
 1 

 
 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
“Giovanni Paolo II” 

- Istituti Associati -  
Istituto Professionale dei servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera - 
Liceo Scientifico – Liceo Artistico - Istituto Tecnico indirizzo: Trasporti e Logistica  

Via San Francesco, 16 85046 MARATEA  (PZ) Telefono / fax  0973252297 /  0973302006 
e-mail PZIS016001@istruzione.it      www.iismaratea.edu.it         C.F.91002170768 

 

 

 
 

ESAME DI STATO 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

(ai sensi dell’art.17, comma 1 del d.lgs. 62/2017 e art 10 OM 65 del 14 marzo 2022) 
Approvato dal CdC il 12.05.2022  

 
 

Classe Quinta Sez.  SERALE 
 

ISTITUTO PROFESSIONALE SETTORE SERVIZI  
Indirizzo " SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA" 

ARTICOLAZIONE " ENOGASTRONOMIA" 
 

 
 

Coordinatore Dirigente Scolastica 

Prof. Omissis Dott.ssa Omissis 

  
     

 

Prot. 6819/IV 
del 16 maggio 2022 



 

IIS “Giovanni Paolo II” di Maratea – Istituto Alberghiero 

   2 

INDICE 

Descrizione dell’Istituto  
   Le Caratteristiche dell’Indirizzo 
   La riforma del corso serale 

Pag. 3 
Pag. 4 
Pag. 6 

   Quadro Orario Pag. 7 
Composizione del Consiglio di Classe  Pag. 8 
Variazione del Consiglio di Classe Pag. 9 
Commissione dell’Esame di Stato  Pag. 9 
Storia della Classe - Composizione Pag. 10 
Profilo della Classe Pag. 11 
Metodologie didattiche Pag. 12 
Verifiche e Valutazione Pag. 13 
Prove effettuate in vista dell’Esame di Stato Pag. 14 
Griglie valutazione 1° Prova - Italiano Pag. 14 
Tabella Conversione punteggio n. 2 Pag. 18 
Griglia valutazione 2° Prova – Scienze dell’Alimentazione Pag. 19  
Griglia valutazione Colloquio Pag. 20 
Curriculum Educazione civica Pag. 21 
Criteri attribuzione credito scolastico e conversione credito 
scolastico  

Pag. 23 

   Tabella Crediti secondo biennio Pag. 25 
Esperienze/Temi sviluppati Pag. 26 
Approvazione e firma Pag. 38 

    
 
   Allegati 

.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

IIS “Giovanni Paolo II” di Maratea – Istituto Alberghiero 

   3 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nel 1974 fu attivato a Maratea 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. 

DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO 
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Ma l’articolazione dell’I.I.S.S. è destinata ancora a modificarsi. Nell’anno scolastico 2002-3 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”. 

 

 

 
  

 
 

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 il sapere e le competenze 

necessarie 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 

LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO  
Dall’allegato A) al DPR 87 del 15/03/2010 
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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 (European 

Qualifications 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, 

storicosociale. 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 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 del 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.
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Con il D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 avviene il passaggio al nuovo ordinamento 

dell’istruzione degli adulti, passaggio obbligato dalle richieste europee, che puntano sul 

riconoscimento dell'importanza dell'apprendimento permanente, e dalla Legge Fornero che 

all'articolo 4, commi 51-61, identifica il diritto individuale/universale del cittadino alla 

validazione degli apprendimenti e delle competenze acquisiti in ambiti formali, non formali 

e informali. 

La riforma segna il passaggio dagli ex CTP e SIRIO ai Centri Provinciali di Istruzione 

per gli Adulti, i CPIA, in cui sono erogati i Percorsi di Istruzione di Primo e Secondo 

Livello. 

I Percorsi di Primo Livello sono finalizzati al conseguimento del titolo conclusivo del 

primo ciclo, all’alfabetizzazione e all’apprendimento della lingua italiana livello A2. 

I Percorsi di Secondo Livello sono finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione 

tecnica, professionale e artistica e vengono realizzati nelle istituzioni scolastiche di secondo 

grado, in cui sono “incardinati”, dopo aver stipulato appositi accordi di rete con i CPIA 

(come precedentemente stabilito dal D.P.R. 275/99, art. 7) e si riferiscono alle conoscenze, 

abilità e competenze previste dai DPR n. 87,88, 89 del 15 marzo 2010. Tra le novità importanti 

che riguardano tale riforma (Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento - art.11, comma 10, 

D.P.R. 263/2012 - e C.M. 3 del 17/03/2016): il Percorso è articolato in tre Periodi didattici: il primo 

e il secondo sono finalizzati all’acquisizione della certificazione necessaria per l’ammissione 

rispettivamente al secondo biennio e all’ultimo anno dei percorsi degli istituti tecnici o professionali 

(conoscenze, abilità e competenze previste per il primo e per il secondo biennio dei corrispondenti 

ordinamenti degli istituti tecnici o professionali), il terzo è finalizzato all’acquisizione del diploma 

di istruzione tecnica o professionale (conoscenze, abilità, competenze dell’ultimo anno dei 

corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali); 

1. al corsista sono riconosciuti crediti formali, informali e non formali; 

2. all’inizio dell’anno scolastico una percentuale di ore (non superiore al 10% del 
periodo didattico frequentato dal corsista) è dedicata all’attività di Accoglienza e 
Orientamento per la definizione del Patto formativo individuale; 

3. diventa essenziale tra Commissione e corsista la stipula del Patto Formativo 
Individuale, nel quale vengono riconosciuti saperi e competenze formali, non formali 

