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IDENTITÀ E OFFERTA DELL’ISTITUTO 

 

L’I.S.I.S. “Elena di Savoia” offre diversi percorsi formativi per venire incontro alle esigenze 
di un territorio molto diversificato, con realtà economiche varie e quindi bisogni formativi 
molto diversi. Abbiamo individuato due macro-aree dell’istruzione: quella tecnica e quella 
professionale: 

♦ ISTRUZIONE TECNICA 

o Settore:Tecnologico 
 

§ Indirizzo: Chimica, Materiali e Biotecnologie 
• Articolazioni: 

o BiotecnologieAmbientali 
o BiotecnologieSanitarie 
 

o Settore:Economico 
 

§ Indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing 
• Articolazioni: 

o Amministrazione, Finanza e Marketing (Indirizzo generale)  
o SistemiInformativiAziendali 

§ Indirizzo: Turismo con tre diverse lingue comunitarie 
 

♦ ISTRUZIONE PROFESSIONALE 
o Settore:Servizi 
 

§ Indirizzo: Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 
• Articolazioni: 

o Enogastronomia 
o AccoglienzaTuristica 
o Servizi di Sala e Vendita 
 

Fanno parte dell'offerta formativa del nostro Istituto, inoltre, il Liceo Scientifico e il Liceo 
Scientifico nell'opzione “Scienze applicate”, allo stato attuale non attivati. 

 

CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO E DELL’UTENZA 

Territorio di provenienza 

Da un'analisi globale della provenienza del corpo studentesco dell'I.S.I.S. "Elena di 
Savoia" – indirizzo alberghiero - si rileva che le zone della città che forniscono la quasi 
totalità della platea scolastica sono i quartieri limitrofi e i comuni dell'hinterland 
collocati a nord della città di Napoli. Per quanto riguarda i mezzi di trasporto con i 
quali gli studenti raggiungono la scuola, si rileva spesso la necessità di usare diversi 
tipi di vettori (metropolitana, funicolare, autobus). Tali fattori, uniti al cospicuo 
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numero di ore curriculari, limitano le possibilità di interventi formativi che 
comportino una prolungata permanenza o un ritorno pomeridiano nella sede 
dell'Istituto La dislocazione dei quartieri spesso così lontani tra loro, rende poco 
realizzabile il tentativo di amalgamare gli studenti fra loro, per cui le uniche occasioni 
di incontro restano affidate agli impegni creati dalla scuola. 

 

Ambiente socio-culturale di provenienza 

L'analisi articolata dell'ambiente di provenienza della platea scolastica dell'Istituto 
permette di rilevare l'importanza dei seguenti fattori: 

• famiglia: si tratta di nuclei, aventi in genere un solo reddito derivante da lavoro 
dipendente nell'industria o nel terziario; gli stimoli e gli interessi culturali sono 
spesso moltoscarsi; 

• altri interessi: risulta trascurata quasi totalmente l'informazione, sia televisiva,  
sia radiofonica, sia giornalistica. Gli unici interessi rilevabili sono lo sport, limitato 
nella gran parte dei casi al calcio, e, negli ultimi anni, il computer come mezzo per 
accedere, prevalentemente, ai socialmedia. 

 
Gli effetti di tali fattori sono: la delega all'istituzione scolastica, da parte delle famiglie, sia 
dell'educazione che della formazione dei figli e una propensione a considerare il periodo 
di preparazione non come un investimento ma come un intrattenimento; la disabitudine 
degli allievi all'espressione in lingua italiana, la mancanza di fantasia e autonomia 
creativa, il disorientamento verso ogni stimolo culturale. Nel comportamento spesso si 
nota una tendenza al non rispetto delle regole. 
 
 

Aspettative 

Le famiglie e gli studenti scelgono l'Istituto Professionale Alberghiero perché cercano un 
concreto avviamento al lavoro dal quale gli allievi si attendono in tempi rapidi 
promozione sociale ed economica.Da ciò deriva la tradizionale aspettativa da parte degli 
allievi di itinerari di apprendimento limitati e concreti e la scarsa disponibilità ad un 
impegno approfondito nello studio; le soggettive demotivazioni possono essere 
espressione di fattori personali o di condizionamenti di natura socio-culturale ed 
economica o, ancora, della modesta preparazione conseguita al termine della 
scuolamedia. 
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INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 

IstitutoProfessionaleSettoreServizi 
Indirizzo Servizi Enogastronomici e dell’Ospitalità Alberghiera 
 

Tre sono le parole chiave che possono aiutare a sintetizzare la nostra offerta formativa: 
menti d’opera, professionalità e laboratorialità. 

