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BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO 

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. 

 

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”. 

 
 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 (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. 

Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” di cui all’art. 1 del decreto 

legge 1° settembre 2008 n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169, 

coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse 

storico- sociale e giuridico-economico. 

Assume particolare importanza nella progettazione formativa degli istituti professionali la scelta 

metodologica dell'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



ALLEGATO B 

INDIRIZZI, PROFILI, QUADRI ORARI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

DEL SETTORE SERVIZI 
Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente di cui all’allegato A, costituisce il riferimento per tutti gli indirizzi del settore 

servizi, che si articolano nel modo seguente: 

INDIRIZZI 
- B3 - “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”, 

• Articolazioni: “Enogastronomia” e “Servizi di sala e di vendita. 

AREA DI ISTRUZIONE GENERALE 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEGLI INSEGNAMENTI COMUNI AGLI INDIRIZZI 

DEL SETTORE SERVIZI 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento descritti nei punti 2.1 e 2.2 dell’Allegato A, di 

seguito specificati in termini di competenze. 

 
• Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della 

Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 
contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di 
fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini dell’apprendimento permanente. 

• Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni 

con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel 

corso del tempo. 

• Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 

valorizzazione. 

• Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

• Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali,  

al livello B2 quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

• Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che 

riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo. 

• Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative. 

• Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche ,elaborando opportune soluzioni. 

• Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare 

dati. 

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

• Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio. 

• Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi. 

• Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 

specifici campi professionali di riferimento. 

• Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

• Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire 

nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

 



 

B3 - indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL’AREA DI INDIRIZZO  
Quadro orario 
 

 

Discipline 
ORE ANNUE 

Primo biennio Secondo biennio 5° 
anno 

     

Scienze integrate (Fisica)    

Scienze integrate (Chimica)   

Scienza degli alimenti   

Laboratorio di servizi 
enogastronomici – settore 
cucina 

  

Laboratorio di servizi 
enogastronomici – settore sala 
e vendita 

 
 

 
 

Laboratorio di servizi di 
accoglienza turistica 

  

Seconda lingua straniera      

ARTICOLAZIONE: “ENOGASTRONOMIA” 

Scienza e cultura dell’alimentazione  
   

di cui in compresenza   

Diritto e tecniche amministrative 
della struttura ricettiva 

 
   

Laboratorio di servizi 
enogastronomici - settore 
cucina 

 
   

Laboratorio di servizi 
enogastronomici – settore sala 
e vendita 

   

 
 

 

ARTICOLAZIONE: “SERVIZI DI SALA E DI VENDITA” 

Scienza e cultura dell’alimentazione  
   

di cui in compresenza   

Diritto e tecniche amministrative 
della struttura ricettiva 

 
   

Laboratorio di servizi 
enogastronomici - settore 
cucina 

  
  

Laboratorio di servizi 
enogastronomici – settore sala 
e 
vendita 

   

 
 

 

ARTICOLAZIONE: “ACCOGLIENZA TURISTICA” 

Scienza e cultura dell’alimentazione  
   

di cui in compresenza   

Diritto e tecniche amministrative 
della struttura ricettiva 

 
   

Tecniche di comunicazione     

Laboratorio di servizi di 
accoglienza turistica 

 
   

Ore totali      

di cui in compresenza   

*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, comma 4, lettera a) è determinata l’articolazione delle 

cattedre in relazione all’organizzazione delle classi in squadre. 
 
 

COMPOSIZIONE DELCONSIGLIO DI CLASSE 
 

Disciplina                                                 
Docente 
COGNOME NOME 

LIN. E LET. ITALIANA 
  

INGLESE 
  

STORIA 
  

MATEMATICA 
  

FRANCESE 
  

SCIENZA E CULTURA 

DEGLI ALIMENTI 

  

DIRITTO E TECNICHE 

AMMINISTRATIVE 

  

LAB. CUCINA   

 

LAB. SALA E VENDITA 
  

SCIENZE MOTORIE 
  

RELIGIONE CATTOLICA 

Attività alternative 

  

SOSTEGNO 
  

Rappresentanti Genitori 
 

 

  

Rappresentanti Alunni 
  

  

 



 

VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO COMPONENTE 
DOCENTE 
 

DISCIPLINA 
   

LIN. E LET. ITALIANA 
   

LINGUA INGLESE 
   

STORIA 
   

MATEMATICA 
   

SCIENZA E CULTURA 

DEGLI ALIMENTI 

   

DIRITTO E TECNICHE A 
   

LAB. CUCINA 
  

  

LAB. SALA E VENDITA 
  

 

 

FRANCESE 
   

SCIENZE MOTORIE  
   

RELIGIONE CATTOLICA 

Attivita’ alternativa 

   

 
 
 

 

Prospetto dati della classe 
 
 

Anno 

Scolastico 

n. iscritti n. inserimenti n. ritirati n. ammessi alla 

classe success. 
  