LA RIFORMA DEL CORSO SERALE: D.P.R 263/2012 
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e informali dell'adulto e con il quale viene formalizzato il percorso di studio 
personalizzato (PSP). Tale Patto viene prima condiviso e sottoscritto dall’adulto 
davanti alla Sottocommissione dell’Istituzione di secondo grado presso cui il 
percorso è incardinato, Sottocommissione che prende il nome di Sezione 
funzionale, composta dal Dirigente e da tutti i docenti del corso serale. Il Patto 
viene quindi firmato dalla Commissione e dal Dirigente del CPIA, oltre che dal 
Dirigente dell’Istituzione di secondo grado; 

4. la progettazione è effettuata per unità di apprendimento (UDA) da erogare anche 
con Fruizione A Distanza (FAD) per una quota pari al 20% del monte ore 
complessivo; 

5. ai fini della validità dell’anno scolastico per procedere alla valutazione finale di 
ciascun adulto, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario del percorso 
di studio personalizzato (PSP) definito nel Patto formativo individuale. Fermo 
restando la prescritta frequenza, le motivate deroghe in casi eccezionali sono 
deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non 
pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L’impossibilità di 
accedere alla valutazione comporta la non ammissione all’esame di stato (C.M. 3 del 
17/03/2016). 

 
Il Percorso presso l’IIS “Giovanni Paolo II” presenta tutti e tre i periodi didattici, divisi 
in 1° biennio, 2° biennio e 5° anno.  

 
Poiché il DPR 263 prevede che tali Percorsi per la didattica dipendano dai CPIA, nel 
quadro di specifici Accordi di rete, il Percorso incardinato presso il nostro Istituto 
dipende dal Centro Provinciale di Potenza, con sede in via Pietro Lacava  n. 2”, la cui 
dirigente è la prof.ssa Omissis. Responsabile della didattica, nonché membro della 
Commissione del CPIA, è la prof.ssa Omissis, coordinatore     e docente di Lingua e cultura 
Inglese dell’ultimo periodo didattico (classe V). 

 
Quadro Orario 

 

DISCIPLINE SECONDO BIENNIO QUINTO ANNO 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 3 3 

STORIA 2 2 
LAB. DI SERV.  ENOGASTR. SETTORE 
CUCINA 

3 4 

SCIENZA E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE 

2 3 

MATEMATICA 3 3 
DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 
DELLA STRUTTURA 

3 3 

LAB. DI SERV. ENOGASTR. S. SALA E 
VENDITA 

2 2 

FRANCESE 2 2 

INGLESE 2 2 



 

IIS “Giovanni Paolo II” di Maratea – Istituto Alberghiero 

   8 

 

 

 
Presidente 

 
 Dirigente Scolastica 

  

 Componenti: 

 
DISCIPLINA DOCENTI Ore 

sett. 
Docente 

2° biennio 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  Omissis 3 NO 

STORIA Omissis 2 NO 

LAB. DI SERV.  ENOGASTR. SETTORE 

CUCINA 

Omissis  4 NO 

MATEMATICA Omissis 3 SI 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 

DELLA STRUTTURA, Educazione Civica 

Omissis 3 NO 

LAB. DI SERV. ENOGASTR. S. SALA E 

VENDITA 

Omissis 2 NO 

FRANCESE Omissis 

 

2 SI 

SCIENZA E CULTURA 

DELL'ALIMENTAZIONE 

Omissis 3 NO 

INGLESE Omissis 2 SI 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rappresentanti di classe:  

Coordinatore: Prof.ssa  

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
CLASSE 
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DISCIPLINA A.S. 2020/2021 A.S. 2021/2022 
LIN. E LET. ITALIANA Omissis Omissis 
LINGUA INGLESE Omissis Omissis 

STORIA Omissis Omissis 

MATEMATICA Omissis Omissis 

SCIENZA E CULTURA 
DELL’ALIMENTAZIONE 

Omissis Omissis 

DIRITTO E TECNICHE 
AMMINISTRATIVE  

Omissis Omissis 

LAB. CUCINA Omissis Omissis 

LAB. SALA E VENDITA Omissis Omissis 

FRANCESE Omissis Omissis 

 
 
 
 

 

Le OM n. 65 e n. 66 del 14 Marzo 2022, stabiliscono che le commissioni degli esami di Stato di 

scuola secondaria di II grado per l’a. s. 2021/22 saranno composte da soli     Commissari interni 

(sei) e da un Presidente esterno. La delibera di composizione della Commissione d’esame è 

rinvenibile nel Verbale del 30/03/2022, allegato al presente documento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCIPLINE DOCENTI 
 

Impegnato anche su altra  
commissione 

ITALIANO E STORIA Omissis  
LABORATORIO SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - CUCINA 

Omissis  

SCIENZA E CULTURA DELL' 
ALIMENTAZIONE 

Omissis Istituto Ruggero di Lauria –  
Istituto Professionale  
Socio Sanitario Classe VB 

1^ LINGUA STRANIERA: INGLESE Omissis  
 

2^ LINGUA STRANIERA: 
FRANCESE 

Omissis   

LABORATORIO DI SALA E 
VENDITA 

Omissis IPSSEOA  Maratea  
Classe V° Sala e Vendita  

COMMISSIONE D’ESAME DI STATO 
 

VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
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N. ALUNNI 

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 

 
 
 
 
 

LA STORIA DELLA CLASSE 

LA COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 
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La classe è formata da 16 studenti, di cui 3 provenienti da Maratea e gli altri dai paesi limitrofi. 

Il gruppo ha iniziato il corso serale dal Secondo Biennio e gli studenti sono stati allineati, 

secondo quanto previsto dalla normativa dei Corsi Serali, in base ai certificati presentati e 

secondo le competenze acquisite in precedenza, sia competenze scolastiche che competenze 

formali ed informali. Nell’anno scolastico in corso si sono aggiunti tre studenti, che sono stati 

ammessi a frequentare il quinto anno, anch’essi allineati secondo quanto previsto dalla 

normativa. Uno dei due studenti è già laureato, e si distingue per cultura e modo di fare.   