Dopo il biennio si può scegliere tra tre articolazioni: 

• Enogastronomia 
• Accoglienza turistica 
• Servizi di sala/bar e vendita 
  

TitolodiStudio 
Diploma di Tecnico dei Servizi Enogastronomici e dell’Ospitalità Alberghiera 

 

Piano di studi 
Il “Tecnico dei Servizi per l’Enogastronomia” ha specifiche competenze tecniche, 
economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera.  

In particolare è in grado di intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, 
conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici; opera nel sistema 
produttivo promovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali, e individua le 
nuove tendenze enogastronomiche. 

 

Percorso formativo 
Il percorso si suddivide in biennioe triennio.  

Al termine del bienniocomune, lo studente dovrà scegliere tra le diverse articolazioni: 

Enogastronomia  

Servizi di Sala eVendita 

AccoglienzaTuristica.  

Lecaratteristiche fondamentali del percorso sono: 

v l’integrazione dei saperi 
v il laboratorio come didattica ordinaria per promuovere il saper fare e 

l’apprendimento induttivo 
v ladidattica percompetenze 
v stage, tirocini e alternanza per promuovere un incontro significativo con la 

realtà economico-lavorativa 
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Profilo dello studente in uscita: 
Il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) del secondo ciclo di istruzione e 
formazione ha come riferimento unitario il profilo educativo, culturale e professionale definito 
dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allegato A).   
Esso è finalizzato a:   

 
ü la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità 

dei saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni;  
ü lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;  
ü l’esercizio della responsabilità personale e sociale.  
 

Il Profilo sottolinea, in continuità con il primo ciclo, la dimensione trasversale ai differenti 
percorsi di istruzione e di formazione frequentati dallo studente, evidenziando che le 
conoscenze disciplinari e interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative apprese (il fare 
consapevole), nonché l’insieme delle azioni e delle relazioni interpersonali intessute (l’agire) 
siano la condizione per maturare le competenze che arricchiscono la personalità dello studente 
e lo rendono autonomo costruttore di se stesso in tutti i campi della esperienza umana, sociale e 
professionale.  
L’identità degli istituti professionali si caratterizza per una solida base di istruzione generale e 
tecnico-professionale, che consente agli studenti di sviluppare, in una dimensione operativa, 
saperi e competenze necessari per rispondere alle esigenze formative del settore produttivo di 
riferimento, considerato nella sua dimensione sistemica per un rapido inserimento nel mondo 
del lavoro e per l’accesso all’università e all’istruzione e formazione tecnica superiore. Tre 
parole-chiave possono aiutare a sintetizzare i riferimenti progettuali per articolare l’offerta 
formativa in modo da rispondere ad una pluralità di bisogni: menti d’opera, professionalità e 
laboratorialità. Dopo il biennio si potrà scegliere tra tre articolazioni: 
ü Enogastronomia 
ü Accoglienzaturistica 
ü Servizi di sala e vendita 

 
 
Caratteri specifici dell’indirizzo professionale di studio 
 

TITOLO DEL 

DIPLOMA 

 
TECNICO DEI SERVIZI ENOGASTRONOMICI 

 

 
DESCRIZIONE 

Il tecnico dei servizi enogastronomici, opera nella ristorazione 
commerciale e collettiva e deve acquisire conoscenze e specifiche 
competenze giuridiche, gestionali, tecnologiche, igienico- alimentari del 
settore.  
Dovrà possedere elementi di micro lingua straniera e capacità 
organizzative relative all'organizzazione di qualsiasi evento ristorativo. 
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CONOSCENZE 

 
 
 

ü Il mercato ristorativo e i suoi principali segmenti; 
ü L'andamento degli stili alimentari e dei consumi locali, nazionali, 

internazionali; 
ü L'igiene personale e le condizioni igienico-sanitarie dei locali di 

lavoro; 
ü I moderni impianti tecnologici, le attrezzature e le dotazioni di 

servizio; 
ü Le tecniche di lavorazione, la cottura e la presentazione dei piatti; 
ü La merceologia e le più innovative tecniche di conservazione degli 

alimenti anche alla luce della moderna dietetica; 
ü L'antinfortunistica e la sicurezza dei lavoratori nel reparto;  
ü I principali istituti giuridici che interessano la vita di un'azienda 

ristorativa;  
ü Gli strumenti che può utilizzare un'azienda per conoscere il mercato 

per programmare e controllare la sua attività e quella dei singoli 
reparti. 