  
 

     

  
  

 

 

 

 

 

 
 
 



 

LA STORIA DELLA CLASSE 

 
Composizione della CLASSE: ALUNNI 

 

N
o ALUNNO 

1 

  

2 

  

3 
  

4 

  

5 

  

6 

  

7 

  

8 

  

9 
  

10 
  

11 
  

12 
  

13 
  

14 
  

15 
  

16 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROFILO DELLA CLASSE  
 

La Classe V SALA E VENDITA è composta da 16 allievi: 2 femmine e 14 
maschi; 7 alunni provengono da Maratea, i restanti, invece, dai paesi 
limitrofi delle province di Cosenza, Potenza, e Salerno. Quindi circa il 
50 per cento di essi è pendolare. Il tempo impiegato per il viaggio 
varia da un'ora a trenta minuti. In classe sono presenti un alunno 
diversamente abile,  affiancato dall'Insegnante di Sostegno  e  ben 
integrato nel gruppo classe come da Relazione presentata, un alunno 
con DSA e 3 alunni con BES: ciò ha comportato la predisposizione 
della presenza di un'Educatrice che aiutasse alla semplificazione e 
all'individualizzazione delle attività didattiche. La classe si articola con 
la sezione di Accoglienza Turistica, composta a sua volta da 6 alunne, 
che é stata interessata dalla contitolarita’ per alcune discipline, in 
relazione dell’organico Covid. Inoltre, durante questo anno 
scolastico, la classe è stata oggetto di alcuni  decreti e ordinanze 
nazionali e regionali, dettate dall’ emergenza Coronavirus, inerenti 
l'applicazione, tanto della didattica in presenza al 50 e al 65%, quanto 
della DAD/DID.  Il buon clima instauratosi tra I docenti e gli alunni è il 
frutto di un lavoro di sinergia e di passione che ha consentito, con il 
tempo, l'instaurarsi di rapporti di affetto e stima tra insegnanti e 
allievi. La classe si dimostra eterogenea e fondamentalmente unita e 
collaborativa nella consegna di lavori di gruppo. Dal punto di vista 
comportamentale, la classe evidenzia una vivacità che , tuttavia, è 
espressione di una complessiva tendenza alla partecipazione attiva, 
sia per quanto riguarda l'aspetto della socialità, che quello 
dell’interesse agli argomenti trattati, come denuncia anche la 
frequenza  degli allievi alle lezioni, sia in presenza che in modalità 
DAD/DID.  
Sotto il profilo didattico, nonostante gli alunni abbiano cambiato 
alcuni insegnanti nel corso del triennio, la classe ha dimostrato spirito 
di adattamento e accoglienza di nuove modalità educative. 
Questa flessibilità dei ragazzi, unitamente alla loro naturale 
predisposizione allo spirito critico, ha consentito di vivere nel 
migliore dei modi l'esperienza della pandemia, dimostrando la 
sostanziale resilienza del gruppo classe: la maggior parte degli allievi 
ha migliorato il proprio rendimento scolastico oltre che le proprie 



 

dinamiche comportamentali, dando segno di maturità. Nonostante, 
poi, la presenza di alcune criticità all'interno del gruppo classe, che 
per altro hanno stimolato il gruppo docente a ricercare metodologie 
didattiche innovative e dinamiche relazionali flessibili ai bisogni degli 
studenti, sono da mettere in risalto alcune eccellenze nella classe. 
Alcuni alunni si sono infatti distinti sia nella partecipazione a concorsi, 
meetings e vari PCTO, che a serate di servizio di sala, riscontrando 
all'esterno approvazione e incoraggiamento a proseguire nel 
percorso di formazione al Servizio di Sala e Vendita, così  come ad 
eventuali corsi di Laurea.  
Da questo quadro, si evince dunque una presentazione della classe 
globalmente positiva. 
 
 

OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L'EMERGENZA COVID-19 

Ogni docente della classe, in relazione alle direttive stabilite nel primo Collegio dei Docenti,  

ha provveduto a programmare l'azione didattica sia in modalità in presenza che in 

DAD/DID, come da regolamento contenuto in  

http://www.iismaratea.edu.it/images/REGOLAMENTO_DDI.pdf ridefinendo gli obiettivi, 

adattando le consegne e le modalità di verifica e valutazione alla piattaforma Classroom, 

utilizzata per gli interventi sincroni e asincroni e ciò è stato adeguatamente riportato nella 

documentazione finale del corrente anno scolastico. Sono state comunque adottate le 

opportune strategie didattiche mirate alla personalizzazione e alla considerazione degli 

alunni con disabilità , con BES e con DSA, così come alla valorizzazione delle eccellenze. 

QUADRO ORARIO RIMODULATO PER L'EMERGENZA COVID-19  

L'orario settimanale per la didattica a distanza, in modalità sincrona, è stato rimodulato 

come segue, considerando pause orarie di 1: 

 

Classi quinte ORA     
ORA 

 
- 

 

 
ORA 

 
- 

 

 
ORA 

 
- 

 

 
ORA 

 
- 

 

 
ORA 

 
- 

 

 
ORA 

 
- 

 

 

 Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l'uso degli strumenti compensativi e dispensativi 

riportati nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di 

mappe concettuali, calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di 

insegnamento a distanza utilizzati in questo periodo di emergenza. Inoltre, gli alunni sono 

stati costantemente seguiti tramite l'attività di potenziamento. La classe, nel corso del 

secondo biennio e del quinto anno, ha svolto le attività di PCTO secondo i dettami della 

normativa vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive integrazioni) 



 

 

INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO DELL’ESAME DI 

STATO. 

