, sia per quanto riguarda le competenze culturali che professionali, sostenendo e 

incoraggiando, in particolare, gli alunni più fragili, attraverso interventi mirati e strategie tali da favorire 

l’acquisizione delle competenze previste.  

Nel progettare il piano di lavoro in modalità DDI (Didattica Digitale Integrata), ciascun docente ha tenuto conto 

delle Linee Guida per la Didattica digitale integrata emanate dal MI con DM del 26 giugno 2020, n. 39 
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(Allegato A) e dei criteri di erogazione fissati dal CD mediante il Regolamento per la DDI d’Istituto.  

La progettazione didattica in modalità DDI per ciascuna materia è stata pertanto inserita in una cornice pedagogica 

e metodologica condivisa che favorisce i collegamenti con le altre discipline del curricolo, in particolare 

quelli scientifici, tecnici e professionali di indirizzo. Per ogni UdA sono stati individuati i contenuti essenziali, 

i nodi interdisciplinari e gli apporti dei contesti formali e informali dell’apprendimento, al fine di porre gli alunni 

al centro del processo di insegnamento-apprendimento e di sviluppare quanto più possibile la loro autonomia 

e responsabilità.  

Nei periodi di interruzione dell’attività didattica in presenza, la maggior parte degli studenti ha dimostrato un 

atteggiamento responsabile, maturo e collaborativo, partecipando attivamente alle iniziative didattiche. Tuttavia 

alcuni alunni, più fragili e vulnerabili, hanno risentito a livello psicologico ed emotivo del clima di ansia, paura 

e incertezza generato dall’emergenza sanitaria, evidenziando, soprattutto negli ultimi tempi, una lieve stanchezza 

nei confronti degli impegni previsti e rivelando, in qualche caso, una motivazione verso lo studio inferiore alle 

attese. 

Per quanto riguarda il profitto, in generale, la classe è riuscita a conseguire, in modi e gradi diversi, gli obiettivi 

programmati, sia dal punto di vista formativo-educativo che strettamente didattico-cognitivo. I risultati conseguiti 

sono diversi in relazione alle discipline e commisurati all’impegno, all’interesse, alle attitudini ed alle capacità 

proprie di ciascuno. 

Alcuni alunni, in particolare, si sono distinti per una partecipazione costruttiva al dialogo educativo, impegno, 

autonomia operativa e capacità di rielaborazione critica e personale, acquisendo, in misura diversa, conoscenze e 

competenze sicure nelle varie discipline. 

La maggior parte degli allievi, nonostante alcune incertezze nell’utilizzo dei linguaggi specifici, ha mostrato 

impegno e partecipazione adeguati, conseguendo una preparazione discreta e, in alcuni casi, buona in quasi tutte 

le discipline.  

Un esiguo numero di discenti, infine, ha mostrato un impegno accettabile, anche se talvolta limitato a uno studio 

occasionale, parziale o mnemonico in prossimità delle verifiche, raggiungendo una preparazione prevalentemente 

nozionistica e poco organica. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Le metodologie utilizzate dai docenti del Consiglio di classe sono state finalizzate a valorizzare la centralità 

dell’alunno, a facilitare il processo di insegnamento-apprendimento, a rispondere alle esigenze espresse dagli 

allievi durante le attività didattiche. Si è fatto ricorso a tutti gli accorgimenti metodologici idonei alle esigenze 

didattiche del momento:  

- la lezione frontale, arricchita dagli interventi degli allievi, continuamente stimolati alla riflessione, al confronto 

ed alla ricerca;  

- discussioni guidate sulle tematiche più rilevanti, al fine di stimolare l’attenzione e la partecipazione degli alunni;  
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- ricerche on line per arricchirne le conoscenze;  

- strategie più attive, imperniate sui processi di apprendimento: la scoperta guidata, la lezione interattiva, il lavoro 

di gruppo. 

 Come supporto all’insegnamento-apprendimento, i docenti e gli allievi si sono serviti di piattaforme online 

(Google Classroom), strumenti multimediali ed audiovisivi, oltre a manuali scolastici, dizionari, testi di 

consultazione, giornali, riviste, mappe concettuali e schemi riepilogativi, fotocopie.  

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Criteri di valutazione 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto si è fondato su una pluralità di prove di 

verifica, riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche adottate, come 

riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 

Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, art. 1, comma 2, recita : “La valutazione è coerente con l’offerta formativa 

delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo 

e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria 

autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel 

piano triennale dell’offerta formativa”. 

L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione delle 

competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l’orientamento per la prosecuzione degli 

studi”. 

Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di insegnamento/apprendimento. 

L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica. 

Tipologie di verifica 

Tipologie Numero prove per periodo 

Prove scritte conformi alle tipologie 

previste per l’Esame di Stato; elaborati 

ed esercitazioni di varia impostazione e 

tipologia; prove strutturate e semi-

strutturate; relazioni; colloqui; 

esposizione con utilizzo di 

presentazioni multimediali; video-

colloquio (Google Meet);  discussioni 

guidate con interventi individuali; 

Mediamente n°2 verifiche scritte/pratiche e n°2 orali per 

quadrimestre 
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prove pratiche; controllo del lavoro 

assegnato 

 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame: 

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup 

dell’indirizzo; 

 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale; 

 i risultati delle prove di verifica; 

 il livello di competenze di Educazione civica acquisito attraverso l’osservazione nel medio e lungo 

periodo; 

 le competenze acquisite attraverso i PCTO, relativamente alle discipline alle quali tali percorsi 

afferiscono e al comportamento. 

 
Interventi di recupero e/o potenziamento 

Nel corso dell’anno scolastico, ed in particolare nel periodo immediatamente successivo alla conclusione del 

primo quadrimestre, si è ritenuto opportuno attuare, durante le ore curricolari, a seconda delle esigenze 

rilevate, opportune strategie di sostegno per gli allievi che hanno evidenziato insuccesso formativo e attività 

di potenziamento e consolidamento per gli altri alunni della classe. 

Nella seguente tabella si riassumono gli interventi di recupero effettuati. 

 

Disciplina Modalità di recupero Tempi 

MATEMATICA Recupero in itinere Febbraio - Marzo 2022 

LABORATORIO DI  SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI- 

SETTORE SALA E VENDITA 

Recupero in itinere Febbraio - Marzo 2022 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

Recupero in itinere Febbraio - Marzo 2022 

INGLESE Recupero in itinere Febbraio - Marzo 2022 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

Recupero in itinere Febbraio - Marzo 2022 
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Prove effettuate durante l’anno in preparazione dell’Esame di Stato 

Simulazione prove Esame di Stato 

Prima prova scritta 26 aprile 2022 

Seconda prova scritta 27 aprile 2022 

Colloquio (a campione, n.2 alunni) 29 aprile 2022 

Le tracce e i materiali proposti per la simulazione delle prove sono allegati al presente documento. 

 

Simulazione Prove Invalsi 

Italiano 21 dicembre 2021 

Inglese 17 febbraio 2022 

Matematica 02 marzo 2022 

 

Prove Invalsi 

Italiano 21 marzo 2022 

Inglese 22 marzo 2022 

Matematica 23 marzo 2022 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE - PROVE SCRITTE 

 

Griglie di valutazione della Prima prova 

 

Parte generale (max 60 pt) 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo  

Argomenta in modo ben organizzato, logico e convincente; 

rielabora l’argomento con sicurezza e fornisce 

interpretazioni personali valide 

 

10 

Affronta l’argomento con discreta originalità e creatività 

 
8 

Presenta un taglio personale nell’argomentazione e 

rielabora in modo semplice 
6 

Riesce a rielaborare solo parzialmente e non fornisce 

interpretazioni personali 

 

5 

Manca di originalità, creatività e capacità di rielaborazione 4 

Coesione e coerenza testuale Discorso ben organizzato, coerente e coeso 

 
10 

Discorso coerente e coeso 

 
8 

Discorso non sempre coerente e coeso 

 
6 

Discorso frammentario e non del tutto coeso 

 
5,5 

Discorso confuso e /o non coeso 4 

 

Ricchezza e padronanza 

lessicale. 

Esposizione fluida e ricca nel lessico 

 
10 

Esposizione fluida e lineare  

 
8 

Esposizione abbastanza lineare  

 
6 

Esposizione disorganica 

 
5,5 

Esposizione molto difficoltosa 

 
4 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed efficace 

della punteggiatura. 

Corretta  

 
10 

Con alcune improprietà 

 
8 

Con alcuni errori 

 
6 

Con frequenti errori 

 
5,5 

Con gravi errori 4 

 
Complete, rispondenti e corrette 

 
10 
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Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

Rispondenti e corrette anche se non del tutto complete 

 
8 

Rispondenti, con alcune imprecisioni e non del tutto 

complete 

 

6 

Poco rispondenti, incomplete e non del tutto corrette 

 
5,5 

Non rispondenti, scorrette e incomplete 

 
4 

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

Validi e originali 

 
10 

Significativi 

 
8 

Poco sviluppati 

 
6 

Scarsi 

 
5,5 

Non presenti/ non pertinenti 

 
4 
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Indicatori specifici per le singole tipologie di prova (max 40 pt)  

TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO 

INDICATORI  DESCRITTORI  PUNTI 

Rispetto dei vincoli posti 

nella consegna ( ad esempio 

, indicazioni di massima 

circa la lunghezza del testo 

- se presenti-  o indicazioni 

circa la forma parafrasata o 

sintetica della 

rielaborazione). 

Il testo rispetta i vincoli 10 

Il testo rispetta quasi tutti i vincoli 8 

Il testo rispetta in minima parte i 

vincoli 

 

6 

Il testo non rispetta i vincoli 5 

Capacità di comprendere il 

testo nel senso complessivo 

e nei suoi snodi tematici e 

stilistici. 

Completa 10 

Essenziale 8 

Parziale 6 

Scarsa capacità di comprendere il 

testo 

4 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se 

richiesta). 

Appropriata e ricca 10 

Corretta 8 

Semplice 6 

Inappropriata 

 

5 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo. 

Personale e originale 10 

Personale 8 

Frammentaria 6 

Confusa e disarticolata 5 
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TIPOLOGIA B-TESTO ARGOMENTATIVO 

 
INDICATORI DESCRITTORI  PUNTI 

Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel 

testo proposto 

Individuazione di tesi e 

argomentazione corretta e precisa. 

14 

Parziale individuazione di tesi e 

argomentazioni. 

 

11 

Tesi e argomentazioni individuate 

in modo scorretto . 

 

 

8 

Tesi e argomentazioni non 

individuate. 

 

 

7 

 

Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 

ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti 

Elaborato organico e coerente 

 

13 

Elaborato nel complesso organico 

 

11 

Elaborato parzialmente organico 

 

8 

Elaborato disorganico. 

 

6 

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati 

per sostenere l’argomentazione  

Corretta congruenza e precisione 

dei riferimenti culturali 

13 

Essenziale congruenza e 

precisione dei riferimenti culturali 

 

11 

Modesta congruenza e precisione 

dei riferimenti culturali 

 

8 

Scarsa congruenza e precisione 

dei riferimenti culturali 

 

6 
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TIPOLOGIA C- TESTO ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO 

 

INDICATORI DESCRITTORI  PUNTI 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia 

e coerenza nella 

formulazione del 

titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione. 