 
COMPETENZE 

 

ü Saper controllare qualità-quantità-costi della produzione e della 
distribuzione dei pasti;  

ü Saper utilizzare metodi, strumenti, tecniche per una corretta 
rilevazione dei fenomeni gestionali;  

ü Cogliere gli aspetti organizzativi delle varie funzioni aziendali per 
adeguarvisi, controllarli o suggerire modifiche. 

CAPACITA’ 

ü Organizzare e coordinare i vari reparti del settore ristorativo;  
ü Approvvigionamento delle derrate alimentari;  
ü Controllo qualità; 
ü Saper allestire buffet e banchetti; 
ü Saper utilizzare la normativa del settore; 
ü Saper realizzare menu specifici per le diverse occasioni ed utenze; 
ü Saper utilizzare le moderne tecnologie del settore;  
ü Saper comprendere le problematiche gestionali del settore; 
ü Rapporti con i fornitori; 
ü Saper utilizzare le lingue per comunicare e comprendere le esigenze dei 

clienti stranieri. 
 

SETTORE 
 

Ristorativo 

DURATA 2 anni (1° biennio comune) + 1 anno (monoennio) +2 anni (2° 
biennio) 
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ARTICOLAZIONE ENOGASTRONOMIA 

QUADRO ORARIO  
 

Discipline comuni V 
ANNO 

Lingua e letteratura italiana 4 
Lingua inglese 3 
Storia 2 
Matematica 3 
Scienze Motorie e sportive 2 
Religione cattolica o attività alternativa 1 
Seconda lingua straniera 3 
Diritto e tecniche amministrative della struttura 
ricettiva 5 

Articolazione enogastronomia  
Discipline d’indirizzo 

 
 

Scienze e cultura dell’alimentazione 3 
Diritto e tecniche amministrative della struttura 
ricettiva 5 

Laboratorio servizi enogastronomici settore cucina  4 
Laboratorio servizi enogastronomici settore sala e 
vendite  2 
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Il CONSIGLIO DI CLASSE A. S. 2020/21 
 

DOCENTE DISCIPLINA INSEGNATA 
CONTINUITÀDIDATTICA 

3° 
ANNO 

4° 
ANNO 

5° 
ANNO 

GORINI LUCIANO 
 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 
DELLA STRUTTURA RICETTIVA X X X 

BONETTI MILENA 
 

RELIGIONE CATTOLICA O MATERIA 
ALTENATIVA  X X 

ACANFORA 
ANTONIO 
 

LABORATORIO SERVIZI ENOGASTRONOMICI 
SETTORE SALA E VENDITE   X 

VISAGGIO GIOVANNI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE X X X 
D'ALESSANDRO 
CORINNA PRIMA LINGUA INGLESE  X X 

FINAMORE VALERIA MATEMATICA X X X 
ALBARELLA LAURA 
 SCIENZE E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE   X 

OTTIERI 
ALESSANDRA 
 

STORIA, ITALIANO  X X 

SALLUZZI 
GIUSEPPINA SECONDA LINGUA SPAGNOLO   X 

TRITO RAFFAELE 
 

LABORATORIO SERVIZI ENOGASTRONOMICI 
SETTORE CUCINA X  X 

 
 

COMPOSIZIONE  COMMISSIONE ESAME DI STATO INTERNI (OM 54/2021) 
 

A seguito della scelta delle materie per gli esami di maturità effettuata dal Ministero della P. I., il 
Consiglio di Classe, con verbale n. 3 del 18 marzo 2021, ha individuato i seguenti docenti quali 
componenti della Commissione per l'Esame di Stato che, ai sensi della normativa vigente 
(Ordinanza Ministeriale n. 53 del 03/03/2021), dovrà essere costituita da n. 6 docenti, tutti 
interni all’istituto, più il Presidente (esterno): 
 

DOCENTI MATERIA  
PROF.SSA ALESSANDRA OTTIERI   ITALIANO E STORIA 

PROF.ANTONIO ACANFORA LABORATORIO DI SALA E VENDITA 

PROF.SSA GIUSEPPINA SALLUZZI LINGUA SPAGNOLA 

PROF.SSA CORINNA D’ALESSANDRO   LINGUA INGLESE 

PROF. RAFFAELE TRITO  LABORATORIO DI ENOGASTRONOMIA 

PROF.SSA LAURA ALBARELLA SCIENZE DEGLI ALIMENTI 
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ELENCO DEGLI ALLIEVI DELLA CLASSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OMISSIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE ED ANDAMENTO DIDATTICO-DISCIPLINARE IN PRESENZA ED IN 
DAD 
 