Nel corso dei due anni di studio la classe si è creata ed armonizzata nonostante l’eterogeneità 

dei suoi componenti. Per la maggior parte, gli studenti hanno frequentato abbastanza 

regolarmente le lezioni; un piccolo gruppo, per problemi di lavoro si è assentato più 

frequentemente. Due studenti, invece, non hanno mai frequentato o hanno frequentato solo 

alcune lezioni nei primi mesi del presente a.s. e poi hanno fatto registrare svariate assenze, 

pertanto non è stato possibile procedere alla loro valutazione; di conseguenza non potranno 

essere scrutinati e non verranno ammessi a sostenere gli Esami di Stato.  

Gli studenti della classe sono diversi per età anagrafica ed ambiente socio-economico e 

culturale di provenienza. Per la maggior parte di essi il percorso scolastico personale era stato 

interrotto tanti anni fa, ma la voglia di riscatto e le difficili situazioni lavorative sono state la 

molla che li ha spinti a riprendere lo studio, nella speranza di nuove e più gratificanti prospettive 

lavorative. Hanno dimostrato, in questi due anni, coraggio e determinazione per cercare di 

superare le non poche difficoltà, sia familiari che lavorative. Alcuni di essi hanno, inoltre, speso 

grandi energie nel cercare di rimettersi in gioco, di riprendere la consuetudine allo studio e per 

colmare le lacune di base pregresse. La partecipazione alle attività scolastiche è stata 

piuttosto attiva e sostenuta da buona volontà e impegno, anche se non sono mancate le 

difficoltà di riallineamento agli obiettivi programmati dai docenti; si è proceduto 

quindi a svolgere unità didattiche per obiettivi minimi, attivando continuamente azioni 

di recupero e consolidamento. 

Nella classe sono presenti stili di apprendimento, motivazioni, bisogni, interessi e 

obiettivi completamente diversi tra uno studente e l’altro, che talvolta hanno rallentato 

il percorso di studio. Nello scorso anno, durante la DAD/DID (attivata in modalità 

complementare alla didattica per garantire il contenimento del contagio da SARS-

CoV– 19 nei periodi di maggiore criticità), gli studenti, per la maggior parte poco 

abituati all’uso della tecnologia, hanno inoltre dovuto adattarsi alle nuove metodologie  
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didattiche dovute all’utilizzo di piattaforme e supporti digitali.  

Il Consiglio di Classe ha pertanto posto l’accento sulla personalizzazione delle 

strategie d’insegnamento e di apprendimento, sulle tecniche esperienziali piuttosto che 

trasmissive, nonché sulle Unità di Apprendimento e sulle competenze a cui il DPR 

263/2012 vuole che si faccia riferimento per la valutazione dei discenti adulti. Si è 

tenuto conto quindi dei grandi sacrifici degli studenti, sulle loro competenze ed abilità, 

dell’impegno in classe e delle capacità di apprendimento, nel rispetto dei ritmi di 

ciascuno di loro. In conclusione, si ritiene che i risultati ottenuti siano mediamente 

soddisfacenti; tuttavia, non mancano alcuni elementi che hanno ottenuti risultati di più alto 

livello, per le buone capacità di ragionamento e maggiore dimestichezza con le discipline 

prettamente di settore, dovute ad attività lavorative pregresse o in corso. 

 

 

 

 

 

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;  

- 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 strumenti 

multimediali ed audiovisivi, oltre a manuali scolastici, dizionari, testi di consultazione, giornali, 

riviste, mappe concettuali e schemi riepilogativi, fotocopie.  

METODOLOGIE DIDATTICHE 
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VERIFICHE E 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, l’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”. 

Il processo di 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. 

 
 

Tipologia di Verifica 
 
 

Tipologia di prova Numero prove per 
quadrimestre 

Prove non strutturate, 
strutturate, semistrutturate, prove 
esperte 

Numero 4/5 per quadrimestre 

 
   Prove di allineamento n. 2/3, utilizzate anche per l’inserimento degli studenti alla classe quinta. 

 
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 nei diurni vengono invece allineate, nei percorsi 
serali, alle esperienze lavorative, alle competenze formali ed informali dei candidati, 
relativamente alle discipline alle quali tali percorsi afferiscono e al comportamento. 
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PROVE EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 
 

 
SIMULAZIONE PROVE ESAME DI STATO 

Tipo di simulazione prova Data della simulazione prova 

Prima prova: Italiano 09 maggio 2022 

Seconda prova: Scienza e Cultura 
dell’alimentazione 

11 maggio 2022 

Colloquio 10 maggio 2022 
 

La prova di simulazione del Colloquio è stata svolta in data 10 maggio 2022, a campione, per chiarire eventuali 

dubbi in relazione alla modalità dell’esame.  

Le prove svolte dagli alunni sono risultate soddisfacenti per quanto concerne sia lo scritto che l’orale. 

Tracce delle prove scritte e i documenti utilizzati per il Colloquio sono allegati al presente documento. 

Per la valutazione delle prove scritte di simulazione (sulla base dei quadri di riferimento ministeriali) e della 

simulazione del colloquio d'esame, il Consiglio di Classe ha utilizzato le seguenti griglie (allegate anche al 

seguente documento): 

 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA - ITALIANO 

 
TIPOLOGIA A: Analisi del testo 

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 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 
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ANALISI DEL TESTO TIPOLOGIA A (MAX 40 pt)  
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 

                                                                           PUNTEGGIO TOTALE________/ 100 

 
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). 