 

Il consiglio di classe ha fatto riferimento a quanto stabilito dall’O.M. nr.53 del 

03/03/2021  
 

 

L’ESAME di STATO  2020/2021 SARA’ COSI’ ARTICOLATO E SCANDITO: 

 

 

 

                    Articolo 17 

(Prova d’esame) 

1. Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Decreto legislativo 62/2017 sono sostituite 

da un colloquio, che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, 

educativo e professionale dello studente. 

2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: 

a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere 

capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro 

per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua 

straniera; 

b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al 

profilo educativo culturale e professionale del percorso frequentato le 

esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con riferimento al complesso del 

percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall'emergenza 

pandemica; 

c) di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di 

Educazione civica, per come enucleate all'interno delle singole discipline. 

La sottocommissione provvede alla predisposizione e all'assegnazione dei materiali di cui 

all’articolo 18 comma  1,  lettera  c)  prima  di  ogni  giornata  di  colloquio, prima del loro 

avvio, per  i  relativi  candidati.  Il materiale è costituito da un testo, un documento, 

un’esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi 

concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella 

predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, la 

sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con 

il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i 

progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e 

personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle 

Indicazioni nazionali e delle Linee guida 



 

 

 

 

                    Articolo 17 

(Prova d’esame) 

 

1) In ottemperanza a quanto all’ordinanza ministeriale nr.53 del 03/03/2021, l’esame di stato 

sarà somministrato tramite un colloquio orale che in un tempo indicativo di 60 minuti 

procederà in sequenza con le seguenti modalità: il candidato discute un elaborato sulle materie 

concernenti le discipline caratterizzanti, in una tipologia e forma ad esse coerenti, integrato 

dall'esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, dalla dimostrazione del possesso 

di competenze di Educazione civica e, a discrezione dello studente, da eventuali collegamenti 

con altre discipline, contemplando così una prospettiva multidisciplinari. La traccia 

dell’elaborato, concernente le discipline di indirizzo (per quanto riguarda la V SALA E 

VENDITA riconducibili al Laboratorio di Sala e Vendita e a Scienza degli alimenti) 

individuate come oggetto della prova ai sensi dell’art.1, comma 1, lettere a) e b) del decreto 

ministeriale, è stata inviata agli alunni  dai docenti interessati tramite mail dalla casella di 

posta elettronica istituzionale della scuola PZIS016001@istruzione.it entro il 20 Aprile  2021 

ai sensi del O.M. n.  del // 2021. Il Consiglio di classe ha provveduto altresì all’indicazione, 

tra tutti i membri designati per far parte delle sottocommissione, di docenti di riferimento per 

l'elaborato, a cui è stato assegnato un gruppo di studenti, come riportato dal Verbale n^ del  

L’elaborato sarà trasmesso dal candidato tramite mail alla stessa casella di posta istituzionale 

della scuola PZI01600@istruzione.it, e la scuola alla mail istituzionale dei docenti delle 

discipline interessate, entro la data ultima del 31 di Maggio 2021, includendo in copia anche 

l'indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola o di altra casella mail dedicata . La 

traccia sarà inserita tra gli allegati. 

Il C. d. c.  in data 27 /04 /20 ha deliberato  per le  discipline di settore, come da Ordinanza 

Ministeriale nr.53 del 03 marzo 2021  dell' allegato c 3 di la traccia delle'elaborato, di 

seguito riportata: 

ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE   

Indirizzo: IP06 - SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA ARTICOLAZIONE SALA E 

VENDITA  

ELABORATO DI: SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE E LABORATORIO  

DI SERIVIZI ENOGASTRINOMICI - SETTORE SALA E VENDITA  

Innovazione e sostenibilità  
Con il connubio “innovazione-sostenibilità” ci si riferisce agli individui, al pianeta ed ai profitti. Essendo 

termini inscindibili, sono sempre più virtuosamente interconnessi, tanto che l’uno alimenta l’altro.  

Anche in campo eno-gastronomico si va affermando, in modo preponderante, la necessità di coniugare 

innovazione e sostenibilità nelle strategie e negli obiettivi di produzione, adottando prodotti e servizi che 

impattino positivamente su tre direttrici: people, planet e profit. È noto che, per raggiungere il successo nel 

campo della ristorazione, è fondamentale essere professionalmente preparati e specializzati, ma a tutto 

questo è oggi necessario aggiungere la flessibilità nel predisporre l’offerta ristorativa, al fine di intercettare 

una domanda sempre più “eco-sostenibile” e dunque, in tal senso, è importante ricorrere al modello 

alimentare mediterraneo che, oltre ad essere salutare, ha un effetto benefico anche per l’ambiente e nel 

mailto:PZIS016001@istruzione.it
mailto:PZI01600@istruzione.it


 

contempo, come già sottolineato dall’UNESCO, supera la definizione canonica di “cibo”. Difatti, la selezione 

ed il controllo sulle materie prime utilizzate e sui fornitori costituiscono un punto fondamentale in un 

sistema integrato per la qualità, la sicurezza e la sostenibilità alimentare e, proprio in tal senso, molteplici 

direttive europee sui contaminanti si basano sul principio secondo il quale la quantità di contaminanti deve 

essere mantenuto in dosi minime, attuando la giusta prassi indicata.  