Testo  pertinente; formulazione del titolo e paragrafazione  corrette 14 

Testo complessivamente pertinente; formulazione del titolo e paragrafazione  

appropriate 

 

11 

Testo parzialmente pertinente; formulazione del titolo e paragrafazione  poco 

coerenti 

 

8 

Testo scarsamente pertinente; formulazione del titolo e paragrafazione  incoerenti  

6 

 

Sviluppo ordinato e 

lineare 

dell’esposizione. 

Esposizione fluida 13 

Esposizione nel complesso ordinata e coerente 

 

11 

Esposizione semplice 

 

8 

Esposizione incerta 6 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei  

riferimenti 

culturali. 

Corretta articolazione e precisione dei riferimenti culturali 13 

Essenziale articolazione e precisione dei riferimenti culturali 

 

11 

Modesta articolazione e precisione dei riferimenti culturali 8 

Scarsa articolazione e precisione dei riferimenti culturali 6 

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 

con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) e, successivamente, convertito in quindicesimi sulla base 

della tabella 2, di cui all’allegato C dell’O.M. 65/2022. 

Tabella 2 - Conversione del punteggio della prima prova scritta 

 Punteggio in 

base 20 

Punteggio in 

base 15 
1 1 

2 1.50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7.50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 

20 15 
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Griglia di valutazione della Seconda prova (Scienze e cultura dell’alimentazione) 

  

INDICATORI Livelli (descrittori) Punti 

Comprensione del testo 

introduttivo o della tematica 

proposta o della consegna 

operativa 

Ottima (completa, corretta e molto approfondita) 

Buona (corretta e approfondita) 

Sufficiente (aspetti essenziali) 

Non sufficiente (frammentaria) 

1,5 

1 

0,5 

0 

Padronanza delle conoscenze 

relative ai nuclei fondamentali 

della disciplina 

Ottima (completa, corretta e molto approfondita) 

Buona (corretta e approfondita) 

Sufficiente (conoscenze fondamentali) 

Quasi sufficiente (parzialmente completa) 

Non sufficiente (lacunosa) 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

Padronanza delle competenze 

tecnico professionali 

evidenziate  nella rilevazione 

delle problematiche e 

nell’elaborazione delle 

soluzioni 

Ottima (efficace rielaborazione e soluzione delle 

problematiche) 

Buona (personale rielaborazione e discreta soluzione 

delle problematiche) 

Sufficiente (parziale rielaborazione e adeguata 

soluzione delle problematiche) 

Quasi sufficiente (limitata rielaborazione e parziale 

soluzione delle problematiche) 

Non sufficiente (assenza di rielaborazione e nessuna 

soluzione delle problematiche) 

4 

 

3,5 

 

3 

 

2 

 

1 

Capacità di argomentare, di 

collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro 

ed esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi 

specifici. 

Ottima (argomentazione chiara, corretta e 

terminologia precisa ed appropriata) 

Buona (argomentazione chiara e terminologia 

adeguata) 

Sufficiente (argomentazione non sempre chiara ed 

esauriente, lessico sufficientemente corretto) 

Non sufficiente (esposizione non chiara, lessico 

scorretto) 

1,5 

 

1 

 

0,5 

 

 

0 

 

                      VOTO                                                                                           …  /10 

Il punteggio riportato è espresso in decimi come previsto dall’O.M. 65 /2022 
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GRIGLIA DI  VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE - ESAME DI STATO  

Si riporta la “Griglia di valutazione della prova orale”- Allegato A dell’O.M. 65/2022. 
La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque 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. 0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 6.50 - 7 

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 0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 6 

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 0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 6 

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 0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

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 0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 2 - 2.50 

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

3 

 
Punteggio totale della prova  
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ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

1. L’ERA DELLA GLOBALIZZAZIONE 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA 

COMUNI A TUTTI GLI 

ISTITUTI 

PROFESSIONALI 

PECUP 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA 

SPECIFICI DEL 

SETTORE SERVIZI 

PECUP 

DISCIPLINE ESPERIENZE/TEMI 

SVILUPPATI NEL 

CORSO DELL’ANNO 

CONTENUTI 

-Agire in riferimento ad un 

sistema di valori, coerenti con i 

principi della Costituzione, in 

base ai quali essere in grado di 

valutare fatti e orientare i 

propri comportamenti 

personali, sociali e 

professionali 

-Utilizzare gli strumenti 

culturali e metodologici 

acquisiti per porsi con 

atteggiamento razionale, 

critico, creativo e responsabile 

nei confronti della realtà, dei 

suoi fenomeni e dei suoi 

problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento 

permanente 

-Utilizzare il patrimonio 

lessicale ed espressivo della 

lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei 

vari contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici, 

tecnologici e professionali 

-Riconoscere le linee 

essenziali della storia delle 

idee, della cultura, della 

letteratura e orientarsi 

agevolmente fra testi e autori 

fondamentali, a partire dalle 

componenti di natura tecnico-

professionale correlate ai 

settori di riferimento 

-Utilizzare i linguaggi 

settoriali delle lingue straniere 

previste dai percorsi di studio 

per interagire in diversi ambiti 

e contesti di studio e di lavoro 

-Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare 

Gli studenti, a conclusione del 

percorso di studio, oltre a 

raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, sono in 

grado di: 

- riconoscere nell'evoluzione 

dei processi dei servizi, le 

componenti culturali, sociali, 

economiche e tecnologiche che 

li caratterizzano, in riferimento 

ai diversi contesti, locali e glo-

bali; 

- cogliere criticamente i muta-

menti culturali, sociali, econo-

mici e tecnologici che influi-

scono sull'evoluzione dei biso-

gni e sull'innovazione dei pro-

cessi di servizio; 

- essere sensibili alle differenze 

di cultura e di atteggiamento 

dei destinatari, al fine di fornire 

un servizio il più possibile per-

sonalizzato; 

- sviluppare ed esprimere le 

proprie qualità di relazione co-

municazione, ascolto, coopera-

zione e senso di responsabilità 

nell'esercizio del proprio ruolo; 

- svolgere la propria attività 

operando in equipe e inte-

grando le proprie competenze 

con le altre figure professio-

nali, al fine di erogare un servi-

zio di qualità; 

- contribuire a soddisfare le 

esigenze del destinatario, 

nell’osservanza degli aspetti 

deontologici del servizio; 

- applicare le normative che 

disciplinano i processi dei 

servizi, con riferimento alla 

riservatezza, alla sicurezza e 

salute sui luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela e alla va-

lorizzazione dell'ambiente e 

del territorio; 

- intervenire, per la parte di 

propria competenza e con 

l’utilizzo di strumenti tecnolo-

gici, nelle diverse fasi e livelli 

del processo per la produzione 

della documentazione richiesta 

e per l’esercizio del controllo 

di 
qualità. 
 
 

ITALIANO 

 

 

 

STORIA 

Pirandello e il tema 

dell’identità individuale 

 

La crisi del ’29 
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SCIENZA E 

CULTURA 

DELL’ALIM. 

Nuovi prodotti 

alimentari 

 

Cibo e religioni 

Alimenti lights, alimenti 

arricchiti, alimenti funzionali 

Novel foods  

Integratori alimentari  

FSG (foods for specific groups) 

OGM 

Nanoalimenti 

Prodotti kosher e halal. 

DIRITTO E 

TECNICHE AMM. 

Il  Marketing La pubblicità 

LAB.CUCINA Fast food e Slow 

Food 

 

INGLESE Marketing strategies: 

menu formats 

 

FRANCESE Slow Food  

LAB. SALA Professionalità al bar Costruire un cocktail 

Ricette di  cocktails 

codificati  

Calcolo dell'alcol    

di un cocktail 

 

 

2. NUTRIRE IL PIANETA: ENERGIA PER LA VITA 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA 

COMUNI A TUTTI 

GLI ISTITUTI 

PROFESSIONALI 

PECUP 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA 

SPECIFICI DEL 

SETTORE 

SERVIZI  

 PECUP 

DISCIPLINE ESPERIENZE/TEMI 

SVILUPPATI NEL 

CORSO DELL’ANNO 

CONTENUTI 

-Agire in riferimento ad un 

sistema di valori, coerenti con i 

principi della Costituzione, in 

base ai quali essere in grado di 

valutare fatti e orientare i propri 

comportamenti personali, 

sociali e professionali 

-Utilizzare gli strumenti 

culturali e metodologici 

acquisiti per porsi con 

atteggiamento razionale, 

critico, creativo e responsabile 

nei confronti della realtà, dei 

suoi fenomeni e dei suoi 

problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento 

permanente 

-Utilizzare il patrimonio 

lessicale ed espressivo della 

lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei vari 

contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici, 

tecnologici e professionali 

-Riconoscere le linee essenziali 

della storia delle idee, della 

cultura, della letteratura e 

orientarsi agevolmente fra testi e 

autori fondamentali, a partire 

dalle componenti di natura 

tecnico-professionale correlate 

ai settori di riferimento 

Gli studenti, a conclusione del 

percorso di studio, oltre a 

raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, sono in 

grado di: 

- riconoscere nell'evoluzione 

dei processi dei servizi, le 

componenti culturali, sociali, 

economiche e tecnologiche 

che li caratterizzano, in riferi-

mento ai diversi contesti, locali 

e globali; 

- cogliere criticamente i muta-

menti culturali, sociali, econo-

mici e tecnologici che influi-

scono sull'evoluzione dei biso-

gni e sull'innovazione dei pro-

cessi di servizio; 

- essere sensibili alle differenze 

di cultura e di atteggiamento 

dei destinatari, al fine di fornire 

un servizio il più possibile per-

sonalizzato; 

- sviluppare ed esprimere le 

proprie qualità di relazione co-

municazione, ascolto, coopera-

zione e senso di responsabilità 

nell'esercizio del proprio ruolo; 

- svolgere la propria attività 

operando in equipe e inte-

grando le proprie competenze 

con le altre figure professio-

ITALIANO 

 

 

 

 

 

STORIA 

Il mistero della natura 

nella poesia di Pascoli 

 

Il “panismo” 

dannunziano 

 

L’Esposizione 

Universale di Parigi. La 

Belle Époque 

 

SCIENZA E CULTURA 

DELL’ALIM 

La qualità alimentare: 

prodotti di qualità in 

Italia e in UE 

 

 Lo spreco alimentare 

Prodotti da agricoltura 

integrata, PAT, De.Co., 

prodotti da agricoltura 

biologica 

DIRITTO e 

TECNICHE AMM 
Prodotti a Km 0 

Turismo sostenibile 

 

LAB. CUCINA Enogastronomia 

del territorio 

Cucina 

regionale 

INGLESE Organic food and 

GMOs 

 

FRANCESE Les OGM en 

France 

 

LAB. SALA Il servizio del    

vino e la 

degustazione 

Il servizio del vino  

Le attrezzature del 

sommelier 
La decantazione  

La temperatura di 

servizio  
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-Utilizzare i linguaggi 

settoriali delle lingue straniere 

previste dai percorsi di studio 

per interagire in diversi ambiti e 

contesti di studio e di lavoro 

— Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e 

approfondimento discipli-

nare 

nali, al fine di erogare un servi-

zio di qualità; 

- contribuire a soddisfare le 

esigenze del destinatario, 

nell’osservanza degli 

aspetti deontologici del ser-

vizio; 

- applicare le normative che 

disciplinano i processi dei 

servizi, con riferimento alla 

riservatezza, alla sicurezza e 

salute sui luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela e alla va-

lorizzazione dell'ambiente e 

del territorio; 

- intervenire, per la parte di 

propria competenza e con 

l’utilizzo di strumenti tecnolo-

gici, nelle diverse fasi e livelli 

del processo per la produzione 

della documentazione richiesta 

e per  l’esercizio del controllo 

di 

qualità. 