 
 
 
 
 
 

OMISSIS 
 
  



   14

OMISSIS 
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PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE 
 

Le famiglie sono state convocate in modalità remota attraverso la piattaforma classroom per gli incontri 
scuola famiglia durante il mese marzo 2021 in ottemperanza alle misure di contenimento a causa 
dell’emergenza sanitaria COVID 19. Il coordinatore di classe e l’intero CdC è stato in costante contatto con 
i genitori mediante conversazioni telefoniche per monitorare l’andamento didattico degli studenti e le 
ricadute psicologiche di questo difficile periodo di emergenza. 

 
 

INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
Metodologie e strategie didattiche e ambienti di apprendimento (in presenza e in DAD) 
 
Nel processo di insegnamento e apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, sono 
state effettuate lezioni usufruendo di diversi ambienti di apprendimento, metodologie e stretegie 
didattiche a causa della emergenza sanitaria COVID – 19. Infatti già dall’inizio dell’anno scolastico 
2020/21, 24 settembre 2020, le attività didattiche si sono svolte alternando giorni in presenza e giorni in 
DAD nel rispetto del regolamento per le misure preventive per la suddetta emergenza. L’ordinanza 
regionale n.79 del 15/10/2020 ha stabilito una ulteriore chiusura della scuola dal 16 ottobre prolungata 
fino alla fine di gennaio con ulteriori ordinanze. Solo con l’ordinanza n.3 del 22/01/2021 è stato 
possibilie un rientro in presenza sempre nel rispetto delle misure di contenimento anti covid 
organizzando quindi ingressi alternati e scaglionati. Tale situazione si è di nuovo interrotta con ordinanza 
regionale Campania n. 6 del 27/02/2021 con  la quale venivano adottate disposizioni urgenti relative alla 
chiusura delle scuole dal 1/03/2021 al 14/03/2021. A tale ordinanza sono seguite successive che hanno 
confermato la chiusura delle scuole fino al 17/04/2021. Infatti l’ordinanza regionale Campania n. 14 del 
17/04/2021 ha consentito la riapertura delle scuole dal 19/04/2021. In relazione alle misure di 
contenimento diffusione pandemia non è stato mai possibile organizzare un rientro al 100%, per cui gli 
alunni, secondo calendari settimanali, hanno alternato attività didattiche in presenza ad attività 
didattiche in DAD.  Durante le attività in presenza, i docenti, come strumenti di lavoro, hanno utilizzato 
prevalentemente i libri di testo, di consultazione, schede integrative in fotocopia, sussidi audiovisivi, 
materiali ed applicativi didattici on line. Lo studio della disciplina dell’area pratica è stato sostenuto per 
quanto possibile dalle attività di laboratorio che hanno consentito agli studenti di conuigare gli aspetti 
teorici e pratici della disciplina e contestualmente di migliorare gli aspetti motivazionali. Durante le 
attività in DAD si è utilizzata la piattaforma Classroom – Google for Education utilizzata sia per le video 
lezioni che per le verifiche scritte, orali e pratiche. Accanto alla condivisione dei liberi di testo i docenti 
hanno utilizzato materiale strutturato offerto dalle case editrici, video e tutorial da Youtube, 
presentazioni di lavori in pp, schede e materiali di lavoro offerte da google ed altri supporti tecnologici e 
digitali. Inoltre tutti hanno proposto mappe concettuali, schemi e materiali semplificativi. Tutti i docenti 
hanno sempre considerato le difficoltà degli alunni dovute a problemi di connessione a volte 
compromessa dall’assenza di giga o dall’uso di device inappropriati rispetto al lavoro assegnato. 

 
 

INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 

OMISSIS 
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CRITERI DELIBERATI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 
 

L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del Consiglio di classe, compresi i docenti che 
impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi, compresi gli insegnanti di religione 
cattolica e di attività alternative alla medesima, limitatamente agli studenti che si avvalgono di tali 
insegnamenti. 

L’attribuzione del credito avviene sulla base della tabella A (allegata al Decreto 62/17), che riporta la 
corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di 
corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. 