Ne consegue che è lapalissiano tenere ben presente l’emergente problema dello “spreco alimentare”: 

secondo la FAO, ogni anno si sprecano 1,3 miliardi di tonnellate di cibo pari ad 1/3 della produzione totale 

destinata al consumo umano.  

Alla luce di tutto ci , il candidato, in qualità di esercente di un lounge-bar in Maratea, località dai versatili 

paesaggi incassonata nel golfo di Policastro e dagli inebrianti profumi di mare e fiori, tenendo conto che il 

“concept” di questo locale prevede un target di clientela sensibile alla scelta legata al regime alimentare 

che incide sia sulla salute sia direttamente sul consumo delle risorse del pianeta, imposti la sua offerta 

attenendosi alle seguenti indicazioni:  

- predisporre due cocktail-aperitivi riportandone la ricetta;  

- selezionare una preparazione gastronomica da inserire nella carta delle vivande per un happy-hour, 

illustrando brevemente la ricetta e segnalando la presenza di eventuali allergeni; - scegliere fra i cocktail 

proposti quello ritenuto più alcolico e calcolare la quantità di alcool in millilitri e la sua gradazione 

alcolica;  

- illustrare le caratteristiche nutrizionali, produttive ed organolettiche di un prodotto di qualità certificato 

tipico del proprio territorio;  

- selezionare due vini DOCG o DOC della Basilicata, presenti nella carta dei vini, da utilizzare nei diversi 

momenti operativi della giornata e da abbinare al prodotto tipico regionale scelto e analizzato;  

- indicare i benefici sociali, ambientali ed economici connessi alla dieta mediterranea ed il ruolo della 

doppia piramide alimentare;  

- descrivere un contaminante di tipo chimico che possa ritrovarsi nella filiera agro-alimentare ed il suo 

potenziale ruolo sull’insorgenza di malattie;  

- descrivere misure atte a ridurre lo spreco alimentare, sia a livello di singolo cittadino che nell’ambito 

dell’attività ristorativa svolta.  

Infine il candidato, nella sua qualità di food and beverage manager ed  anche facendo riferimento alla 

propria esperienza di alternanza scuola-lavoro, ipotizzi di far parte di un gruppo di lavoro per la stesura di 

un piano HACCP del prodotto (alimento/bevanda), precedentemente scelto, e sviluppi il seguente punto:  

- indicare e descrivere i CCP presenti nella fase produttiva.  

   

Per la stesura dell’elaborato il candidato può  avvalersi di tecniche multimediali.  

 

2) Ai sensi dell’art. 18. lettera b) dell’O.M. nr. 53 del 03/03/2021 il candidato discute un breve testo 

già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento della lingua e letteratura italiana. I testi di Italiano 

scelti per la classe V  SALA E VENDITA finalizzati alla richiesta dell’art.18 comma 1 lettera (b) 

OM 53 del 03/03/2021, sono: 
 

TITOLI DEI TESTI AUTORE 
Rosso Malpelo da Vita dei campi Giovani Verga 



 

 
San Martino 
 

Giosuè Carducci 

 da Il piacere (1,1) Gabriele D’Annunzio 
 

Novembre  
 

Giovanni Pascoli 
 

Stumb , Tumb, Tumb 
 

Marinetti 
 

Ciaula scopre la luna da Novelle per un anno 
 

Luigi Pirandello: 
 

“La condanna o la salvezza” da “Se questo è un uomo”  
 

Primo Levi 
 

I limoni  
 

Montale 
 

Sono una creatura 
 

Ungaretti 
 

Rifugio di uccelli notturni Quasimodo 
 

 

3)Ai sensi dell’art.18 c.1 lettera c) dell’O.M nr.53 del 03/03/2021 il candidato discute un documento 

appositamente predisposto dalla sottocommissione ai sensidellll’art.17, comma 3 dell’O.M. nr. 53 del 

03/03/2021. Per l’individuazione dei materiali da sottoporre al candidato il consiglio di classe ha 

predisposto una serie di tematiche che permettono la verifica della preparazione del candidato in 

conformità con i traguardi di competenza comuni agli istituti professionali e specifici per l’indirizzo 

seguito (PECUP). 