L'analisi sensoriale e 

le fasi 

 

  Educazione  

motoria 

Benessere e 

mantenimento della 

salute nell'epoca della 

globalizzazione e del 

progresso , attraverso 

la pratica motoria 

 

 

3. CIBO, TRADIZIONI, CULTURA E CLIMA 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA 

COMUNI A TUTTI 

GLI ISTITUTI 

PROFESSIONALI 

PECUP 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA 

SPECIFICI DEL 

SETTORE SERVIZI 

PECUP 

DISCIPLINE ESPERIENZE/TEMI 

SVILUPPATI NEL 

CORSO 

DELL’ANNO 

CONTENUTI 

-Agire in riferimento ad un 

sistema di valori, coerenti 

con i principi della Costitu-
zione, in base ai quali es-

sere in grado di valutare 

fatti e orientare i propri 
comportamenti personali, 

sociali e professionali 

- Utilizzare gli strumenti 
culturali e metodologici ac-
quisiti per porsi con atteggia-

mento razionale, critico, crea-

tivo e responsabile nei con-
fronti della realtà, dei suoi fe-

nomeni e dei suoi problemi, 

anche ai fini dell’apprendi-

mento permanente 

- Utilizzare il patrimonio les-
sicale ed espressivo della 

lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei 
vari contesti: sociali, cultu-

rali, scientifici, economici, 

tecnologici e professionali 

Riconoscere le linee essen-

ziali della storia delle idee, 

della cultura, della letteratura 

e orientarsi agevolmente fra 

testi e autori fondamentali, a 

partire dalle componenti di 

Gli studenti, a conclusione del per-

corso di studio, oltre a raggiungere 

i risultati di apprendimento co-

muni, sono in grado di: 

- riconoscere nell'evoluzione dei 

processi dei servizi, le compo-

nenti culturali, sociali, economi-

che e tecnologiche che li caratte-

rizzano, in riferimento ai diversi 

contesti, locali e globali; 

- cogliere criticamente i mutamenti 

culturali, sociali, economici e 

tecnologici che influiscono sull'e-

voluzione dei bisogni e sull'inno-

vazione dei processi di servizio; 

- essere sensibili alle differenze di 

cultura e di atteggiamento dei de-

stinatari, al fine di fornire un servi-

zio il più possibile personalizzato; 

- sviluppare ed esprimere le pro-

prie qualità di relazione comuni-

cazione, ascolto, cooperazione e 

senso di responsabilità nell'eserci-

zio del proprio ruolo; 

- svolgere la propria attività ope-

rando in equipe e integrando le 

proprie competenze con le altre 

figure professionali, al fine di ero-

gare un servizio di qualità; 

SCIENZA E CUL-

TURA 

DELL’ALIM. 

Diete e stili alimen-

tari  

 

 

 

 

 

Cibo e religioni 

Dieta mediterranea: la piramide 

alimentare della dieta mediter-

ranea e la piramide alimentare 

transculturale 

La dieta vegetariana; la dieta 

macrobiotica; la dieta eubio-

tica; la dieta nordica: la dieta 

sostenibile.  

Prodotti kosher e halal 

DIRITTO e 

TECNICHE 

AMM 

Turismo 

esperienziale 

 

LAB.CUCINA Prodotti BIO  

INGLESE Breakfast, lunch and 

dinner 

menus 

 

FRANCESE Les aliments bons 

pour la santé 

 

LAB. DI SALA L'abbinamento cibo 

/vino, 

La cantina e la carta  dei 

vini 

Tipologie di abbinamento 
L'analisi sensoriale del cibo e 

del vino. Analisi visiva, olfat-

tiva, gustativa 
Possibili abbinamenti cibo/vino 

La gestione della cantina 

La  carta dei vini 
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natura tecnico-professionale 

correlate ai settori di riferimento 

-Utilizzare i linguaggi settoriali 

delle lingue straniere previste 

dai percorsi di studio per intera-

gire in diversi ambiti e contesti 

di studio e di lavoro 

- Utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di stu-

dio, ricerca e approfondimento 

disciplinare 

- contribuire a soddisfare le 

esigenze del destinatario, 

nell’osservanza degli aspetti 

deontologici del servizio; 

- applicare le normative che disci-

plinano i processi dei servizi, 

con riferimento alla riserva-

tezza, alla sicurezza e salute sui 

luoghi di vita e di lavoro, alla 

tutela e alla valorizzazione 

dell'ambiente e del territorio; 

- intervenire, per la parte di pro-

pria competenza e con l’utilizzo 

di strumenti tecnologici, nelle di-

verse fasi e livelli del processo per 

la produzione della documenta-

zione richiesta e per l’esercizio del 

controllo di 

qualità. 

 

 

 

 

 

 

ITALIANO 

 

 

 

 

 

STORIA 

Il cibo nella narrativa ver-

ghiana: ricchi e poveri a 

tavola 

 

 

Mussolini e la “Battaglia 

del grano” 

 

 

4. SICUREZZA E RISTORAZIONE 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA 

COMUNI A TUTTI 

GLI ISTITUTI 

PROFESSIONALI 

PECUP 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA 

SPECIFICI DEL 

SETTORE 

SERVIZI  

PECUP 

DISCIPLINE ESPERIENZE/T

EMI 

SVILUPPATI 

NEL CORSO 

DELL’ANNO 

CONTENUTI 

-Agire in riferimento ad un 
sistema di valori, coerenti 

con i principi della 

Costituzione, in base ai 
quali essere in grado di 

valutare fatti e orientare i 

propri comportamenti 
personali, sociali e 

professionali 

- Utilizzare gli strumenti cul-
turali e metodologici acquisiti 
per porsi con atteggiamento 

razionale, critico, creativo e 

responsabile nei confronti 
della realtà, dei suoi fenomeni 

e dei suoi problemi, anche ai 

fini dell’apprendimento per-
manente 

- Utilizzare il patrimonio les-
sicale ed espressivo della 

lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei 
vari contesti: sociali, cultu-

rali, scientifici, economici, 

tecnologici e professionali 

Riconoscere le linee 

essenziali della storia delle 

idee, della cultura, della 

letteratura e orientarsi 

agevolmente fra testi e autori 

fondamentali, a partire dalle 

componenti di natura tecnico-

professionale correlate ai settori 

di riferimento 

-Utilizzare i linguaggi settoriali 

delle lingue straniere previste dai 

percorsi di studio per interagire 

Gli studenti, a conclusione del 

percorso di studio, oltre a 

raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, sono in 

grado di: 

- riconoscere nell'evoluzione 

dei processi dei servizi, le 

componenti culturali, sociali, 

economiche e tecnologiche 

che li caratterizzano, in riferi-

mento ai diversi contesti, locali 

e globali; 

- cogliere criticamente i muta-

menti culturali, sociali, econo-

mici e tecnologici che influi-

scono sull'evoluzione dei biso-

gni e sull'innovazione dei pro-

cessi di servizio; 

- essere sensibili alle differenze 

di cultura e di atteggiamento 

dei destinatari, al fine di fornire 

un servizio il più possibile per-

sonalizzato; 

- sviluppare ed esprimere le 

proprie qualità di relazione co-

municazione, ascolto, coopera-

zione e senso di responsabilità 

nell'esercizio del proprio ruolo; 

- svolgere la propria attività 

operando in equipe e inte-

grando le proprie competenze 

con le altre figure professio-

nali, al fine di erogare un servi-

zio di qualità; 

- contribuire a soddisfare le 

esigenze del destinatario, 

ITALIANO 

 

 

 

 

STORIA 

Salute e malattia 

nella  narrativa 

sveviana 

 

 

 

I progressi della 

chimica e l’industria 

alimentare 

SCIENZA E 

CULTURA 

DELL’ALIM. 

L'alimentazione nella 

ristorazione 

collettiva. 

  

Contaminanti fisico-

chimici e biologici 

degli alimenti.  

 

 

 

Additivi alimentari e 

coadiuvanti 

tecnologici 

 

 

 

 Il sistema HACCP 

Ristorazione 
commerciale; 

ristorazione di 

servizio per le 
comunità.  

 
Micotossine,agrofar

maci, zoofarmaci, 

M.O.C.A. (materiali 
e oggetti a contatto 

con gli alimenti), 

metalli pesanti, 
radionuclidi; prioni, 

virus, batteri e 

relative 
tossinfezioni, funghi 

microscopici, 

parassitosi 
intestinali. 

 

I conservanti 
antimicrobici, gli 

antiossidanti, gli 

additivi ad azione 
fisica e sensoriale.  

 

HACCP: 5 fasi 

preliminari e 7 
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in diversi ambiti e contesti di 

studio e di lavoro 

- Utilizzare le reti e gli stru-

menti informatici nelle attività 

di studio, ricerca e approfondi-

mento disciplinare 

nell’osservanza degli 

aspetti deontologici del ser-

vizio; 

- applicare le normative che 

disciplinano i processi dei 

servizi, con riferimento alla 

riservatezza, alla sicurezza e 

salute sui luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela e alla va-

lorizzazione dell'ambiente e 

del territorio; 

- intervenire, per la parte di 

propria competenza e con 

l’utilizzo di strumenti tecnolo-

gici, nelle diverse fasi e livelli 

del processo per la produzione 

della documentazione richiesta 

e per l’esercizio del controllo 

di 

qualità. 

principi; manuali di 

buona prassi igienica. 