 

 
 

Mediadeivoti 

 
Fascedicredito 

IIIanno IVanno Vanno 

M<6 - -       7-8 

M=6 7-8 8-9      9-10 

6<M<=7 8-9 9-10 10-11 

7<M<=8 9-10 10-11 11-12 

8<M<=9 10-11 11-12 13-14 

9<M<=10 11-12 12-13 14-15 

 

Stabilita la banda di appartenenza entro la quale collocare l’alunno in base alla media dei voti riportati, il 
punteggio variabile nelle singole fasce sarà assegnato tenendo conto dei criteri stabiliti dal collegio e 
presenti nel PTOF e precisamente: 

• Media superiore al punteggio decimale 0,50  

• assiduità della frequenza (almeno il 90% del monte ore previsto); 

• interesse rilevante nella partecipazione al dialogo educativo; 

• interesse e impegno rilevanti nella partecipazione alle attività complementari e integrative e alle 
attività richiamate delle annuali OO.MM. sugli Esami di Stato; 

• notevole diligenza nello svolgimento del lavoro individuale; 

• capacità rilevante di recupero; 

• interesse ed impegno rilevanti nella partecipazione ad attività extrascolastiche, debitamente 
certificate, attinenti agli obiettivi educativi e formativi previsti nel PTOF o utili a rafforzare le 
competenze di Cittadinanza attiva come individuate e declinate nei quadri di riferimento italiani 
ed europei ― quanto alle attività esterne valutabili, si rimanda alla pagina 47 del P.T.O.F. (già 
“valutazione del credito formativo”); 

• interesse e impegno rilevanti nella partecipazione alle attività previste per i PCTO. 
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CONVERSIONE CREDITI 
 
La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 
(livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, 
l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il soloa.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 A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

 
Mediadeivoti 

Fasce di credito ai 
sensiAllegatoAalD.Lgs62/
2017 

Nuovo credito assegnato 
perlaclasse terza 

M= 6 7-8 11-12 

6< M≤ 7 8-9 13-14 

7< M≤ 8 9-10 15-16 
8< M≤ 9 10-11 16-17 
9< M≤ 10 11-12 17-18 

 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 
(livello basso o alto della fascia di credito) 

 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 

 
Mediadeivoti 

Fasce di credito ai 
sensidell’AllegatoAalD.Lgs

. 
62/2017edell’OM11/202

0 

Nuovo credito assegnato 
perlaclasse quarta 

M< 6 * 6-7 10-11 
M= 6 8-9 12-13 

6< M≤ 7 9-10 14-15 

7< M≤ 8 10-11 16-17 
8< M≤ 9 11-12 18-19 
9< M≤ 10 12-13 19-20 
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Tabelle conversione crediti 

 
 
 

OMISSIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
 

La legge di bilancio 2019, all’art. 57, comma 18, ha modificato i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro nei 
nuovi “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” e, a decorrere dall’anno scolastico 
2018/2019, sono stati ridotti, rispetto a quanto previsto dal comma 33 dell’art.1 della legge 107/2015. A 
seguito della comunicazione del MIUR, con la nota del 18/02/2019 prot. n. 3380, il nuovo monte ore 
previsto nel triennio è cosi stabilito: 

210 ore negli Istituti Professionali; 

150 ore negli Istituti Tecnici. 

L’Istituto, oltre a prevedere al significativo ridimensionamento del numero di ore, ha previsto, al fine di 
armonizzare il passaggio dalla precedente ASL e i PCTO, le seguenti principali finalità: 

• fornire agli studenti occasioni di apprendimento o di trasferimento delle competenze disciplinari 
acquisite a scuola in un contesto lavorativo e viceversa; 

• fornire agli studenti occasioni di consolidamento delle competenze sociali (autonomia, 
responsabilità, rispetto del lavoro altrui, ecc.) in un contesto lavorativo, molto differente da quello 
scolastico; 
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• contribuire ad avvicinare il mondo della scuola al mondo del lavoro e alle sue specifiche 
problematiche; 

• fornire agli studenti contesti di esperienza utili a favorire la conoscenza di sé, delle proprie 
attitudini, delle proprie competenze, in funzione di una scelta post diploma più consapevole e 
ponderata (orientamento). 