4) Ai sensi dell'art. 18 c.1 lettera d) dell'O.M nr.53 del 03/ 03/ 2021 il candidato espone, 

eventualmente mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, l'esperienza di PCTO 

svolta durante il percorso di studi, solo nel caso in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza 

all'interno dell'elaborato di cui alla lettera a) 

 

Secondo l’Ordinanza nr. 54 allegati c1, c2 e c3 e l’ articolo 12 dell’ Ordinanza nr. 53, il C.d.c. ha 

provveduto ad esaminare la commissione di esame individuando i commissari come pubblicato 

nella seguente tabella:  

 

 
Italiano  

Scienza dell'alimentazione  

Laboratorio per i Servizi di Sala e Vendita  

Laboratorio di Cucina  

Lingua Inglese  

Lingua Francese   

 

Inoltre, secondo l'Ordinanza Ministeriale nr. 53 art 11 comma 1, il C.d.c. ha provveduto 

a convertire i crediti, secondo le tabelle allegate 

 

 
 

Media dei voti Fasce di credito ai 
sensi Allegato A 

Nuovo credito 
assegnato per la 

Fasce credito di 
credito ai sensi 

Nuovo credito 
assegnato per la 



 

al D. Lega 

62/2010 
CLASSE TERZA  

classe terza dell'Allegato A 

al D. Lgs. 
62/2010 e 

dell'OM 

11/2020 
CLASSE 

QUARTA 

classe quarta 

    M < 6* --- --- 6-7 10-11 

M = 6 7-8 11-12 8-9 12-13 

6 < M ≤ 7 8-9 13-14 9-10 14-15 

7 < M ≤ 8 9-10 15-16 10-11 16-17 

8 < M ≤ 9 10-11 16-17 11-12 18-19 

9 < M ≤ 10 11-12 17-18 12-13 19-20 

*ai sensi del combinato disposto DELL’OMS 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 

l'ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di 

media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello 

scrutinio finale relativo all'anno scolastico 2020/21; l'integrazione non può essere superiore ad un punto. 

 
 
Tabella di Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di ammissione 
all’esame di Stato 
 

Media dei voti Fasce di credito classe terza  Fasce di credito classe quarta 
M = 6 11-12 12-13 

6 < M < 7 13-14 14-15 

7 < M < 8 15-16 16-17 
8 < M < 9 16-17 18-19 

9 < M <10 17-18 19-20 

 
 
 
 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato 

 
Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta   

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

  

 
 
 



 

Omissis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Di seguito 

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

FINALIZZATE ALL’ACCERTAMENTO RICHIESTO DALL’ORDINANZA MINISTERIALE NUMERO 53 

DEL 03/03/2021 DELL’ARTICOLO 18 COMMA 1 LETTERA D. 

 

N°1 La globalizzazione 

TRAGUARDI  DI  

COMPETENZA 
COMUNI A TUTTI GLI 
ISTITUTI  

PROFESSIONALI  

PECUP  

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  
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;  

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   

  

 Il concetto di 

Globalizzazione 

STORIA    Le Belle Époque e 

la nascita della 

società di massa e 

del consumismo 

 

ALIMENTI  

  

I nuovi prodotti alimentari 

geneticamente modificati 

 

 

  

  



 

- 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 

sviluppare ed esprimere le 
proprie qualità di 
relazione comunicazione, 
ascolto, cooperazione e 
senso critico 

 
  

   

 

    

        

 

LABORATORIO 

DI CUCINA 

 La globalizzazione alimentare e 

la biodiversità 

  

LAB: SALA  a) Costruire un cocktail: 
la miscelazione, la 
classificazione delle 
bevande miscelate, le 
famiglie dei cocktail, la 
miscibilita' dei prodotti 

b) La classificazione IBA 
c) Cocktails IBA-ricette 
d) Il drink cost o 

beverage cost 
e) Come calcolare l'alcol 

in un cocktail 

 

INGLESE  Marketing strategies.  

Designing menus 

  

FRANCESE  Le Champagne   

      

  

 

 

 

N°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/TE 

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;  
 − 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 
documentazione richiesta e per 
l’esercizio del controllo di qualità.  

ITALIANO   

  

 Il concetto di 

sostenibilità  

STORIA    I conflitti mondiali e 

l'inquinamento 

ALIMENTI  Prodotti biologici    

Laboratorio di 

Cucina  

  Sostenibilità in cucina 

LAB: SALA  Il servizio del vino 
e la  

degustazione  

a. Il servizio del vino al 
ristorante  

b. Le attrezzature del 
Sommelier  

c. Le temperature di servi- 
zio  

d. La decantazione  

e. L’analisi sensoriale  

f. Le fasi dell’analisi 
sensoriale  

INGLESE  Organic food and 

GMOs  

  

FRANCESE  Les  OGM  en  

France  

  

      

  

  

  

 

 

  

N° 3 CIBO, TRADIZIONI, CULTURA, VINO 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 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 
tecnicoprofessionale 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 

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 

ALIMENTI  Dieta  Mediterranea- 

Biosostenibilta’  

  

Laboratorio di cucina   I prodotti del 

territorio e la carta dei 

vini 

LAB: sala  L’abbinamento 

vino/cibo la cantina e 

la carta dei vini.  