DIRITTO e 

TECNICHE 

AMM 

L’industria del   

cibo 
 

LAB. CUCINA HACCP  

INGLESE 

 

 

 

 

 

Safety procedures 

and nutrition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCESE 

 

 

 

 

 

LAB. SALA 

Santé et sécurité: 

risques et mesures 

préventives contre 

la contamination 

des aliments 

 

Sicurezza sul 

lavoro e HACCP 
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5. EVOLUZIONE DELLA CUCINA E NUOVI STILI 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA 

COMUNI A TUTTI 

GLI ISTITUTI 

PROFESSIONALI 

PECUP 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA 

SPECIFICI DEL 

SETTORE 

SERVIZI 

 PECUP 

DISCIPLINE ESPERIENZE/TEMI 

SVILUPPATI NEL 

CORSO 

DELL’ANNO 

CONTENUTI 

-Agire in riferimento ad un 

sistema di valori, coerenti 
con i principi della 

Costituzione, in base ai 

quali essere in grado di 
valutare fatti e orientare i 

propri comportamenti 

personali, sociali e 
professionali 

- Utilizzare gli strumenti 
culturali e metodologici ac-

quisiti per porsi con atteggia-
mento razionale, critico, crea-

tivo e responsabile nei con-

fronti della realtà, dei suoi fe-
nomeni e dei suoi problemi, 

anche ai fini dell’apprendi-

mento permanente 

- Utilizzare il patrimonio les-

sicale ed espressivo della 
lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei 

vari contesti: sociali, cultu-
rali, scientifici, economici, 

tecnologici e professionali 

Riconoscere le linee 

essenziali della storia delle 

idee, della cultura, della 

letteratura e orientarsi 

agevolmente fra testi e autori 

fondamentali, a partire dalle 

componenti di natura tecnico-

professionale correlate ai settori 

di riferimento 

-Utilizzare i linguaggi settoriali 

delle lingue straniere previste 

dai percorsi di studio per 

interagire in diversi ambiti e 

contesti di studio e di lavoro 

- Utilizzare le reti e gli stru-
menti informatici nelle attività 

di studio, ricerca e approfondi-

mento disciplinare 

Gli studenti, a conclusione del 

percorso di studio, oltre a 

raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, sono 

in grado di: 

- riconoscere nell'evoluzione 

dei processi dei servizi, le 

componenti culturali, sociali, 

economiche e tecnologiche 

che li caratterizzano, in riferi-

mento ai diversi contesti, lo-

cali e globali; 

- cogliere criticamente i mu-

tamenti culturali, sociali, 

economici e tecnologici che 

influiscono sull'evoluzione 

dei bisogni e sull'innovazione 

dei processi di servizio; 

- essere sensibili alle diffe-

renze di cultura e di atteggia-

mento dei destinatari, al fine 

di fornire un servizio il più 

possibile personalizzato; 

- sviluppare ed esprimere le 

proprie qualità di relazione 

comunicazione, ascolto, coo-

perazione e senso di respon-

sabilità nell'esercizio del pro-

prio ruolo; 

- svolgere la propria attività 

operando in equipe e inte-

grando le proprie competenze 

con le altre figure professio-

nali, al fine di erogare un ser-

vizio di qualità; 

- contribuire a soddisfare 

le esigenze del destinata-

rio, nell’osservanza degli 

aspetti deontologici del 

servizio; 

- applicare le normative 

che disciplinano i processi 

dei servizi, con riferimento 

alla riservatezza, alla sicu-

rezza e salute sui luoghi di 

vita e di lavoro, alla tutela 

e alla valorizzazione 

dell'ambiente e del territo-

rio; 

- intervenire, per la parte di 

propria competenza e con 

l’utilizzo di strumenti tecno-

logici, nelle diverse fasi e li-

velli del processo per la pro-

duzione della documenta-

zione richiesta e per l’eserci-

zio del controllo di 

qualità. 

 

ITALIANO 

 

 

 

 

STORIA 

  La cucina 

futurista 

 

 

La Seconda 

Rivoluzione 

industriale 

 

SCIENZA E 

CULTURA 

DELL’ALIM. 

Diete e stili alimentari  Dieta macrobiotica, eubiotica, 

nordica, sostenibile. 

DIRITTO e 

TECNICHE AMM 

La ristorazione 

moderna 

 

LAB. CUCINA Cucina 

Vegana,Crudista, 

Ricetta a  

piacere 

INGLESE Alternative diets  

FRANCESE Les régimes alternatifs: 

Crudivorisme, régime 

fruitarien et régime 

dissociés. 

 

LAB. SALA La cucina di sala ( il 

flambè) 

Cenni storici  sulla cucina 
di sala 

Gli attrezzi e  le regole utili 

a  sviluppare il servizio 
flambè 

Alcune ricette  di cucina di 

sala 
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6. PROMOZIONE DEL TERRITORIO NELLA RISTORAZIONE 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA 

COMUNI A TUTTI 

GLI ISTITUTI 

PROFESSIONALI 

PECUP 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA 

SPECIFICI DEL 

SETTORE 

SERVIZI  

PECUP 

DISCIPLINE ESPERIENZE/TEM I 

SVILUPPATI NEL 

CORSO 

DELL’ANNO 

CONTENUTI 

-Agire in riferimento ad un 

sistema di valori, coerenti 
con i principi della 

Costituzione, in base ai 

quali essere in grado di 
valutare fatti e orientare i 

propri comportamenti 

personali, sociali e 
professionali 

- Utilizzare gli strumenti cul-
turali e metodologici acquisiti 

per porsi con atteggiamento 

razionale, critico, creativo e 

responsabile nei confronti 

della realtà, dei suoi fenomeni 
e dei suoi problemi, anche ai 

fini dell’apprendimento per-

manente 

- Utilizzare il patrimonio les-

sicale ed espressivo della 
lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei 

vari contesti: sociali, cultu-
rali, scientifici, economici, 

tecnologici e professionali 

Riconoscere le linee 

essenziali della storia delle 

idee, della cultura, della 

letteratura e orientarsi 

agevolmente fra testi e autori 

fondamentali, a partire dalle 

componenti di natura tecnico-

professionale correlate ai settori 

di riferimento 

-Utilizzare i linguaggi settoriali 

delle lingue straniere previste dai 

percorsi di studio per interagire 

in diversi ambiti e contesti di 

studio e di lavoro 

- Utilizzare le reti e gli stru-
menti informatici nelle attività 

di studio, ricerca e approfondi-

mento disciplinare 

Gli studenti, a conclusione del 

percorso di studio, oltre a 

raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, sono in 

grado di: 

- riconoscere nell'evoluzione 

dei processi dei servizi, le com-

ponenti culturali, sociali, eco-

nomiche e tecnologiche che li 

caratterizzano, in riferimento ai 

diversi contesti, locali e glo-

bali; 

- cogliere criticamente i muta-

menti culturali, sociali, econo-

mici e tecnologici che influi-

scono sull'evoluzione dei biso-

gni e sull'innovazione dei pro-

cessi di servizio; 

- essere sensibili alle differenze 

di cultura e di atteggiamento 

dei destinatari, al fine di fornire 

un servizio il più possibile per-

sonalizzato; 

- sviluppare ed esprimere le 

proprie qualità di relazione co-

municazione, ascolto, coopera-

zione e senso di responsabilità 

nell'esercizio del proprio ruolo; 

- svolgere la propria attività 

operando in equipe e inte-

grando le proprie competenze 

con le altre figure professio-

nali, al fine di erogare un servi-

zio di qualità; 

- contribuire a soddisfare le 

esigenze del destinatario, 

nell’osservanza degli aspetti 

deontologici del servizio; 

- applicare le normative che 

disciplinano i processi dei 

servizi, con riferimento alla 

riservatezza, alla sicurezza e 

salute sui luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela e alla valo-

rizzazione dell'ambiente e del 

territorio; 

- intervenire, per la parte di 

propria competenza e con l’uti-

lizzo di strumenti tecnologici, 

nelle diverse fasi e livelli del 

processo per la produzione 

della documentazione richiesta 

e per l’esercizio del controllo di 

qualità. 

ITALIANO 

 

 

 

 

STORIA 

Il paesaggio nelle 

opere dei grandi autori 

del’900 

 

Turismo popolare e 

consenso totalitario 

 

SCIENZA E 

CULTURA 

DELL’ALIM. 

Qualità alimentare Controllo ufficiale degli 

alimenti; frodi alimentari; 

sistema RASFF; 

certificazioni di qualità 

regolamentata e volontarie 

DIRITTO e 

TECNICHE AMM 

Marketing 

territoriale 

Prodotto destinazione 

LAB. CUCINA Menù e stagionalità dei 

prodotti 

 

INGLESE Designing menus  

FRANCESE Les aliments 

biologiques 

 

  

LAB DI SALA Vini del territorio  e 

prodotti tipici 

La produzione vinicola 

lucana 
Prodotti tipici lucani 

I marchi DOP, IGP, 

STG 
Piatti tipici tradizionali 

lucan 
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7. RISTORAZIONE COLLETTIVA 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA 

COMUNI A TUTTI 

GLI ISTITUTI 

PROFESSIONALI 

PECUP 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA 

SPECIFICI DEL 

SETTORE 

SERVIZI  

PECUP 

DISCIPLINE ESPERIENZE/TEM I 

SVILUPPATI NEL 

CORSO DELL’ANNO 

CONTENUTI 

-Agire in riferimento ad un 

sistema di valori, coerenti 
con i principi della 

Costituzione, in base ai 

quali essere in grado di 
valutare fatti e orientare i 

propri comportamenti 

personali, sociali e 
professionali 

- Utilizzare gli strumenti cul-
turali e metodologici acquisiti 

per porsi con atteggiamento 

razionale, critico, creativo e 

responsabile nei confronti 

della realtà, dei suoi fenomeni 
e dei suoi problemi, anche ai 

fini dell’apprendimento per-

manente 

- Utilizzare il patrimonio les-

sicale ed espressivo della 
lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei 

vari contesti: sociali, cultu-
rali, scientifici, economici, 

tecnologici e professionali 

Riconoscere le linee 

essenziali della storia delle 

idee, della cultura, della 

letteratura e orientarsi 

agevolmente fra testi e autori 

fondamentali, a partire dalle 

componenti di natura tecnico-

professionale correlate ai settori 

di riferimento 

-Utilizzare i linguaggi settoriali 

delle lingue straniere previste dai 

percorsi di studio per interagire 

in diversi ambiti e contesti di 

studio e di lavoro 

- Utilizzare le reti e gli stru-
menti informatici nelle attività 

di studio, ricerca e approfondi-

mento disciplinare 

Gli studenti, a conclusione del 

percorso di studio, oltre a 

raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, sono in 

grado di: 

- riconoscere nell'evoluzione 

dei processi dei servizi, le com-

ponenti culturali, sociali, eco-

nomiche e tecnologiche che li 

caratterizzano, in riferimento ai 

diversi contesti, locali e glo-

bali; 

- cogliere criticamente i muta-

menti culturali, sociali, econo-

mici e tecnologici che influi-

scono sull'evoluzione dei biso-

gni e sull'innovazione dei pro-

cessi di servizio; 

- essere sensibili alle differenze 

di cultura e di atteggiamento 

dei destinatari, al fine di fornire 

un servizio il più possibile per-

sonalizzato; 

- sviluppare ed esprimere le 

proprie qualità di relazione co-

municazione, ascolto, coopera-

zione e senso di responsabilità 

nell'esercizio del proprio ruolo; 

- svolgere la propria attività 

operando in equipe e inte-

grando le proprie competenze 

con le altre figure professio-

nali, al fine di erogare un servi-

zio di qualità; 

- contribuire a soddisfare le 

esigenze del destinatario, 

nell’osservanza degli aspetti 

deontologici del servizio; 

- applicare le normative che 

disciplinano i processi dei 

servizi, con riferimento alla 

riservatezza, alla sicurezza e 

salute sui luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela e alla valo-

rizzazione dell'ambiente e del 

territorio; 

- intervenire, per la parte di 

propria competenza e con l’uti-

lizzo di strumenti tecnologici, 

nelle diverse fasi e livelli del 

processo per la produzione 

della documentazione richiesta 

e per l’esercizio del controllo di 

qualità. 

 

 

 

 

 

STORIA 

La Grande 

Guerra: mangiare 

in  trincea 

 

SCIENZA E 

CULTURA 

DELL’ALIM. 

L’alimentazione nella 

ristorazione collettiva 

Ristorazione commerciale; 

ristorazione di servizio per 

le comunità: servizio di 
gestione ed erogazione dei 

pasti; i diversi tipi di 

legame; mensa scolastica; 
mensa aziendale; la 

ristorazione nelle case di 

riposo; la ristorazione 
ospedaliera.  