 
 
 
 
 
 

 
 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 

 Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali  

 

Complete, rispondenti e corrette  
 

10 
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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TIPOLOGIA B: Testo argomentativo 
 
 

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 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 
 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 

 Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali  

 

Complete, rispondenti e corrette  
 

10 
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 

 
TIPOLOGIA B   TESTO ARGOMENTATIVO (MAX 40 pt) 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 
Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto  

 Individuazioni 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  6 

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  Corretta congruenza e precisione dei riferimenti culturali.  13 
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riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l’argomentazione 

 Essenziale congruenza e precisione dei riferimenti culturali.  11 
 Modesta congruenza e precisione dei riferimenti culturali.  8 
Scarsa congruenza e precisione dei riferimenti culturali  
 

6 

                                                                                 PUNTEGGIO TOTALE________/ 100 
 

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). 

 
 

TIPOLOGIA C: Testo espositivo-argomentativo 
 

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 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

 Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali  

 

Complete, rispondenti e corrette  
 

10 
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 

 
 

   TIPOLOGIA C  TESTO  ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO (MAX 40 pt) 
INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 
Pertinenza del testo  Testo pertinente; formulazione del titolo e paragrafazione corrette 14 
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rispetto alla traccia 
e coerenza nella 
formulazione del 
titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione 

 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 

                                                                                                   PUNTEGGIO TOTALE________/ 100 
 
 
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’OM 65/2022. 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 
 SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE --- LABORATORIO SERVIZI  

 ENOGASTRONOMICI – SETTORE CUCINA 
 
 

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 

 
 
      NB. Il punteggio riportato è espresso in decimi ai sensi all’art 21dell’OM 65/2022 del 14 marzo 2022. 
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Ai sensi dell’art. 22 dell’O.M. n. 65 del 14/03/2022 per il corrente anno la sottocommissione dispone di venticinque punti per 

la valutazione del colloquio. Il punteggio è attribuito dall’intera sottocommissione, compreso il presidente, secondo la griglia 

di valutazione di cui all’allegato A della suddetta ordinanza ministeriale. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
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CURRICULO EDUCAZIONE CIVICA 
 

Il tema delle competenze civiche, di cittadinanza e della conoscenza della Costituzione è particolarmente sentito 

nel nostro Istituto. 

A seguito di vari episodi accaduti negli ultimi anni, relativi alla perdita della conoscenza ed importanza del 

senso civico, il Miur (così come la nostra scuola), ha sentito l’esigenza di coinvolgere gli studenti su un tema 

che risvegliasse le coscienze, il rispetto per le istituzioni e in generale per sé stessi e per gli altri, comportamenti 

ispirati, ai valori della responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà. 

Così come stabilito dalla Riforma gli studenti si sono interessati anche dei temi di educazione civica. 

Il coordinamento di classe dell’educazioni civica è affidato al docente di economia che ne coordina, nel quadro 

delle linee programmatiche definite dal Collegio dei Docenti, contenuti, metodologie, valore complessivo 

nell’economia del proprio insegnamento. 

La classe è stata seguita in questo percorso di acquisizione delle conoscenze e competenze civiche e giuridiche 

dai docenti delle varie discipline, i quali hanno attuato percorsi di approfondimento trasversale e 

pluridisciplinare delle seguenti tematiche: 

 
 
 

Disciplina Argomento Ore Periodo 

Diritto e tecniche 
amministrative 

- Organi legislativi ed esecutivi dello 
Stato (Presidente della Repubblica, 
Parlamento e Governo) 
- Regioni, Comuni e Province 

4 1°quadrimestre 

- Come e quando nasce l’Unione 
Europea 
- Gli organismi internazionali 

4 2°quadrimestre 

Scienze degli alimenti Contaminazione biologica  
Rischi per la salute : agenti patogeni 
Prevenzione dei rischi della salute 

4 2° 
quadrimestre 

Laboratorio di cucina - Il Made in Italy; 
- I marchi di qualità a riconoscimento 

europeo; 
- Il cuoco, la qualità ed il territorio; 
- I P.A.T. ; 
- Gli slow food; 
L’economia ecosistenibile applicata alla 
ristorazione. 

6 2°quadrimestre 

Storia Saper valutare fatti e orientare i propri 
comportamenti personali in ambito 

3 1°quadrimestre 
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familiare, scolastico, sociale 
 I Poteri del Capo dello Stato e gli Enti 
Locali 
 

3 2° quadrimestre 

Italiano Storia della Bandiera Italiana e l’Inno 
Nazionale e Costituzione art.1-3-12 

3 2°quadrimestre 

Francese ● Le régime méditerranéen 
  

2 1°quadrimestre 

 
● Les institutions francaises 
● Les institutions européennes.     

3 2°quadrimestre 

Laboratorio di sala e 
vendita 

Saper valutare fatti e orientare i propri 
comportamenti personali, in ambito 
familiare, scolastico e sociale 

 
2 
 

2°quadrimestre 

Inglese • The Mediterranean diet 
• Food security e food safety 

4 2°quadrimestre 



 

  Documento del Consiglio di Classe 
Classe 5 serale 

Indirizzo Enogastronomia 

 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E CONVERSIONE DEL 
CREDITO SCOLASTICO ATTRIBUITO PER IL III E IV ANNO 

 
 

 
In base all’Art. 11 dell’O.M. n. 65 del 14 marzo 2022, per il corrente anno scolastico il credito scolastico è 

attribuito fino a un massimo di cinquanta punti. I consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella 

di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017, nonché delle indicazioni fornite nel suddetto articolo e procedono, in 

seguito, a convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C della 

predetta ordinanza. 

 



 

  Documento del Consiglio di Classe 
Classe 5 serale 

Indirizzo Enogastronomia 

 

 

 
Sulla base di quanto previsto nell’OM 65/2022 art 11, nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo 
livello, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico 
maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico, fino a un massimo di quaranta punti. In particolare, 
per quanto riguarda il credito maturato nel secondo periodo didattico, il consiglio di classe attribuisce il 
punteggio facendo riferimento alla media dei voti assegnati e alle correlate fasce di credito relative al 
quarto anno di cui alla tabella all’allegato A del d. lgs. 62/2017, moltiplicando per due il punteggio ivi 
previsto, in misura comunque non superiore a venticinque punti; per quanto riguarda, invece, il credito 
maturato nel terzo periodo didattico, il consiglio di classe attribuisce il punteggio facendo riferimento 
alla media dei voti assegnati e alle correlate fasce di credito relative al quinto anno di cui alla citata 
tabella.  