A. L’abbinamento vino-cibo: le 
tipologie di abbinamenti, 
abbinamento per concordanza 
 e  

contrapposizione  

b. L’analisi 
organolettica del vino e del 
cibo: l’esame visivo, l’esame 
olfattivo, l’esame gusto-
olfattivo  
c. Possibili 
abbinamenti vinocibo  
d. La gestione della 
cantina e  
la lista o carta dei vini  

INGLESE  Breakfast, lunch and 

dinner  menus  

  

FRANCESE  La  méthode  

champenoise  

  

ITALIANO   

  

 

 Riflessione sule radici 

e sulle ali 



 

attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare;  
  

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.  

      

  

  

  

N°4 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 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 

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;  

STORIA   I Totalitarismi; Il 

Fascismo 

ALIMENTI  La cucina molecolare   

ITALIANO    Il Futurismo 

LAB: sala  La cucina di sala (il 

flambé)  

a. Cenni  storici, 
 indicazioni prima di 
iniziare, gli utensili del flambé, la 
Mise en place  
b. Le vivande adatte al 
flambé, distillati e liquori da 
utilizzare durante il flambé  
c. Piccole regole per un 
servizio impeccabile  
d. Ricette di cucina di sala  



 

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;  

  

- 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 
documentazione richiesta e 
per l’esercizio del controllo di 
qualità.  

INGLESE  Alternative diets    

FRANCESE  Les régimes alternatifs:  

Crudivorisme, régime 

fruitarien et régime 

dissociés.  

  

 Laboratorio di Cucina    La cucina molecolare   

  

 

 

 

 

 

  

  

N° 5 RISTORAZIONE COLLETTIVA  

TRAGUARDI  DI  

COMPETENZA COMUNI 
A TUTTI GLI ISTITUTI  

TRAGUARDI  DI  

COMPETENZA  

SPECIFICI DEL SETTORE  

DISCIPLINE  ESPERIENZE/TEMI  

SVILUPPATI  NEL  

CORSO DELL’ANNO  

CONTENUTI  



 

PROFESSIONALI  

PECUP  

SERVIZI  

PECUP  

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 
documentazione richiesta e per 
l’esercizio del controllo di qualità.  

STORIA  

  

  

 

La questione sociale 

  

  

 

    

  

ALIMENTI  Alimentazione sana, 

corretta equilibrata  

  

Laboratorio di cucina Le nuove tendenze  

nella ristorazione  

  

LAB0RATORIO di Sala 

e Vendita  

Il banqueting e il 
catering nella  

ristorazione collettiva  

a. Il fenomeno del  
banqueting  

b. Il catering e le 
differenze dal banqueting  
c. Lo staff del 
banqueting  
d. L’organizzazione 
di un banchetto e il servizio  
e. Il buffet: la 
cornice di un prelibato 
quadro  

INGLESE  Banqueting  and  

special events menu  

  

FRANCESE  Differents types de 

services.  

  

      

  



 

  

  

  

  

N. 6 IDENTITA’ E TERRITORIO  

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 disciplinano i 
processi dei servizi, con 
riferimento alla riservatezza, 
alla sicurezza e salute sui luoghi 
di vita e di lavoro, alla tutela e 

Italiano   

  

  

  

  

 

Il male di vivere e la 

spersonalizzazione 

dell’individuo nel 

Decadentismo.  

  

 

  

ALIMENTI  Prodotti tipici: IGP    

Laboratorio di cucina  I Prodotti del 

territorio 

LAB: sala  Vini del territorio 
lucano e prodotti  

tipici  

a. La produzione vinico- 
la della Basilicata (vini 

DOCG, DOC e IGT)  

b. Prodotti tipici e marchi 

D.O.P., I.G.P., S.T.G.  

c. L’enogastronomia  
regionale  

d. Presentazione al  
cliente di prodotti e 

ricette lucane)  

Presentazione di vini 

lucani e piatti tipici 

rivisitati con l’utilizzo 

della cucina di sala  

INGLESE  Designing menus    



 

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.  

FRANCESE  Le vin patrimoine 
culturel: le  

Champagne  

  

      

  

  

  

N°7 CULTURA E PROGRESSO  

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 

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;  

Laboratorio di cucina    

LAB: sala  Professionalità in sala:  

il servizio 

dall’accoglienza al 

commiato  

a. Il servizio e i 

suoi obbiettivi  
  

b. Prima fase del  
servizio: la preparazione  

(prenotazione, 
accoglienza, 
sistemazione, consegna 
della lista delle vivande 
e bevande, o del menu, 
ordinazione)  
  

c Seconda fase del 
servizio : realizzazione ( 
servizio a tavola “ vari  

stili in base alle 
esigenze del momento, 
rispetto delle 
precedenze durante il 
servizio, altre eventuali 
ordinazioni, gestione 
dei reclami, sbarazzo e 
pulizia del tavolo) d . 
Terza fase del  



 
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;  

  

- 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 
l’esercizio del controllo di qualità.  

servizio:la sistemazione,  

( conto, saluto e , 

riassetto)   

ALIMENTI  Patologie  del  

benessere  

Obesità e MCV  

INGLESE  EATING DISORDERS    

FRANCESE  LES  TROUBLES  DU  

COMPORTAMENT  

ALIMENTAIRE  

  