Allergie ed intolleranze 

alimentari. 

DIRITTO e 

TECNICHE 

AMM 

Nuove Tendenze 

nella ristorazione 

 

LAB. CUCINA Il servizio di 

catering 

 

INGLESE 

Banqueting and special 

events menu 

 

FRANCESE 

Régime et nutrition 

 

  

LAB DI SALA Il banqueting e il catering 

nella ristorazione 

collettiva 

Il  fenomeno del 

banqueting 
 Il catering 

Lo staff del banqueting 

L'organizzazion e di un 
banchetto 

Il buffet 
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8. CULTURA E PROGRESSO 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA 

COMUNI A TUTTI 

GLI ISTITUTI 

PROFESSIONALI 

PECUP 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA 

SPECIFICI DEL 

SETTORE 

SERVIZI  

PECUP 

DISCIPLINE ESPERIENZE/TEM I 

SVILUPPATI NEL 

CORSO DELL’ANNO 

CONTENUTI 

-Agire in riferimento ad un 
sistema di valori, coerenti 

con i principi della 

Costituzione, in base ai 
quali essere in grado di 

valutare fatti e orientare i 

propri comportamenti 
personali, sociali e 

professionali 

- Utilizzare gli strumenti cul-
turali e metodologici acquisiti 
per porsi con atteggiamento 

razionale, critico, creativo e 

responsabile nei confronti 
della realtà, dei suoi fenomeni 

e dei suoi problemi, anche ai 

fini dell’apprendimento per-
manente 

- Utilizzare il patrimonio les-
sicale ed espressivo della 

lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei 
vari contesti: sociali, cultu-

rali, scientifici, economici, 

tecnologici e professionali 

Riconoscere le linee 

essenziali della storia delle 

idee, della cultura, della 

letteratura e orientarsi 

agevolmente fra testi e autori 

fondamentali, a partire dalle 

componenti di natura tecnico-

professionale correlate ai settori 

di riferimento 

-Utilizzare i linguaggi settoriali 

delle lingue straniere previste dai 

percorsi di studio per interagire 

in diversi ambiti e contesti di 

studio e di lavoro 

- Utilizzare le reti e gli stru-

menti informatici nelle attività 

di studio, ricerca e approfondi-
mento disciplinare 

Gli studenti, a conclusione del 

percorso di studio, oltre a 

raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, sono in 

grado di: 

- riconoscere nell'evoluzione 

dei processi dei servizi, le com-

ponenti culturali, sociali, eco-

nomiche e tecnologiche che li 

caratterizzano, in riferimento ai 

diversi contesti, locali e glo-

bali; 

- cogliere criticamente i muta-

menti culturali, sociali, econo-

mici e tecnologici che influi-

scono sull'evoluzione dei biso-

gni e sull'innovazione dei pro-

cessi di servizio; 

- essere sensibili alle differenze 

di cultura e di atteggiamento 

dei destinatari, al fine di fornire 

un servizio il più possibile per-

sonalizzato; 

- sviluppare ed esprimere le 

proprie qualità di relazione co-

municazione, ascolto, coopera-

zione e senso di responsabilità 

nell'esercizio del proprio ruolo; 

- svolgere la propria attività 

operando in equipe e inte-

grando le proprie competenze 

con le altre figure professio-

nali, al fine di erogare un servi-

zio di qualità; 

- contribuire a soddisfare le 

esigenze del destinatario, 

nell’osservanza degli aspetti 

deontologici del servizio; 

- applicare le normative che 

disciplinano i processi dei 

servizi, con riferimento alla 

riservatezza, alla sicurezza e 

salute sui luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela e alla valo-

rizzazione dell'ambiente e del 

territorio; 

- intervenire, per la parte di 

propria competenza e con l’uti-

lizzo di strumenti tecnologici, 

nelle diverse fasi e livelli del 

processo per la produzione 

della documentazione richiesta 

e per l’esercizio del controllo di 

qualità. 

ITALIANO 

 

 

 

 

STORIA 

Il Futurismo e le 

Avanguardie 

Storiche 

 

L’età giolittiana 

 

DIRITTO E 

TECNICHE 

AMM. 

Nuove tendenze  del 

turismo 
Web Marketing 

SCIENZA E 

CULTURA 

DELL’ALIM. 

Dieta nelle principali 

patologie del benessere 
La dieta nelle malattie 

cardiovascolari , 

metaboliche, dell'apparato 

digerente; allergie ed 

intolleranze; alimentazione 

e tumori; DCA (disturbi del 

comportament o alimentare) 

LAB. CUCINA Menù Turistico Nuove figure 

professionali 

INGLESE Eating disorders  

FRANCESE Les troubles du 

comportement 

alimentaire 

 

  

LAB. DI SALA Professionalità in  sala 

Il servizio: 

dall'accoglienza al 

commiato 

Il servizio e i  suoi 
obiettivi. 

Le fasi del servizio: 

-preparazione 
-realizzazione 

-sistemazione 
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9. MENU SU MISURA DEI CLIENTI 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA 

COMUNI A TUTTI 

GLI ISTITUTI 

PROFESSIONALI 

PECUP 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA 

SPECIFICI DEL 

SETTORE 

SERVIZI  

PECUP 

DISCIPLINE ESPERIENZE/TEM I 

SVILUPPATI NEL 

CORSO DELL’ANNO 

CONTENUTI 

-Agire in riferimento ad un 
sistema di valori, coerenti 

con i principi della 

Costituzione, in base ai 
quali essere in grado di 

valutare fatti e orientare i 

propri comportamenti 
personali, sociali e 

professionali 

- Utilizzare gli strumenti cul-
turali e metodologici acquisiti 
per porsi con atteggiamento 

razionale, critico, creativo e 

responsabile nei confronti 
della realtà, dei suoi fenomeni 

e dei suoi problemi, anche ai 

fini dell’apprendimento per-
manente 

- Utilizzare il patrimonio les-
sicale ed espressivo della 

lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei 
vari contesti: sociali, cultu-

rali, scientifici, economici, 

tecnologici e professionali 

Riconoscere le linee 

essenziali della storia delle 

idee, della cultura, della 

letteratura e orientarsi 

agevolmente fra testi e autori 

fondamentali, a partire dalle 

componenti di natura tecnico-

professionale correlate ai settori 

di riferimento 

-Utilizzare i linguaggi settoriali 

delle lingue straniere previste dai 

percorsi di studio per interagire 

in diversi ambiti e contesti di 

studio e di lavoro 

- Utilizzare le reti e gli stru-

menti informatici nelle attività 

di studio, ricerca e approfondi-
mento disciplinare 

Gli studenti, a conclusione del 

percorso di studio, oltre a 

raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, sono in 

grado di: 

- riconoscere nell'evoluzione 

dei processi dei servizi, le com-

ponenti culturali, sociali, eco-

nomiche e tecnologiche che li 

caratterizzano, in riferimento ai 

diversi contesti, locali e glo-

bali; 

- cogliere criticamente i muta-

menti culturali, sociali, econo-

mici e tecnologici che influi-

scono sull'evoluzione dei biso-

gni e sull'innovazione dei pro-

cessi di servizio; 

- essere sensibili alle differenze 

di cultura e di atteggiamento 

dei destinatari, al fine di fornire 

un servizio il più possibile per-

sonalizzato; 

- sviluppare ed esprimere le 

proprie qualità di relazione co-

municazione, ascolto, coopera-

zione e senso di responsabilità 

nell'esercizio del proprio ruolo; 

- svolgere la propria attività 

operando in equipe e inte-

grando le proprie competenze 

con le altre figure professio-

nali, al fine di erogare un servi-

zio di qualità; 

- contribuire a soddisfare le 

esigenze del destinatario, 

nell’osservanza degli aspetti 

deontologici del servizio; 

- applicare le normative che 

disciplinano i processi dei 

servizi, con riferimento alla 

riservatezza, alla sicurezza e 

salute sui luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela e alla valo-

rizzazione dell'ambiente e del 

territorio; 

- intervenire, per la parte di 

propria competenza e con l’uti-

lizzo di strumenti tecnologici, 

nelle diverse fasi e livelli del 

processo per la produzione 

della documentazione richiesta 

e per l’esercizio del controllo di 

qualità. 

ITALIANO 

 

 

 

 

STORIA 

Pascoli e la poetica del 

“fanciullino” 

 

La società di 

massa 

 

DIRITTO E 

TECNICHE 

AMM. 

Le tendenze dei consumi 

alimentari in 

Italia 

 

SCIENZA E 

CULTURA 

DELL’ALIM. 

Diete nelle diverse età e 

condizioni fisiologiche.  

 

 

 

Dieta nelle principali 

patologie 

La dieta dell'età 
evolutiva, la dieta 

dell'adulto, la dieta 

nella terza età, la 

dieta dello sportivo.  

 

La dieta nelle 
malattie metaboliche, 

dell'apparato 

digerente; allergie ed 
intolleranze 

alimentari. 

LAB. CUCINA Le diverse tipologie di 

dieta per fasce 

di età 

 

INGLESE Food allergies 

and intolerances 

 

FRANCESE  

Le régime alimentaire 

pour coeliaque 

 

  

LAB DI SALA Il menu 

La lista  delle vivande 

La carta dei vini 

l menu e la       carta delle 
vivande: differenze 

La successione  delle 

vivande 

La costruzione di un 

menu 
La carta dei vini 
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10. LE PANDEMIE DEL XX E DEL XXI SECOLO  

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA 

COMUNI A TUTTI 

GLI ISTITUTI 

PROFESSIONALI 

PECUP 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA 

SPECIFICI DEL 

SETTORE 

SERVIZI  

PECUP 

DISCIPLINE ESPERIENZE/TEM I 

SVILUPPATI NEL 

CORSO DELL’ANNO 

CONTENUTI 

-Agire in riferimento ad un 

sistema di valori, coerenti 
con i principi della 

Costituzione, in base ai 

quali essere in grado di 
valutare fatti e orientare i 

propri comportamenti 
personali, sociali e 

professionali 

- Utilizzare gli strumenti cul-
turali e metodologici acquisiti 
per porsi con atteggiamento 

razionale, critico, creativo e 

responsabile nei confronti 
della realtà, dei suoi fenomeni 

e dei suoi problemi, anche ai 

fini dell’apprendimento per-
manente 

- Utilizzare il patrimonio les-

sicale ed espressivo della 
lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei 

vari contesti: sociali, cul-
turali, scientifici, economici, 

tecnologici e professionali 

Riconoscere le linee 

essenziali della storia delle 

idee, della cultura, della 

letteratura e orientarsi 

agevolmente fra testi e autori 

fondamentali, a partire dalle 

componenti di natura tecnico-

professionale correlate ai settori 

di riferimento 

-Utilizzare i linguaggi settoriali 

delle lingue straniere previste dai 

percorsi di studio per interagire 

in diversi ambiti e contesti di 

studio e di lavoro 

- Utilizzare le reti e gli stru-

menti informatici nelle attività 

di studio, ricerca e approfondi-

mento disciplinare 

Gli studenti, a conclusione del 

percorso di studio, oltre a 

raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, sono in 

grado di: 

- riconoscere nell'evoluzione 

dei processi dei servizi, le com-

ponenti culturali, sociali, eco-

nomiche e tecnologiche che li 

caratterizzano, in riferimento ai 

diversi contesti, locali e 

globali; 

- cogliere criticamente i muta-

menti culturali, sociali, eco-

nomici e tecnologici che influ-

iscono sull'evoluzione dei bi-

sogni e sull'innovazione dei 

processi di servizio; 

- essere sensibili alle differenze 

di cultura e di atteggiamento 

dei destinatari, al fine di fornire 

un servizio il più possibile per-

sonalizzato; 

- sviluppare ed esprimere le 

proprie qualità di relazione co-

municazione, ascolto, coopera-

zione e senso di responsabilità 

nell'esercizio del proprio ruolo; 

- svolgere la propria attività 

operando in equipe e inte-

grando le proprie competenze 

con le altre figure profession-

ali, al fine di erogare un servizio 

di qualità; 

- contribuire a soddisfare le 

esigenze del destinatario, 

nell’osservanza degli aspetti 

deontologici del servizio; 

- applicare le normative che 

disciplinano i processi dei 

servizi, con riferimento alla 

riservatezza, alla sicurezza e 

salute sui luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela e alla val-

orizzazione dell'ambiente e 

del territorio; 

- intervenire, per la parte di 

propria competenza e con l’uti-

lizzo di strumenti tecnologici, 

nelle diverse fasi e livelli del 

processo per la produzione 

della documentazione richiesta 

e per l’esercizio del controllo di 

qualità. 