Per quanto riguarda le attività svolte nello specifico dalla classe e individualmente, i partner coinvolti 
(Aziende, Enti, Associazioni, ecc.), la valutazione dei singoli allievi, essi sono riportati negli allegati al 
presente documento: 

• progetto PCTO; 

• prospetto riepilogativo delle ore di presenza. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
 
“Se vera democrazia può aversi soltanto là dove ogni cittadino sia in grado di esplicar senza 
ostacoli la sua personalità per poter in questo modo contribuire attivamente alla vita della 
comunità, non basta assicurargli teoricamente le libertà politiche, ma bisogna metterlo in 
condizione di potersene praticamente servire. (Piero Calamandrei, ne Il Ponte, 1945) 
 
Titolo del Progetto: “Partecipazione responsabili alla vita della Comunità Statale” 
 
OBIETTIVI e FINALITA’  
Educare alla Cittadinanza significa acquisire il senso del “collettivo”, i bisogni collettivi e la 
risposta dello Stato ad un interesse collettivo, necessità di gestire i rapporti interpersonali 
attraverso regole condivise, l’importanza del dialogo, il riconoscimento dei diritti e dei doveri 
distinguendo la dimensione individuale e lo spazio che essa occupa, dalla dimensione collettiva, 
nazionale e internazionale. Il rispetto per la persona come definita nella Carta Costituzionale per 
fondare un ambito democratico, rispettoso del rapporto uomo – mondo – natura –ambiente e 
territorio di appartenenza.   
Pertanto il Consiglio di classe, in linea con quanto stabilito dalla normativa vigente e nel gruppo 
di lavoro nominato dal Collegio dei Docenti, ha individuato i seguenti obiettivi da perseguire al 
termine del triennio per l’a.s.2020/21: 
 

o Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 
rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti 
politici a livello territoriale e nazionale. 

o Imparare a considerare il lavoro come mezzo non solo di sostentamento ma di 
realizzazione della persona, nella sua dimensione individuale e collettiva 

o Uniformarsi ai nuovi modelli organizzativi per l’accesso al lavoro 
o Collocare il rapporto di lavoro in un sistema di regole poste a garanzia dei lavoratori 
o Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 

compiti e funzioni essenziali 
o Collocare la propria dimensione di cittadino in un orizzonte europeo e mondiale. 
o Comprendere la necessità della convivenza di diverse culture in un unico territorio. 
o Identificare le condizioni per la pace in un dato spazio geografico. 
o Cogliere l’importanza del valore etico del lavoro e delle imprese che operano sul 

territorio 
o Partecipare alle attività previste per le tre giornate celebrative (Shoah, il 27 gennaio 

giorno della Memoria; Foibe, il 10 febbraio giorno del Ricordo; "Giornata della Legalità", il 
19 marzo) 

o Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli 
impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 
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o Partecipare al dibattito culturale nei vari ambiti e nelle diverse dimensioni  
o Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 

responsabilità. 
o Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 

dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione 
civile. 

o Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e solidarietà, 
promuovendo principi, valori e abiti per la prevenzione e il contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie. 

o Sensibilizzare gli studenti sul valore della privacy, al fine di diffondere la cultura del 
rispetto della persona 

o Promuovere i diversi aspetti collegati alla sostenibilità ed elaborare iniziative coerenti 
con l’Agenda 2030. 

o Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che regolano la vita democratica.  

o Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 
 
 

DISCIPLINE NUCLEI TEMATICI  ORE 

D.T.A. 

PERCORSO 1 (Unione Europea): 
• Istituzioni e Organi dell’Unione Europea 
• Parità di genere; i diritti della donna; legge sull’aborto 
• I marchi europei: DOP, IGP, STG 
• La funzione dei marchi europei e dei consorzi di tutela 

PERCORSO 2 (Agenda 2030. Obiettivo salute e benessere): 
• Art 32 cost. 
• Definizione dell’OMS: salute quale stato di completo 

benessere fisico, mentale e sociale 

6 

ITALIANO 
E STORIA 

PERCORSO 1 (Unione Europea): 
• La nascita della Società delle Nazioni alla fine della 

Grande Guerra 
• L’ONU 
• L’Unione Europea 
• Il migrante (profughi e rifugiati). Ungaretti, poeta-

girovago 
PERCORSO 2 (Agenda 2030. Obiettivo salute e benessere): 

• Pirandello: gli squilibri psicologici di Mattia 
Pascal/Adriano Meis 

• Italo Svevo: La coscienza di Zeno e la nevrosi dell’uomo 
contemporaneo 

• Fascismo e Nazismo, il culto della salute fra sport e 
propaganda 

8 

INGLESE 
SPAGNOLO 
 

PERCORSO 1 (Unione Europea): 
Inglese 
• The European Union Institutions and Brexit. 
• The importance of digital skills and the impact of 

technology as a form of informed citizenship. 
• Smart working and school activity at the time of Covid 19 

Pandemic 
Spagnolo: 
• España y El G20 

PERCORSO 2 (Agenda 2030. Obiettivo salute e benessere): 

4 
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Inglese 
• Anorexia& Bulimia in young people 
• Cholesterol, Heartdiseases, Diabetes  
• Transforming our world: the 2030: Food security 
• Sustainable Development goal: decent work and economic 

growth and conditions that allow people to have quality 
jobs. 