ITALIANO   IL PENSIERO DI  

VERGA SUL  

PROGRESSO  

STORIA    LA Belle Epoque  

  

  

  

  

 

 

 



 

  

N° 8 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/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 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;  

Laboratorio di 

cucina 

  Menù di Cucina e 

menù di Sala 

ALIMENTI   Diverse tipologie di 

dieta per fasce di 

età  

  

LABORATORIO  

Sala e Vendita  

di  Il menu, la lista 

vivande e la carta 

dei vini  

a. Il menu e la lista delle 

vivande: storia e 

curiosità  
b. L’ordine delle vivande  
c. Le tipologie di menu  
d. Come predisporre un 

menu  
e. La carta dei vini  

Presentazione e 
descrizione dei piatti 
al cliente  

INGLESE   Food allergies and 

intolerances  

  

FRANCESE   Le carte de vin.  

  

  

  



 

 − 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;  

  

- 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 
l’esercizio del controllo di qualità.  

     

  

  

N° 9 RUOLO E RESPONSABILITÀ PROFESSIONALI DEGLI OPERATORI DEL 

SETTORE ALIMENTARE  

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 

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, 

      

LAB  sala  Aspetti gestionali 

nella ristorazione  

Rapporto  col 

 cliente: cliente 

vera ricchezza di azienda, 

accoglienza di qualità, 

 servizio 

perfetto,  tipologie  di 

clienti, gestione stock bar 

ed esterna  

Responsabilità legali dei 

ristoratori verso clienti e 

dipendenti, terzi e  
pubblica 

amministrazione  
Obblighi del ristoratore  

ALIMENTI  Allergie  e  

intolleranze  

  

Laboratorio di Cucina   F & B 

INGLESE  Health and safety    



 

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;  

  

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 
documentazione richiesta e per 
l’esercizio del controllo di qualità.  

FRANCESE  Allergies  et  

intolérance 

alimentaire  

  

 

 

 

 

 

PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO. 

 

PERIODO ESPERIENZA ORE 

 ANNO TERZO 2018/2019  

07,08,09/02/2019 Corso di formazione sicurezza 

sui luoghi di lavoro 
12 

13,14,20,21, 28/03/2019 e 

04/04/2019 

Corso di Pizzeria e Cucina di 

Sala 
22 

Dal 13/03 al 20/04/2019 Servizio Casa di Riposo Maratea 43 

14/05/2019 Gemellaggio San Pietroburgo                        8 

Dal 29/05/2019 al 12/06/2019 Stage Hotel La Quiete                       120 

 ANNO QUARTO 2019/2020  

21/09/2019 Mule+ Museo di Latronico 8 

30/09/2019 Stage aziendale Associazione 

prof.le cuochi 
                      15 

 ANNO QUINTO 2019/2020  

Dal 18/10/2020 Discover Destination 

Wedding Maratea 

                     10 

 

 



 

 

 

5) Ai sensi dell’art. 17 c 1 lettera d) dell’O.M. nr.53 del 03/03/2021 il candidato dimostrerà le 

competenze previste dalle attività di Educazione civica declinate dal consiglio di classe, tenendo 

conto il C. d. c. chiede alla commissione di attenersi ai contenuti studiati, ma soprattutto alle attività 

proposte 

Il Consiglio di classe ha deliberato e realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. 

n. 86/2010, le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Educazione civica: 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO 

 

Il progressivo rapido 
estendersi a tutto il 
territorio nazionale del 
contagio da corona virus, ha 
costretto il governo a 
imporre una serie di misure 
restrittive, sempre più 
severe, che hanno 
sacrificato libertà 
fondamentali del cittadino e 
impattato in maniera forte 
sul diritto all'istruzione. 
Il progetto di Educazione 
civica, rimodulato sui tempi 
e sugli spazi dell'attività di 
DAD e sul vissuto 
esperienziale, emotivo e 
relazionale degli alunni, ha 
avuto l'obiettivo di 
consolidare la 
consapevolezza della 
cittadinanza attiva: il senso 
dello Stato, della 
condivisione delle regole, 
della partecipazione alla 
vita pubblica, della 
responsabilità e del rispetto 
per l'altro, valori 
costituzionali e 
fondamentali della nostra 
storia democratica.  

 

Discipline 

ARGOMENTI 

ATTIVITA'  

DURATA  

SOGGETTI 

COINVOLTI 

 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

Scienza degli 

alimenti  

Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile, 

adottata dall’assemblea 

generale delle Nazioni 

Unite il 25 Settembre 

2015 ( 4 ore) 

 

Spirito critico in 

relazione allo sviluppo 

sostenibile. 

 

Inglese  

 

The Mediterranean Diet 

 ( 2 ore) 

Vaccines and their 

importance (1 ora) 

 

  

Pratiche sostenibili 

 

 

Francese 

 

 

L’unione Europea (6 ore) 

 

 

Sviluppo di argomenti, 

funzionali alla 

partecipazione 

costruttiva alle attività 

della comunità, oltre 

che al processo 

decisionale a tutti i 

livelli, da quello locale e 

nazionale al livello 

europeo. 