ITALIANO 

 

 

 

 

STORIA 

Salute e malattia nella   

narrativa sveviana 

 

L’influenza 

spagnola del 1918 

 

SCIENZA E 

CULTURA 

DELL’ALIM. 

Contaminanti biologici degli 

alimenti 

Tossinfezioni da batteri; 

malattie di origine virale 

trasmesse da virus; malattie 

da prioni; parassitosi 

intestinali. 

LAB. CUCINA La cura dell’igiene 

professionale: degli 

alimenti, della persona e 

delle 

attrezzature 

 

DIRITTO e 

TECNICHE 

AMM 

  

INGLESE Safety 

procedures and nutrition. 

 

FRANCESE  

L’haccp risque 

biologique. 

 

  

LAB. DI SALA L'importanza dell'igiene 

nei luoghi di lavoro 

L'igiene personale e 

degli ambienti            di lavoro  
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11. CULTURA E SOCIETÀ DEL NOVECENTO 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA 

COMUNI A TUTTI 

GLI ISTITUTI 

PROFESSIONALI 

PECUP 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA 

SPECIFICI DEL 

SETTORE 

SERVIZI  

PECUP 

DISCIPLINE ESPERIENZE/TEM I 

SVILUPPATI NEL 

CORSO DELL’ANNO 

CONTENUTI 

-Agire in riferimento ad un 
sistema di valori, coerenti 

con i principi della 

Costituzione, in base ai 
quali essere in grado di 

valutare fatti e orientare i 

propri comportamenti 
personali, sociali e 

professionali 

- Utilizzare gli strumenti cul-
turali e metodologici acquisiti 
per porsi con atteggiamento 

razionale, critico, creativo e 

responsabile nei confronti 
della realtà, dei suoi fenomeni 

e dei suoi problemi, anche ai 

fini dell’apprendimento per-
manente 

- Utilizzare il patrimonio les-
sicale ed espressivo della 

lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei 
vari contesti: sociali, cultu-

rali, scientifici, economici, 

tecnologici e professionali 

Riconoscere le linee 

essenziali della storia delle 

idee, della cultura, della 

letteratura e orientarsi 

agevolmente fra testi e autori 

fondamentali, a partire dalle 

componenti di natura tecnico-

professionale correlate ai settori 

di riferimento 

-Utilizzare i linguaggi settoriali 

delle lingue straniere previste dai 

percorsi di studio per interagire 

in diversi ambiti e contesti di 

studio e di lavoro 

- Utilizzare le reti e gli stru-

menti informatici nelle attività 

di studio, ricerca e approfondi-
mento disciplinare 

Gli studenti, a conclusione del 

percorso di studio, oltre a 

raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, sono in 

grado di: 

- riconoscere nell'evoluzione 

dei processi dei servizi, le com-

ponenti culturali, sociali, eco-

nomiche e tecnologiche che li 

caratterizzano, in riferimento ai 

diversi contesti, locali e glo-

bali; 

- cogliere criticamente i muta-

menti culturali, sociali, econo-

mici e tecnologici che influi-

scono sull'evoluzione dei biso-

gni e sull'innovazione dei pro-

cessi di servizio; 

- essere sensibili alle differenze 

di cultura e di atteggiamento 

dei destinatari, al fine di fornire 

un servizio il più possibile per-

sonalizzato; 

- sviluppare ed esprimere le 

proprie qualità di relazione co-

municazione, ascolto, coopera-

zione e senso di responsabilità 

nell'esercizio del proprio ruolo; 

- svolgere la propria attività 

operando in equipe e inte-

grando le proprie competenze 

con le altre figure professio-

nali, al fine di erogare un servi-

zio di qualità; 

- contribuire a soddisfare le 

esigenze del destinatario, 

nell’osservanza degli aspetti 

deontologici del servizio; 

- applicare le normative che 

disciplinano i processi dei 

servizi, con riferimento alla 

riservatezza, alla sicurezza e 

salute sui luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela e alla valo-

rizzazione dell'ambiente e del 

territorio; 

- intervenire, per la parte di 

propria competenza e con l’uti-

lizzo di strumenti tecnologici, 

nelle diverse fasi e livelli del 

processo per la produzione 

della documentazione richiesta 

e per l’esercizio del controllo di 

qualità. 

ITALIANO 

 

 

 

 

STORIA 

Il Decadentism o 

 

 

L’Italia del primo 

‘900 

 

DIRITTO E 

TECNICHE 

AMM. 

Il Marketing nell’impresa   

turistica 
 

SCIENZA E 

CULTURA 

DELL’ALIM. 

Nuovi prodotti alimentari  

 

 

 

 

Dieta nelle principali 

patologie del benessere 

Alimenti lights, alimenti 
arricchiti, alimenti 

funzionali, novel foods, 

integratori alimentari; FSG 

(foods for specific groups), 

OGM; nanoalimenti.  

 
 

La dieta nelle malattie 

cardiovascolari, 
metaboliche, dell'apparato 

digerente; allergie ed 

intolleranze; alimentazione 
e tumori; DCA (disturbi 

del comportamento 

alimentare). Ruolo della 
dieta mediterranea nella 

prevenzione delle 

patologie del benessere. 

LAB. CUCINA La dieta mediterranea 

come prevenzione delle 

patologie   del benessere 

 

INGLESE Food contamination  

FRANCESE La santé vient en 

mangeant. 

 

  

LAB DI SALA I giovani e  l'alcol Distillati e liquori 
Gli aperitivi 

Regolamentazion e e 

problematiche 
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12. RUOLO E RESPONSABILITÀ PROFESSIONALI DEGLI OPERATORI DEL 

SETTORE ALIMENTARE 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA 

COMUNI A 

TUTTI GLI 

ISTITUTI 

PROFESSIONA

LI 

PECUP 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA 

SPECIFICI DEL 

SETTORE 

SERVIZI  

PECUP 

DISCIPLINE ESPERIENZE/TEM I 

SVILUPPATI NEL 

CORSO 

DELL’ANNO 

CONTENUTI 

-Agire in riferimento ad 
un sistema di valori, 

coerenti con i principi 

della Costituzione, in 
base ai quali essere in 

grado di valutare fatti e 

orientare i propri 
comportamenti 

personali, sociali e 

professionali 

- Utilizzare gli strumenti 
culturali e metodologici 

acquisiti per porsi con at-

teggiamento razionale, 
critico, creativo e respon-

sabile nei confronti della 
realtà, dei suoi fenomeni e 

dei suoi problemi, anche 

ai fini dell’apprendimento 
permanente 

- Utilizzare il patrimo-

nio lessicale ed espres-
sivo della lingua italiana 

secondo le esigenze co-

municative nei vari con-
testi: sociali, culturali, 

scientifici, economici, 

tecnologici e professio-
nali 

Riconoscere le linee 

essenziali della storia 

delle idee, della cultura, 

della letteratura e 

orientarsi agevolmente 

fra testi e autori 

fondamentali, a partire 

dalle componenti di 

natura tecnico-professionale 

correlate ai settori di 

riferimento 

-Utilizzare i linguaggi 

settoriali delle lingue 

straniere previste dai 

percorsi di studio per 

interagire in diversi ambiti e 

contesti di studio e di 

lavoro 

- Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca e 
approfondimento discipli-

nare 

Gli studenti, a conclusione del 

percorso di studio, oltre a 

raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, sono in 

grado di: 

- riconoscere nell'evoluzione 

dei processi dei servizi, le com-

ponenti culturali, sociali, eco-

nomiche e tecnologiche che li 

caratterizzano, in riferimento ai 

diversi contesti, locali e glo-

bali; 

- cogliere criticamente i muta-

menti culturali, sociali, econo-

mici e tecnologici che influi-

scono sull'evoluzione dei biso-

gni e sull'innovazione dei pro-

cessi di servizio; 

- essere sensibili alle differenze 

di cultura e di atteggiamento 

dei destinatari, al fine di fornire 

un servizio il più possibile per-

sonalizzato; 

- sviluppare ed esprimere le 

proprie qualità di relazione co-

municazione, ascolto, coopera-

zione e senso di responsabilità 

nell'esercizio del proprio ruolo; 

- svolgere la propria attività 

operando in equipe e inte-

grando le proprie competenze 

con le altre figure professio-

nali, al fine di erogare un servi-

zio di qualità; 

- contribuire a soddisfare le 

esigenze del destinatario, 

nell’osservanza degli aspetti 

deontologici del servizio; 

- applicare le normative che 

disciplinano i processi dei 

servizi, con riferimento alla 

riservatezza, alla sicurezza e 

salute sui luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela e alla valo-

rizzazione dell'ambiente e del 

territorio; 

- intervenire, per la parte di 

propria competenza e con l’uti-

lizzo di strumenti tecnologici, 

nelle diverse fasi e livelli del 

processo per la produzione 

della documentazione richiesta 

e per l’esercizio del controllo di 

qualità. 

ITALIANO 

 

 

 

 

STORIA 

La figura 

dell’impiegat o nelle 

opere di I. Svevo 

 

Stalin e i “Piani 

quinquennali ” 

 

Il “New Deal” di 

Roosevelt 

 

DIRITTO E 

TECNICHE 

AMM. 

Il processo decisionale 

ed il controllo di gestione 
 

SCIENZA E 

CULTURA 

DELL’ALIM. 