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 produce documentazione 
attestante competenze acquisite in contesti educativi, formali ed informali. 

 
          
 
 
 
 
 



 

  Documento del Consiglio di Classe 
Classe 5 serale 

Indirizzo Enogastronomia 

 

 

 
                       Tabella dei crediti assegnati nel secondo biennio dal CdC: 

ALUNNO SECONDO BIENNIO CREDITO  
N. Cognome  Nome 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     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  Documento del Consiglio di Classe 
Classe 5 serale 

Indirizzo Enogastronomia 

 

 

 
 

ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
 
 

1. L’ERA DELLA GLOBALIZZAZIONE 
RAGUARDI DI 
COMPETENZA 
COMUNI A TUTTI 
GLI ISTITUTI 
PROFESSIONALI 

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 globali; 
- cogliere criticamente i 
mutamenti culturali, sociali, 
economici e tecnologici che 
influiscono sull'evoluzione 
dei bisogni 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 
personalizzato; 
- sviluppare ed esprimere le 
proprie qualità di relazione 
comunicazione, ascolto, 
cooperazione e senso di 
responsabilità nell'esercizio 
del proprio ruolo; 
- svolgere la propria attività 
operando in equipe e 
integrando le proprie 
competenze con le altre 
figure professionali, 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 valorizzazione 
dell'ambiente e del territorio; 
- intervenire, per la parte di 
propria competenza e con 
l’utilizzo di strumenti 
tecnologici, nelle diverse fasi 
e livelli del processo per la 
produzione della 

ITALIANO  
 
 
 
 
STORIA 

Pirandello  
 
 
La crisi del ’29 

 

ALIMENTI Reazioni avverse al cibo Allergie e intolleranze 
alimentari. Il ruolo 
degli OSA nella 
gestione di allergie e 

DIRITTO e 
TECNICHE AMM 

IL MARKETING pubblicità 

LAB: CUCINA FAST FOOD e SLOW 
FOOD 

 

INGLESE Marketing strategies: 
menu formats 

 

FRANCESE SLOW FOOD  

LAB SALA Professionalità al bar a: costruire un 
cocktail 
b. alcune ricette di 
cocktails codificati 
I:B:A;: 
c. il calcolo dell'alcol 
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N°2   NUTRIRE IL PIANETA ENERGIA PER LA VITA 
TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 
COMUNI A TUTTI 
GLI ISTITUTI 
PROFESSIONALI 

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 

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 
globali; 
- cogliere criticamente i 
mutamenti culturali, sociali, 
economici e tecnologici che 
influiscono sull'evoluzione dei 
bisogni 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 
personalizzato; 
- sviluppare ed esprimere le 
proprie qualità di relazione 
comunicazione, ascolto, 
cooperazione e senso di 
responsabilità nell'esercizio del 
proprio ruolo; 
- svolgere la propria attività 
operando in equipe e 
integrando le proprie 
competenze con le altre figure 
professionali, 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 

ITALIANO 
STORIA 

Il mistero de lla natura 
nella poesia di Pascoli 
Il “panismo” dannunziano 
L’Esposizione  
Universale di Parigi. La 
Belle Époque 

 

  

ALIMENTI Marchi di prodotti legati alla 
tecnica produttiva 

Prodotti Biologici e da 
Agricoltura 
Integrata 

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 

a. il servizio del vino al 
ristorante 
b. le attrezzature del 
sommelier 
c. la decantazione del vino 
d. la temperatura di servizio 
del vino 
e. l'analisi 
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N° 3 CIBO, TRADIZIONI, CULTURA E CLIMA 
TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 
COMUNI A TUTTI 
GLI ISTITUTI 
PROFESSIONALI 

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 

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 globali; 
- cogliere criticamente i 
mutamenti culturali, sociali, 
economici e tecnologici che 
influiscono sull'evoluzione 
dei bisogni 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 
personalizzato; 
- sviluppare ed 
esprimere le proprie 

ALIMENTI Dieta 
Mediterranea- 

La dieta mediterranea 
modello di dieta 
BIOSOSTENIBILE 

LAB: CUCINA Prodotti BIO  

INGLESE Breakfast, lunch and 
dinner 
menus 

 

FRANCESE Les aliments bons pour 
la santé 

 

ITALIANO  
 
 
 
 
 
STORIA 

Il cibo ne lla narrativa 
verghiana: ricchi e 
poveri a tavola 
 
 
Mussolini e la  
“Battaglia del grano” 

 

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; 

- svolgere la propria attività 
operando in equipe e 
integrando le proprie 
competenze con le altre 
figure professionali, 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 valorizzazione 
dell'ambiente e del 
territorio; 
- intervenire, per la parte 
di propria competenza e 
con l’utilizzo di strumenti 
tecnologici, nelle 

LAB DI SALA Abbinamento  
cibo /vino, 
la cantina e la carta 
dei vini 

a. tipologie di 
abbinamento 
b. l'analisi 
sensoriale del cibo 
e del vino. Analisi 
visiva, olfattiva, 
gustativa 
c. possibili 
abbinamenti 
cibo/vino 
d. la gestione 
della cantina, la 
carta dei vini 
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N°4 SICUREZZA E RISTORAZIONE  