 

Italiano e 

Storia 

 

La parità di genere 

La sostenibilità  

La società dei Giusti 

“A caccia di buone 

notizie” 

La questione meridionale 

e il tema della legalità 

Rispetto dei diritti 

umani 

Sostegno della diversità 

sociale e culturale, 

parità di genere, 

coesione sociale. 



 

nella sanità in Calabria, 

Basilicata e Campania 

 

Tot. 20 ore 

 

Promozione di una 

cultura di pace e non 

violenza 

Disponibilità superare i 

pregiudizi e garantire 

giustizia ed equità 

sociale. 

 

Attività 

multidisciplina

ri 

Webinar “Collegamento 

con Fossoli” (ore 3) 

Webinar “Amnesty 

International” ( ore 2) 

Costruzione di un 

atteggiamento 

responsabile e 

costruttivo verso la 

comunità. 

    

 

 

 

 

ALLEGATO B* : GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO ORALE : la Commissione assegna 
fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli e punteggio di seguito indicati 
nella griglia. 

 
In busta privata si consegnerà anche la Griglia di Valutazione per gli studenti con BES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare 

le conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico 

riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

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

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 
 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova 
 



 

 

 

                                               USCITE DIDATTICHE 

 

Teatro Augusteo di Salerno  Visione di GREESE in lingua Inglese 25/11/2019 

Villa Nitti a Maratea Festival delle città narranti 26/10/2019 

Teatro Augusteo di Salerno Romeo and Juliet Anno 2020 



 

 

 

In conformità con quanto prescritto e deliberato dall’ordinanza ministeriale 53 del 
03/03/2021 e con quanto deliberato in collegio docenti, il Consiglio di Classe per la 

conversione dei crediti e per l’assegnazione del punteggio, ha adottato i seguenti criteri: 

 

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; 

punteggio basso che 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 / PTO 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LIBRI DI TESTO   
 
 

DISCIPLINA TITOLO 
LIN. E LET. ITALIANA IL LABORATORIO DI LETTERATURA 3 – 

DAL POSITIVISMO ALLA LETTERATURA 

CONTEMPORANEA EDIZIONE MISTA 

VOLUME 3 + GUIDA ALL'ESAME 3 + 

ESPANSIONE WEB 3 
LINGUA INGLESE WELL DONE! + PROFESSIONAL 

COMPETENCES CATERING: COOKING & 

SERVICE 
STORIA  UNA STORIA PER IL FUTURO M.B. IL 

NOVECENTO E OGGI + CONT.DIGIT. 

VOLUME 1+ATLANTE 1 
MATEMATICA MATEM. MOD. COMPETENZE VOL.C 

SCIENZA E CULTURA DE SCIENZA E CULTURA 

DELL'ALIMENTAZIONE VOLUME 5 

ENOGASTRONOMIA/ SERVIZI DI SALA E 

VENDITA + QUADERNO DELLE 

COMPETENZE 
DIRITTO E TECNICHE A DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 

DELLA STRUTTURA RICETTIVA TUTTO 

COMPRESO PER ENOGASTRONOMIA E 

SERVIZI DI SALA E VENDITA 
LAB. CUCINA IN CUCINA LABORATORI DI  SERVIZI   

ENOGASTRIVOLUME PER IL 5 ANNO ED. 

2017 

LAB. SALA E VENDITA ACCADEMIA DI SALA E VENDITA LIGHT 

LABORATORIO DI SALA E VENDITA 

ARTICOLAZIONE ENOGASTRONOMIA 
FRANCESE GOURMET + VERS LE MONDE DU 

TRAVAIL ENOGASTRONOMIE 
SCIENZE MOTORIE  EDUCAZIONE FISICA E SPORT 

RELIGIONE CATTOLICA 

Attivita’ alternativa 

 
 

TUTTI I COLORI DELLA VITA + DVD - ED. 

MISTA IN ALLEGATO GIORDA, DIRITTI 

DI CARTA 

 

 

 

 



 

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 14/05/2021 

 



 

 

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 14/05/2021 

 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA  

LIN. E LET. ITALIANA 
 

 
LINGUA INGLESE 

 

 
STORIA 

 

 
MATEMATICA 

 

 
SCIENZA E CULTURA 

DE 

 

 
DIRITTO E TECNICHE A 

 

 
LAB. CUCINA 

 

 
LAB. SALA E VENDITA 

 

 
FRANCESE 

 

 
SCIENZE MOTORIE

  

 

 
Religione cattolica 

Attività alternative 

 

 Sostegno  

 

 

IL COORDINATORE    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATI: 
 

1. programmi discipline con relazione; 
2.  verbale I QUADRIMESTRE CON TABELLONE,  
3. VERBALE RECUPERI, 
4.  VERBALI DELIBERA CONVERSIONE CREDITI E COMMISSIONE ESAMI 
5.  VERBALE DELIBERA  TRACCIA DELL'ELABORATO 
6.  VERBALE DELIBERA DOC 15 MAGGIO CON N PROTOCOLLO 
7.  VERBALE FINE QUADRIMESTRE CON TABELLONE 
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