Food safety vs food security Igiene degli alimenti: Il 

“Pacchetto Igiene”; 

manuali di buona prassi 

igienica; sistema 

HACCP; il controllo 

ufficiale degli alimenti: il 

ruolo degli OSA; il 

sistema RASFF; le frodi 

alimentari 

INGLESE Health and 

safety 

 

FRANCESE Troubles du 

comportement 

alimentaire 

 

LAB. DI SALA Il mondo del   bar Vari tipi di bar  

il personale del bar e loro 
responsabilità 

Le nuove tendenze del 

bere: 

- in caffetteria 

- al bar ( il bere      miscelato) 

  

LAB. CUCINA La Responsabilità 

dello chef di cucina 
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CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

La Legge 20 agosto 2019 n. 92 ha previsto l’introduzione e la definizione del Curricolo di Educazione Civica nel 

sistema nazionale di istruzione nel rispetto delle Linee Guida contenute nella Nota Miur n. 35 del 22.06.2020 

Il curricolo di Educazione civica, tenuto conto di quanto previsto dalla normativa di riferimento, ma anche in 

considerazione della sua articolazione in macro-temi e filoni tematici e delle sue finalità di ampliamento 

dell’offerta formativa e dell’attività progettuale dell’intero istituto, al fine di sviluppare e potenziare le 

competenze in materia di cittadinanza attiva di ogni studente, è stato sviluppato dal Consiglio di Classe attraverso 

unità di apprendimento e moduli trasversali e interdisciplinari 

Di seguito si riportano, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, le UDA e le attività svolte. 

 

UDA INTERDISCIPLINARI 

Educazione Civica 

A.s. 2020/2021 

UDA n. 1 

                                                                 

TITOLO Il diritto al lavoro 

DISCIPLINE COINVOLTE 
Diritto  e Tecniche Amministrative 

 

TEMATICHE 

 

Nozioni di diritto del lavoro 

  

 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO 
 

 

Competenze di base dell'Asse storico -

sociale (DM n.139/2007): 

 

1. Collocare l'esperienza personale in un 

sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla 

Costituzione,a tutela della persona,della 

collettività e dell'ambiente 

 

2. Riconoscere le caratteristiche essenziali 

del  sistema socio-economico per 

orientarsi nel tessuto produttivo del 

proprio territorio.    

 

 

Competenza di Educazione civica (Linee guida 

DM n.35/2020,  Allegato C) 

 

Essere consapevoli del valore e delle regole della 

vita democratica anche attraverso l'approfondimento 

degli elementi fondamentali del diritto che la 

regolano,con particolar riferimento al diritto del 

lavoro. 
 

Competenze chiave per l'apprendimento permanente (Raccomandazione UE 22 maggio 

2018) 

 

  Comunicazione alfabetica funzionale 

  Competenza  di in materia di cittadinanza 
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  Competenza digitale 

  Competenza personale,sociale e capacità di imparare ad imparare 

Competenze chiave di cittadinanza (DM 139/2007) 

   Imparare ad imparare 

  Agire in modo autonomo e responsabile 

  Risolvere problemi 

  Acquisire e interpretare l'informazione 

  Individuare collegamenti e relazioni 

  Collaborare e partecipare 

 

CONTENUTI  DISCIPLINARI 

 

CONOSCENZE 

 

 

Nozioni di diritto del lavoro 

Il lavoro nella Costituzione: 

Un diritto e un dovere (lettura degli artt. 1-4-35-36-37-38 Cost.) 

Il colore del lavoro: nero 

Il lavoro flessibile 

Il lavoro precario 

La gig economy 

 

 
 

UDA n. 2 
                                                    

TITOLO Cittadini attivi verso gli altri 

DISCIPLINE COINVOLTE 
Italiano - Diritto 

 

TEMATICHE 

 

Educazione alla legalità e contrasto delle mafie 

  
 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO 

 

Competenza di base dell'Asse storico -

sociale (DM n.139/2007): 

 

Collocare l'esperienza personale in un 

sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla 

Costituzione,a tutela della persona,della 

collettività e dell'ambiente. 

 

 

Competenza di Educazione civica (Linee guida 

DM n.35/2020,  Allegato C): 

 Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il 

principio di legalità e di solidarietà dell'azione 

individuale e sociale,promuovendo principi,valori e  

ambiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle 

mafie. 

 
 

Competenze chiave per l'apprendimento permanente (Raccomandazione UE 22 maggio 

2018) 

 

  Comunicazione alfabetica funzionale 

  Competenza  di in materia di cittadinanza 

  Competenza digitale 

  Competenza personale,sociale e capacità di imparare ad imparare 



 

Documento del Consiglio di Classe - V sez.B – Indirizzo Enogastronomia 
39 

 

 

Competenze chiave di cittadinanza (DM 139/2007) 
   
  Imparare ad imparare 

  Agire in modo autonomo e responsabile 

  Risolvere problemi 

  Acquisire e interpretare l'informazione 

  Individuare collegamenti e relazioni 

  Collaborare e partecipare 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

CONOSCENZE 

 

Educazione alla legalità e contrasto delle mafie 

Libera, associazione antimafia 

L'uso sociale dei beni sequestrati alla mafia 

 

 
UDA n.3 

TITOLO Il bello che ci circonda 

DISCIPLINE COINVOLTE 
Italiano/Diritto   

 

TEMATICHE 

 

Rispetto e valorizzazione del patrimonio culturale 

  

 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO 

 

Competenza di base dell'Asse dei 

linguaggi (DM n.139/2007 

 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per 

una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico. 

 

 

Competenza di Educazione civica (Linee guida 

DM n.35/2020, Allegato C) 
 

Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei 

beni pubblici comuni  

 

Competenze chiave per l'apprendimento permanente (Raccomandazione UE 22 maggio 

2018) 

 

  Comunicazione alfabetica funzionale 

  Competenza  di in materia di cittadinanza 

  Competenza digitale 

  Competenza personale,sociale e capacità di imparare ad imparare 

 

Competenze chiave di cittadinanza (DM 139/2007) 

   

  Imparare ad imparare 

  Agire in modo autonomo e responsabile 

  Risolvere problemi 

  Acquisire e interpretare l'informazione 

  Individuare collegamenti e relazioni 



 

Documento del Consiglio di Classe - V sez.B – Indirizzo Enogastronomia 
40 

  Collaborare e partecipare 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

CONOSCENZE 

 

Rispetto e valorizzazione del patrimonio culturale 

L'OMT e il Codice Mondiale di Etica del Turismo 

Il turismo sostenibile 

Il turismo accessibile 

Il turismo locale: l'Ecomuseo 

 

 

UDA n.4 

 

TITOLO La cultura del cibo 

DISCIPLINE COINVOLTE 

Laboratorio Enogastronomia/ 

Laboratorio Sala e Vendita 

 

TEMATICHE 

 

Tutela delle identità, delle produzioni e delle 

eccellenze territoriali ed agroalimentari 

  

 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO 

 

 

Competenza di base dell'Asse storico-

sociale (DM n.139/2007) 

 

Riconoscere le caratteristiche essenziali 

del sistema socio economico per orientarsi 

nel tessuto produttivo del proprio 

territorio. 

 

 

Competenza  di Educazione civica (Linee guida 

DM n.35/2020, Allegato C) 

 

Operare a favore dello sviluppo eco sostenibile e 

della tutela delle identità e delle eccellenze produttive 

del Paese. 

Competenze chiave per l'apprendimento permanente (Raccomandazione UE 22 maggio 

2018) 

 

  Comunicazione alfabetica funzionale 

  Competenza  di in materia di cittadinanza 

  Competenza digitale 

  Competenza personale,sociale e capacità di imparare ad imparare 

 

Competenze chiave di cittadinanza (DM 139/2007) 

   

  Imparare ad imparare 

  Agire in modo autonomo e responsabile 

  Risolvere problemi 

  Acquisire e interpretare l'informazione 

  Individuare collegamenti e relazioni 

  Collaborare e partecipare 
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CONOSCENZE 

 

Tutela delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali ed agroalimentari 

Il turismo enogastronomico 

Il marchio DOP 

Il marchio IGP 

Il marchio STG 

                

 

                                                           UDA n. 5 

TITOLO Cittadini attivi verso se stessi 

DISCIPLINE COINVOLTE 

Scienze degli Alimenti/Scienze 

Motorie/Diritto/Francese/Inglese 

 

TEMATICHE 

 

Educazione alla salute e al benessere 

  

 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO 

 

 

Competenza di base dell'Asse 

scientifico-tecnologico (DM 

n.139/2007): 

 

Osservare, descrivere e analizzare 

fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e riconoscere 

nelle sue varie forme i concetti di 

sistema e complessità 

 

Competenza  di Educazione civica (Linee guida 

DM n.35/2020,  Allegato C): 

 

Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del 

disagio giovanile ed adulto nella società 

contemporanea e comportarsi in modo da promuovere 

il benessere fisico,psicologico,morale e sociale. 

 

Competenze chiave per l'apprendimento permanente (Raccomandazione UE 22 maggio 

2018) 

 

  Comunicazione alfabetica funzionale 

  Competenza multilinguistica 

  Competenza  di in materia di cittadinanza 

  Competenza digitale 

  Competenza personale,sociale e capacità di imparare ad imparare 

 

Competenze chiave di cittadinanza (DM 139/2007) 

   

  Imparare ad imparare 

  Agire in modo autonomo e responsabile 

  Risolvere problemi 

  Acquisire e interpretare l'informazione 

  Individuare collegamenti e relazioni 

  Collaborare e partecipare 

 

 

CONOSCENZE 
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Educazione alla salute e al benessere 

Prevenzione e stili di vita 

I fattori che concorrono alla salute 

I livelli di attività fisica raccomandati in base all'età 

 
 

A. S. 2021 - 2022 

 

TITOLO Solidarietà, impegno civico e  sostenibilità 

DURATA IN ORE   Ore 33  

DISCIPLINE COINVOLTE 

Italiano - Storia – Diritto e tecniche amministrative – Francese –- 

Laboratorio enogastronomia – Laboratorio sala e vendita –Scienze 

degli alimenti - Inglese 

  

NUCLEI TEMATICI 

COINVOLTI 

 

 

 

 

 

COSTITUZIONE   

Costituzione: vicende storiche 

Istituzioni dello Stato italiano 

L’Unione Europea e gli Organismi Internazionali 

 

 SVILUPPO SOSTENIBILE   

Tutela delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali 

ed agroalimentari 

Educazione alla salute e al benessere 

  

 

Competenze chiave per l'apprendimento permanente (Raccomandazione UE 22 maggio 2018) 

    Competenza multilinguistica 

    Competenza digitale 

    Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

    Competenza in materia di cittadinanza 

    Competenza imprenditoriale 

    Comunicazione in materia di consapevolezza ed espressione culturale 
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Competenza  di Educazione 

civica (Linee guida DM 

n.35/2020, Allegato C) 

Istituzioni dello Stato italiano 

Conoscere l'organizzazione 

costituzionale e amministrativa 

del nostro Paese per rispondere ai 

propri dovere di cittadino ed 

esercitare con consapevolezza i 

propri diritti politici a livello 

territoriale e nazionale. 

 

Diritto e tecniche amministrative 

 Testo della Costituzione Italiana. 

 Principi fondamentali 

 Ordinamento della Repubblica 

Competenza  di Educazione 

civica (Linee guida DM 

n.35/2020,  Allegato C) 

 

L’Unione Europea e gli 

Organismi Internazionali 

Conoscere i valori che ispirano 

gli ordinamenti comunitari e 

internazionali, nonché i loro 

compiti e funzioni essenziali. 

 

Conoscere i valori che ispirano 

gli ordinamenti comunitari e 

internazionali, nonché i loro 

compiti e funzioni essenziali. 