Spagnolo: 
• Como llevar una vida sana y lasterapiasalternativas 

(risoterapia, danzaterapia....) 

MATEMATICA 

PERCORSO 1 (Unione Europea): 
• Statistiche europee 
• La programmazione finanziaria dell'Unione Europea: i 

criteri di ripartizione dei fondi tra gli Stati Membri  
PERCORSO 2 (Agenda 2030. Obiettivo salute e benessere): 
• Le curve epidemiche 

2 

ENOGASTRONOMIA 
CUCINA/ SALA e 
VENDITA 

PERCORSO 1 (Unione Europea) 
• La globalizzazione e la cucina come elemento identitario 
• La cucina nazionale, europea e internazionale 

PERCORSO 2 (Agenda 2030. Obiettivo salute e benessere): 
• Malattie cardiovascolari 
• Obesità 
• Anoressia 
• Celiachia 
• Cibo e neoplasie 

4+2 

SCIENZE DEGLI 
ALIMENTI 

PERCORSO 1 (Unione Europea) 
• La Carta di Milano 
• Linee guida per una sana alimentazione 

PERCORSO 2 (Agenda 2030. Obiettivo salute e benessere): 
• Alimentazione sostenibile 
• Contaminazione chimica 
• Dieta mediterranea 
• Diete in particolari condizioni fisiologiche 

5 

SCIENZE MOTORIE 
E SPORTIVE 

PERCORSO 1 (Unione Europea) 
• La donna e lo sport: Sara Simeoni e Federica Pellegrini 

PERCORSO 2 (Agenda 2030. Obiettivo salute e benessere): 
• Covid 19 - prevenzione e sanificazione 
• Norme igieniche nello sport 

2 
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Competenze Abilità Metodologie Strumenti 
Collocare l’esperienza 
personale in un sistema 
di regole fondato sul 
reciproco 
riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela 
della persona, della 
collettività e 
dell’ambiente. 
Partecipare attivamente 
alle attività, apportando 
il proprio contributo 
personale. 
Collaborare e 
partecipare, riuscendo a 
comprendere i diversi 
punti di vista delle 
persone. 

Individuare le 
caratteristiche 
essenziali delle norme 
giuridiche e 
comprenderle, a partire 
dalle proprie esperienze 
e dal contesto in cui si 
vive. 
Identificare i diversi 
modelli istituzionali e di 
organizzazione sociale e 
le principali relazioni 
tra persone, famiglie, 
società e Stato. 
Cogliere le 
responsabilità del 
cittadino nei confronti 
della vita sociale e 
dell’ambiente. 
Adottare nella vita 
quotidiana e quindi 
anche nella scuola, 
comportamenti 
responsabili per la 
convivenza civile, per la 
tutela e il rispetto di se 
stessi, degli altri, 
dell’ambiente e delle 
risorse naturali. 

Metodo interattivo, 
lezione frontale, 
attività di gruppo e 
individuali, 
brainstorming, 
domande stimolo, 
debate. 

A titolo solo 
esemplificativo: 
Libri di testo, 
schede, computer, 
lim, film, video, 
cortometraggi, 
materiali 
autoprodotti. 

 

ATTIVITÀ PLURUDISCIPLINARI 
 

Il cdc, in seguito all’emergenza COVID -19, in vista dell’Esame di Stato, ha approfondito, la trattazione di 
percorsi interdisciplinari, relativi al percorso in uscita, le seguenti tematiche: 
- Il lavoro dal taylorismo ad industria 4.0: le rivoluzioni industriali, nuove opportunità lavorative e 
nuove forme di sfruttamento; la digitalizzazione dei processi di lavoro e lo smart working, la 
digitalizzazione dei processi di ristorazione dalla gestione delle comande al delivery ed all'e-
commerce. 
- Identità culturali e globalizzazione: tutela e valorizzazione delle identità culturali, la convenzione di 
Faro, i nuovi nazionalismi, globalizzazione dei mercati, dei bisogni e dei modelli di consumo, i nuovi 
capitalismi, migrazioni, cibo e nuove identità culturali. 
- Paesaggio, ambiente, economia circolare e sviluppo sostenibile: la tutela dell'ambiente e lo sviluppo 
delle aree rurali, la riduzione dei consumi e degli sprechi, i cibi biologici, la valorizzazione dei 
prodotti tipici in cucina. 
- Il diritto alla salute: guerre, discriminazioni, squilibri sociali, modelli di gestione dei servizi sanitari, 
le pandemie, le nevrosi dell'uomo contemporaneo, lo stress da lavoro correlato, la zoom fatigue, salute 
ed alimentazione, sport e salute 
- Educazione, istruzione ed uguaglianza: il ruolo della famiglia e dello Stato, famiglie di ieri e di oggi, 
cibo per il corpo e cibo per la mente come momento di condivisione e di socialità. 
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ELABORATI  