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 globali; 
- cogliere  criticamente i 
mutamenti culturali, sociali, 
economici e tecnologici che 
influiscono sull'evoluzione 
dei bisogni 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 
personalizzato; 
- sviluppare ed esprimere 
le proprie qualità di 
relazione comunicazione, 
ascolto, cooperazione e 
senso di responsabilità 
nell'esercizio del proprio 
ruolo; 
- svolgere la propria attività 
operando in equipe e 
integrando le proprie  
competenze con le altre 
figure professionali, 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 

ITALIANO  
 
 
STORIA 

Salute e 
malattia nella 
narrativa 
sveviana 
I progressi della 
chimica e l’industria 
alimentare 

  

ALIMENTI Contaminazioni Contaminanti 
chimici, fisici e 
biologici Igiene del 
personale, dei 
locali e delle 
attrezzature 

 

DIRITTO e 
TECNICHE AMM 

L’industria del cibo   

LAB: CUCINA HACCP   

INGLESE Safety procedures 
  
Chef’s Uniform 
 

  

FRANCESE Santé et sécurité: 
risques et mesures 
préventives contre la 
contamination des 
aliments. 

  

LAB DI SALA Sicurezza sul 
posto di lavoro e 
haccp 

piccole regole 
igienico sanitarie 
per la tutela del 
cliente . 

 

 tecnologici, nelle 
diverse 
fasi e livelli del 
processo per la 
produzione della 
documentazione 
richiesta e per 
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N° 5 EVOLUZIONE DELLA CUCINA E NUOVI STILI 
TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 
COMUNI A TUTTI 
GLI ISTITUTI 
PROFESSIONALI 

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 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- 

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 globali; 
- cogliere criticamente i 
mutamenti culturali, sociali, 
economici e tecnologici che 
influiscono sull'evoluzione dei 
bisogni 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 personalizzato; 
- sviluppare ed esprimere le 
proprie qualità di relazione 
comunicazione, ascolto, 
cooperazione e senso di 
responsabilità nell'esercizio del 
proprio ruolo; 
- svolgere la propria attività 
operando in equipe e 
integrando le 

ITALIANO 
 
 STORIA 

Il futurismo 
 
La Seconda 
Rivoluzione 
industriale 

 

ALIMENTI I nuovi modelli 
Dietetici 

La dieta 
Macrobiotica come 
espressione di 
una filosofia di vita 
La Dieta 
Eubiotica 
La Dieta 

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 

 

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; 

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 
valorizzazione dell'ambiente e 
del territorio; 
- intervenire, per la parte di 
propria competenza e con 
l’utilizzo di strumenti 
tecnologici, nelle diverse fasi e 
livelli del processo 

LAB DI SALA La cucina di sala 
(il flambè) 

a. cenni storici 
sulla cucina di 
sala 
b. gli attrezzi e le 
regole utili a 
sviluppare il 
servizio flambè 
c. alcune ricette di 
cucina di sala 
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N°6 PROMOZIONE DEL TERRITORIO NELLA RISTORAZIONE   

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 
COMUNI A TUTTI GLI 
ISTITUTI 
PROFESSIONALI 

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 
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, 

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 globali; 
- cogliere criticamente i 
mutamenti culturali, sociali, 
economici e tecnologici che 
influiscono sull'evoluzione 
dei bisogni 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 personalizzato; 
- sviluppare ed 
esprimere le proprie 

ITALIANO 
STORIA 

Il paesaggio 
nelle opere dei 
grandi autori 
del’900  
 
Totalitarismi 

   

ALIMENTI La qualità degli 
alimenti 

Qualità totale e 
qualità 
certificata 

  

DIRITTO e 
TECNICHE AMM 

Marketing 
territoriale 

Prodotto 
destinazion 

  

LAB: CUCINA Menù e 
stagionalità dei 
prodotti 

   

INGLESE  
Designing menus 

   

FRANCESE Les aliments 
biologiques 

   

professionale correlate ai settori 
di riferimento; 
— utilizzare i linguaggi 

ruolo; 
- svolgere la propria attività 
operando in equipe e 
integrando le proprie 
competenze con le altre figure 
professionali, 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 
valorizzazione dell'ambiente e 
del territorio; 
- intervenire, per la parte di 
propria competenza e con 
l’utilizzo di strumenti 
tecnologici, nelle diverse fasi e 
livelli del processo per la 
produzione della 
documentazione 

LAB DI SALA vini del territorio e 
prodotti tipici 

la produzione 
vinicola lucana 
prodotti tipici 
lucani 
i marchi DOP; 
IGP; STG 
alcuni piatti tipici 
tradizionali lucani 
presentazione di 
alcune ricette 
rivisitate con la 
tecnica del flambè 

  

settoriali delle lingue     

straniere previste dai     

percorsi di studio per     

interagire in diversi     

e contesti di studio e di     

lavoro;     

— utilizzare le reti e gli     

strumenti informatici nelle     

attività di studio, ricerca e     

approfondimento     

disciplinare;     
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N°7 RISTORAZIONE COLLETTIVA 
TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 
COMUNI A TUTTI GLI 
ISTITUTI 
PROFESSIONALI 

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 
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 

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 globali; 
- cogliere criticamente i 
mutamenti culturali, sociali, 
economici e tecnologici che 
influiscono sull'evoluzione dei 
bisogni e sull'innovazione dei 
processi di servizio; 
- essere sensibili alle 

DIRITTO e 
TECNICHE AMM 

Nuove Tendenze 
nella ristorazione 

  

LAB: CUCINA Il servizio di 
catering 

  

ALIMENTI Alimentazione sana, 
corretta ed equilibrata 

Dieta razionale ed 
equilibrata nelle 
principali 
patologie: 
dietoterapia e 
obesità Malattie 
cardiovascolari 
, diabete e 
sindrome 
metabolica 
Tumori, 
allergie e 

 