 

Diritto e tecniche amministrative 

 L’Unione Europea: nascita, evoluzione, organi 

 

Francese 

 L’Union Européenne 

Competenza di Educazione 

civica (Linee guida DM 

n.35/2020, Allegato C) 

Costituzione: vicende storiche 

Conoscere l'organizzazione 

costituzionale e amministrativa 

del nostro Paese per rispondere ai 

propri dovere di cittadino ed 

esercitare con consapevolezza i 

propri diritti politici a livello 

territoriale e nazionale. 

 

Storia 

 

 Dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana. 

 Caratteri struttura e principi della Costituzione italiana 

 Il Discorso di P. Calamandrei 

 

 

 

 

 



 

Documento del Consiglio di Classe - V sez.B – Indirizzo Enogastronomia 
44 

Competenza di Educazione 

civica (Linee guida DM 

n.35/2020,  Allegato C): 

Educazione alla legalità e 

contrasto delle mafie 

 Perseguire con ogni mezzo e in 

ogni contesto il principio di 

legalità e di solidarietà dell'azione 

individuale e sociale, 

promuovendo principi, valori e  

ambiti di contrasto alla 

criminalità organizzata e alle 

mafie. 

 

 

Italiano 

 

 Le ecomafie 

 La Terra dei Fuochi 

- Lettura e analisi di brani antologici tratti da 

“Gomorra” di R. Saviano 

 

 

Competenza  di Educazione 

civica (Linee guida DM 

n.35/2020, Allegato C) 

Tutela delle identità, delle 

produzioni e delle eccellenze 

territoriali ed agroalimentari 

Operare a favore dello sviluppo 

eco sostenibile e della tutela delle 

identità e delle eccellenze 

produttive del Paese. 

Laboratorio Enogastronomia 

 Il concetto di sostenibilità degli alimenti 

 La cucina tipica come volano per lo sviluppo del 

territorio 

 Lotta allo spreco alimentare 

 

Laboratorio Sala e Vendita 

 I prodotti tipici, i marchi D.O.P.-I.G.P. e S.T.G. 

 

Competenza  di Educazione 

civica (Linee guida DM 

n.35/2020,  Allegato C): 

Educazione alla salute e al 

benessere 

Prendere coscienza delle situa-

zioni e delle forme del disagio 

giovanile ed adulto nella società 

contemporanea e comportarsi in 

modo da promuovere il benessere 

fisico, psicologico, morale e so-

ciale  

Scienze degli alimenti 

 D.C.A. (disturbi del comportamento alimentare) 

 Effetti dell'abuso di alcol sul'organismo 

 Food waste 

 

Inglese 

 The Mediterranean diet 

 Organic food 

 GMO’S 

 Eating disorders 
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In relazione ai percorsi di Educazione civica, la classe ha partecipato, inoltre, alle seguenti attività: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA EVENTO TIPOLOGIA 

27/01/2021 “Giornata della memoria” Evento online. 

Partecipazione alla diretta 

dal Campo di Fossoli  

 

08/06/2021 RUN FOR THE OCEANS App adidas Run-

ning 

Concorso 

13/10/2021 Fondazione Corriere della Sera. “Insieme per 

capire. Il coraggio di raccontare”. Incontro 

con R.Saviano 

Evento in streaming 

29/10/2021 Progetto “Educazione alimentare”: incontro 

con la dott.ssa A.Schettino 

Incontro in videoconferenza  

18/12/2021 “Prevenzione e contrasto della ludopatia”: in-

contro con la dott.ssa E.Profita, psicologa 

dell’ “Associazione Libera”  

Incontro in videoconferenza 

24/01/2022 Incontro-dibattito con lo scrittore Mario Ava-

gliano, autore del libro “I militari italiani nei 

lager nazisti”. 

Evento online 

12/02/2022 Convegno “Radio Libere 1976. In memoria di 

Nino Postiglione” 

Evento in presenza 

18/02/2022 Progetto Educativo Antimafia- Centro Studi 

“Pio La Torre” 

Incontro sul tema «L’evoluzione delle mafie 

nel XXI secolo dopo la fase stragista del 

Novecento».  

(Relatori: S. Lupo, I. Sales, A. Vannucci)  

Incontro in videoconferenza 

10/03/2022 Marcia per la pace (evento finale del progetto 

“Settimana della pace”)  

Manifestazione- Evento 

esterno 

28/03/2022 “Libera Basilicata” con la collaborazione del 

LIMARC (Laboratorio Interdisciplinare di Ri-

cerca su Mafie e Corruzione, afferente al Di-

partimento di Scienze Sociali dell’Università 

di Napoli “Federico II”): somministrazione  

questionario relativo alla percezioni che il ter-

ritorio ha della criminalità organizzata e delle 

forme di illegalità ad essa collegate 
 

Incontro in videoconferenza 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

Nel corso del secondo biennio e del quinto anno sono state effettuate attività connesse ai Percorsi per le Competenze 

Trasversali e l’Orientamento (PCTO) secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 

 

Anno scolastico 2019/2020 

Esperienza/Attività 

Festa nazionale del cuoco. Cooking show; Expo prodotti tipici - Matera 

Raduno protezione civile Gruppo lucano – Maratea (Pz) 

Inaugurazione pista di pattinaggio - Maratea (Pz) 

Premio “Sirino in transumanza” - Lagonegro (Pz) 

Corso di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Isis 

“G.Paolo II”, Maratea (Pz) 

Corso di pizzeria- Isis “G.Paolo II”- Maratea (Pz) 

Anno scolastico 2020/2021 

“Giornata della biodiversità”  Alsia-Regione Basilicata (Videoconferenza) 

“La biodiversità nel piatto”   Alsia-Regione Basilicata (Videoconferenza) 

Corso online di approfondimento sul sistema HACCP 

Anno scolastico 2021/2022 

JA Italia e Coca-Cola HBC: progetto di orientamento al lavoro, attraverso 5 masterclass online, 

tenute da esperti del settore,sull’evoluzione del mercato Ho.Re.Ca 

- Il mercato Ho.Re.Ca oggi e le nuove skills richieste 

- La capacità di reagire all’emergenza: esempi dall’Ho.Re.Ca  

-E-commerce e delivery: le nuove opportunità per l’Ho.Re.Ca 

-Mixology e bartendering: come si è evoluto il mestiere di bartender 

-Imprenditorialità e prospettive nel mondo del fuori casa 

“Abbiamo a cuore la biodiversità” Alsia- Regione Basilicata  (Videoconferenza) 

Pranzo “Associazione Albergatori Basilicata”- Isis “G.Paolo II”- Maratea (Pz) 

“Alla Corte della  Miniera”- Urbino (PU) - Attività realizzata attraverso le seguenti modalità: 

formazione in aula; stage osservativo con l’osservazione di flussi produttivi; project work con 

personalizzazione di progettazione e realizzazione del prodotto da parte dell’alunno; incontri con 

esperti 

 Masterclass “A lezione con Davide Oldani. Sostenibilità umana e approccio etico per una cucina 

che sorride al futuro” – Evento in diretta streaming 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NEL CORSO 

DELL’ANNO 

 

 “DeepEn towards Invalsi”: corso di recupero e potenziamento delle competenze in lingua 

inglese in preparazione delle prove Invalsi  

Attività di orientamento in uscita: 

 Incontro online con il referente “A.L.M.A.- Scuola internazionale di cucina italiana” 

 Incontro con il referente “In Cibum – Scuola di alta Formazione Gastronomica” 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

In virtù di quanto disposto dall’Art. 11 dell’O.M. n. 65 del 14 marzo 2022, per il corrente anno scolastico il 

Consiglio di Classe attribuisce il credito, fino a un massimo di cinquanta punti, sulla base della tabella di cui 

all’allegato A al d. lgs. 62/2017 nonché delle indicazioni fornite nel suddetto articolo e procede, in seguito, alla 

conversione del credito complessivo in cinquantesimi, sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C della predetta 

ordinanza. 

 
Allegato C- Tabella 1 (O.M. 65 del 14/03/2022) 
Conversione del credito scolastico complessivo  

Punteggio in base 40 Punteggio in base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 
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In conformità con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha adottato i 

seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti scolastici: 

 

 Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più alto della banda di 

appartenenza; 
 

 Media dei voti inferiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più basso della banda di appartenenza. 

Tale punteggio viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione di appartenenza, quando lo 

studente: 

 riporta una valutazione di moltissimo in Religione, nella disciplina alternativa, o un giudizio positivo nelle 

competenze di cittadinanza attiva o nell’esercizio dell’alternanza scuola lavoro (PCTO) 

 ha partecipato con interesse e impegno alle attività integrative dell’Offerta Formativa (progetti PTOF, 

PON) 

 produce documentazione attestante il possesso di competenze acquisite in contesti educativi non formali 

ma coerenti con l’indirizzo degli studi /PTOF. 

 

Tabella dei crediti assegnati al terzo e quarto anno dal Consiglio di classe 
 

 

ALUNNO TERZO ANNO QUARTO ANNO 

CREDITO 

TOTALE 

TERZO E 

QUARTO 

ANNO 

N. Cognome  Nome Media dei 

voti 

Credito Media 

dei voti 

Credito Credito 

1 Omissis      

2 
Omissis 

     

3 
Omissis 

     

4 
Omissis 

     

5 
Omissis 

     

6 
Omissis      

7 
Omissis 

     

8 
Omissis 

     

9 
Omissis 

     

10 
Omissis 

     

11 
Omissis 

     

12 
Omissis 

     

13 Omissis      

14 
Omissis 

     

15 
Omissis 

     

16 
Omissis 
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APPROVAZIONE E FIRMA 
 

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 12 Maggio 2022 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 
Omissis LIN. E LET. ITALIANA 

 

 

Omissis INGLESE  

Omissis STORIA  

Omissis MATEMATICA  

Omissis FRANCESE  

Omissis SCIENZA E CULTURA 

DELL’ALIMENTAZIONE 

 

Omissis DIRITTO E TECNICHE 

AMMINISTRATIVE DELLA 

STRUTTURA RICETTIVA 

 

Omissis LABORATORIO DI  SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI-

SETTORE CUCINA 

 

Omissis LABORATORIO DI  SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI- 

SETTORE SALA E VENDITA 

 

Omissis SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

 

Omissis  SOSTEGNO  

Omissis RELIGIONE CATTOLICA 

Attività alternative 

 

 

Le firme sono state apposte sulla copia da consegnare alla Commissione 

 

 

 

               ILCOORDINATORE       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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ALLEGATI 

 

 

- Tracce proposte per la simulazione della Prima e della Seconda prova (Allegato A) 

- Documenti proposti per l’avvio della simulazione della Prova orale (Allegato B) 

- Griglie di valutazione Prima prova scritta (Allegato C) 

- Griglia di valutazione Seconda prova scritta (Allegato D) 

- Griglia di valutazione della prova orale (Allegato E) 

- Griglie di valutazione Prima prova scritta (Bes/Dsa/Disabili) (Allegato F) 

- Griglie di Valutazione Seconda prova scritta (Bes/Dsa/Disabili) (Allegato G) 

- Griglia di valutazione della prova orale (Bes/Dsa/Disabili) (Allegato H) 

- Relazioni finali dei docenti e programmi svolti (Allegato I) 

- Verbale scrutinio I quadrimestre (Allegato J) 

- Verbale designazione Commissari interni agli Esami di Stato (Allegato K) 

- Verbale approvazione del Documento del 15 maggio (Allegato L) 

- Verbale scrutinio finale (Allegato M) 

 

 