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; 

un servizio il più possibile 
personalizzato; 
- sviluppare ed esprimere le 
proprie qualità di relazione 
comunicazione, ascolto, 
cooperazione e senso di 
responsabilità nell'esercizio del 
proprio ruolo; 
- svolgere la propria attività 
operando in equipe e 
integrando le proprie 
competenze con le altre figure 
professionali, 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 
valorizzazione dell'ambiente e 
del territorio; 
- intervenire, per la parte di 
propria competenza e 

INGLESE Banqueting and 
special events 
menu 

  

FRANCESE Régime et 
nutrition 

  

ITALIANO 
STORIA 

 Ungaretti 
 
 

La Grande 
Guerra: mangiare 
in trincea 

  

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 
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N° 8 CULTURA E PROGRESSO 
TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 
COMUNI A TUTTI GLI 
ISTITUTI 
PROFESSIONALI 

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 
atteggiamento razionale, critico, 
creativo e responsabile nei 
confronti della realtà, dei suoi 
fenomeni e dei suoi problemi, 
anche ai fini 
dell’apprendimento 

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 globali; 
- cogliere criticamente i 
mutamenti culturali, sociali, 
economici e tecnologici che 
influiscono 
sull'evoluzione dei bisogni 

ITALIANO 
STORIA 

Il Futurismo e le 
Avanguardie 
Storiche 
L’età giolittiana 

    

DIRITTO e 
TECNICHE AMM 

Nuove tendenze del 
turismo 

Web Marketing    

ALIMENTI Patologie del 
benessere 

MCV; Obesità 
Diabete, 
Tumori 

   

LAB CUCINA Menù Turistico Nuove figure 
professionali 

   

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; 

differenze di cultura e di 
atteggiamento dei destinatari, al 
fine di fornire un servizio il più 
possibile personalizzato; 
- sviluppare ed esprimere le 
proprie qualità di relazione 
comunicazione, ascolto, 
cooperazione e senso di 
responsabilità nell'esercizio del 
proprio ruolo; 
- svolgere la propria attività 
operando in equipe e integrando 
le proprie competenze con le 
altre figure professionali, 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 
valorizzazione dell'ambiente e 
del 
territorio; 

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, 
-la preparazione 
-la realizzazione 
-la sistemazione 
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N° 9 MENU SU MISURA DEI CLIENTI 
TRAGUARDI DI TRAGUARDI DI DISCIPLINE ESPERIENZE/TE CONTENUTI    

COMPETENZA COMPETENZA  MI SVILUPPATI     

COMUNI A TUTTI SPECIFICI DEL  NEL CORSO     

ISTITUTI 
PROFESSIONALI 
PECUP 

SETTORE SERVIZI 
PECUP 

 DELL’ANNO     

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 

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 globali; 
- cogliere criticamente i 
mutamenti culturali, sociali, 
economici e tecnologici che 
influiscono sull'evoluzione dei 
bisogni 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 personalizzato; 
- sviluppare ed esprimere le 
proprie qualità di relazione 
comunicazione, ascolto, 
cooperazione e senso di 
responsabilità nell'esercizio del 
proprio ruolo; 
- svolgere la propria attività 
operando in equipe e 
integrando le proprie 
competenze con le altre figure 
professionali, 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 
valorizzazione 
dell'ambiente e del 

 
 
ITALIANO 
 
 
 
 
STORIA 

 
Pascoli e la 
poetica del 
“fanciullino”  
 
La società di 
massa 

    

LAB CUCINA Le diverse tipologie 
di dieta per fasce 
di età 

    

ALIMENTI Le diverse 
tipologie di dieta 
per fasce di età 

Dieta 
equilibrata 
nell’età 
evolutiva; 
dieta 
dell’adulto; 
dieta nella 

   

DIRITTO e 
TECNICHE AMM 

Le tendenze dei 
consumi alimentari 
in 
Italia 

    

INGLESE Food allergies 
and 
intolerances 

    

FRANCESE Le régime 
alimentaire pour 
coeliaque 

 
 
IL MENU E LA 
CARTA DELLE 
VIVANDE, 
DIFFERENZE 
la successione 
delle vivande la 
costruzione di un 
menu 
la carta dei vini 

   

 LAB DI SALA il menu, la lista 
delle vivande, la 
carta dei vini 
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N° 10 LE PANDEMIE DEL XX E DEL XXI SECOLO 
TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 
COMUNI A TUTTI GLI 
ISTITUTI 
PROFESSIONALI 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 
SPECIFICI DEL 
SETTORE SERVIZI 
PECUP 

DISCIPLINE ESPERIENZE/TE 
MI SVILUPPATI 
NEL CORSO 
DELL’ANNO 

CONTENUTI      

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

Gli studenti, a 
conclusione 
del percorso di studio, 

ITALIANO  Salute e malattia 
nella narrativa 
sveviana  
 
L’influenza 
spagnola del 
1918 

      

Costituzione, in base ai oltre a raggiungere i  

quali essere in grado di risultati di apprendimento  

valutare fatti e orientare i comuni, sono in grado di:  

propri comportamenti - riconoscere STORIA 

personali, sociali e nell'evoluzione dei  

professionali; processi dei servizi, le  

- utilizzare gli strumenti componenti culturali,  

culturali e metodologici sociali, economiche e  

acquisiti per porsi con tecnologiche che li  

atteggiamento razionale, critico, 
creativo e 
responsabile nei confronti 

caratterizzano, in 
riferimento ai diversi 
contesti, locali e globali; 

 

SALA E VENDITA l'importanza 
dell'igiene sul 

l'igiene 
personale, degli 
ambienti di lavoro 
a seguito delle 
nuove 

     

della realtà, dei suoi 
fenomeni e dei suoi 

- cogliere criticamente i 
mutamenti culturali, 

 posto di lavoro 
problemi, anche ai fini sociali, economici e   

dell’apprendimento tecnologici che influiscono   

permanente; sull'evoluzione dei bisogni   

- utilizzare il patrimonio e sull'innovazione dei   

lessicale ed espressivo della 
lingua italiana 
secondo le esigenze 

processi di servizio; 
- essere sensibili alle 
differenze di cultura e di 

ALIMENTI I microrganismi VIRUS e 
BATTERI 

     

comunicative nei vari 
contesti: sociali, culturali, 

atteggiamento dei 
destinatari, al fine di LAB.CUCINA La cura 

dell’igiene 
professionale: degli 
alimenti, della 
persona e delle 

      

scientifici, economici, fornire un servizio il più  

tecnologici e professionali; possibile personalizzato;  

- riconoscere le linee - sviluppare ed esprimere  

essenziali della storia delle le proprie qualità di  

idee, della cultura, della relazione comunicazione,  

letteratura e orientarsi ascolto, cooperazione e  

agevolmente fra testi e 
autori fondamentali, a 

senso di responsabilità 
nell'esercizio del proprio 

 

DIRITTO e        

partire dalle componenti di natura 
tecnico- professionale correlate ai 
settori di riferimento; 
— utilizzare i linguaggi 

ruolo; 
- svolgere la propria attività 
operando in equipe e 
integrando le proprie 
competenze con 

TECNICHE AMM 
INGLESE Safety procedures 

and 
nutrition. 

      

e contesti di studio e di 
lavoro; 
— utilizzare le reti e gli 

destinatario, 
nell’osservanza degli aspetti 
deontologici del 

FRANCESE L’haccp risque 
biologique. 

      

strumenti informatici nelle servizio;   

attività di studio, ricerca e - applicare le normative   

approfondimento che disciplinano i processi   

disciplinare; dei servizi, con   

 riferimento alla   

 riservatezza, 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 propria competenza e   

 con l’utilizzo di strumenti   

 tecnologici, nelle diverse   

 fasi e livelli del processo   

 per la produzione della   

 documentazione richiesta   

 e per l’esercizio del   
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N° 11 CULTURA E SOCIETA’ DEL NOVECENTO 
TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 
COMUNI A TUTTI GLI 
ISTITUTI 
PROFESSIONALI 

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 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 

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 globali; 
- cogliere criticamente i 
mutamenti culturali, sociali, 
economici e tecnologici che 
influiscono sull'evoluzione dei 
bisogni 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 personalizzato; 

ITALIANO  
 
 
 
STORIA 

Il Decadentism o 
 
 
L’Italia del primo 
‘900 

     

LAB CUCINA La dieta 
mediterranea 
come 
prevenzione 
delle patologie del 
benessere 

     

ALIMENTI La dieta 
mediterranea 
come 
prevenzione delle 
patologie del 
benessere. 

La dieta 
mediterranea e la 
piramide della dieta 
mediterranea 

    

DIRITTO e 
TECNICHE AMM 

Il Marketing 
nell’impresa 
turistica 

     

straniere previste dai percorsi 
di studio per interagire in 

- svolgere la propria attività 
operando in equipe e 
integrando le proprie 
competenze con le altre 
figure professionali, 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 
valorizzazione dell'ambiente e 
del territorio; 
- intervenire, per la parte di 
propria competenza e con 
l’utilizzo di strumenti 
tecnologici, nelle diverse fasi 
e livelli del processo per la 
produzione della 
documentazione 
richiesta e per 

INGLESE Mediterranean 
Diet  

     

studio e di lavoro; 
— utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle 

FRANCESE La santé vient 
en mangeant. 

     

attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare; 

      

SALA E 
VENDITA 

i giovani e l'acol i distillati e i liquori     

   gli aperitivi     

   il consumo dei     

   prodotti alcolici     

   fra i giovani     

   d'oggi,     

   regolamentazion     

   e e     

   problematiche     
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N° 12 RUOLO E RESPONSABILITÀ PROFESSIONALI DEGLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE 
       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA COMUNI 
A TUTTI GLI ISTITUTI 
PROFESSIONALI 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 
SPECIFICI DEL 
SETTORE SERVIZI 
PECUP 

DISCIPLINE ESPERIENZE/T 
E MI 
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 
riferimento ai diversi contesti, 
locali e globali; 
- cogliere criticamente i 
mutamenti culturali, sociali, 
economici e tecnologici che 
influiscono sull'evoluzione dei 
bisogni 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 personalizzato; 
- sviluppare ed esprimere le 
proprie qualità di relazione 
comunicazione, ascolto, 
cooperazione e senso di 
responsabilità nell'esercizio del 
proprio ruolo; 
- svolgere la propria 
attività operando in 

ITALIANO  
 
 
 
 
 
STORIA 

La figura 
dell’impiegat o 
nelle opere   di 
I. Svevo  
 
Stalin e i 
“Piani  
quinquennali  
” Il “New Deal”  

  

LAB CUCINA La Responsabilità 
dello chef di 
cucina 

  

ALIMENTI La sicurezza 
alimentare e il 
sistema HACCP 

Il Quadro 
legislativo 
nell’UE 
Tracciabilità e 
rintracciabilità Il 
sistema HACCP 
Le frodi 
alimentari 
Il ruolo degli 

 

strumenti informatici nelle attività 
di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare; 

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 
valorizzazione dell'ambiente e 
del territorio; 
- intervenire, per la parte di 
propria competenza e con 
l’utilizzo di strumenti 
tecnologici, nelle diverse fasi e 
livelli del processo per la 
produzione della 
documentazione richiesta e per 
l’esercizio del controllo di 
qualità. 

DIRITTO e 
TECNICHE AMM 

Il processo 
decisionale ed il 
controllo di 
gestione 

  

FRANCESE Troubles du 
comportement 
alimentaire 

  

INGLESE Health and 
safety 

  

SALA E VENDITA 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 
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Omissis STORIA Omissis 
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