 
Il CdC secondo quanto indicato dall’O.M. n. 53 del 03/03/2021 ha sottoposto al candidato una 
traccia personalizzata tenendo conto del percorso di studi e delle competenze acquisite.  
L’argomento dell’elaborato è stato assegnato a ciascun studente dal consiglio di classe entro il 
30/04/2021 attraversa mail istituzionale della scuola, gli studenti dovranno poi restituire 
l’elaborato attraverso invio di mail inviandone una copia al docente turor referente e una copia 
alla mail istituzionale della scuola entro il 31/05/2021. L’elaborato assegnato verte sulle 
discipline caratterizzaanti di indirizzo di studi (Enogastronomia e Scienze e Cultura 
dell’Alimentazione) ai percorsi PCTO oppure integrando competenze presenti nel curriculum 
dello studente. L’elaborato potrà essere presentato sotto varie forme (digitale o cartaceo) e 
dovrà valorizzare le peculiarità e il percorso personale compiuto. Segue elenco delle tracce 
assegnate ad ogni candidato: 
 
1 Globalizzazione gastronomica: (Agenda 2030 Goals 4-5-8-10-16)  

Incontro di culture e tradizioni - Consuetudini alimentari nelle religioni - Geo-ricette: un 
ingrediente tante ricette a confronto  
Il candidato, a seguito del percorso di istruzione che ha seguito, è ben consapevole della 
centralità che uno stile alimentare sano ed equilibrato svolge per il mantenimento e il 
miglioramento dello stato di salute.  
Il candidato supponga di aver ricevuto da un’azienda, che opera nel settore della ristorazione 
collettiva e che fornisce pasti a mense scolastiche, il seguente incarico: favorire la diffusione 
enogastronomica della cucina di un paese asiatico, illustrando le nuove tendenze alimentari 
nel rispetto di una sana alimentazione.  
Il candidato indichi, inoltre, il valore calorico del piatto in relazione al fabbisogno energetico 
di un adolescente. 
Al candidato viene chiesto di predisporre una ricetta in formato video, foto o power point ed 
un elaborato scritto. 

2 La Cultura a tavola: (Agenda 2030 Goals 3-4-9-11-12-13-15)  
(I saperi della tavola - Il gusto del sapere attraverso il sapore - L’identità agroalimentare di un 
territorio - Il Km 0 - La geografia del gusto)   
La candidata, a seguito del percorso di istruzione che ha seguito, è ben consapevole della 
centralità che uno stile alimentare sano ed equilibrato svolge per il mantenimento e il 
miglioramento dello stato di salute.  
La candidata supponga di essere stata incaricata di ricercare ed elaborare un piatto 
considerato tradizionale e che, invece, affonda le radici in cucine di altre culture, 
analizzandone anche i valori nutrizionali. 
La candidata si concentri, inoltre, sui problemi legati alla sicurezza alimentare. 
Alla candidata viene chiesto di predisporre una ricetta in formato video, foto o power point 
ed un elaborato scritto. 

3 Eco-Gastronomia ed Eco-Sostenibilità: (Agenda 2030 Goals 1-2-3-4-8-12-13-15)  
(La cucina senza sprechi - Alimentiamoci - La Dieta Mediterranea patrimonio dell’Unesco – 
Educazione alla salute e al benessere) 
Il candidato, a seguito del percorso di istruzione che ha seguito, è ben consapevole della 
centralità che uno stile alimentare sano ed equilibrato svolge per il mantenimento e il 
miglioramento dello stato di salute.  
Il candidato supponga di essere stato incaricato di elaborare un piatto basato sul rispetto 
della dieta mediterranea come patrimonio dell’Unesco e che l’approvvigionamento delle 
materie prime sia fatto nel rispetto dell’ambiente e della biodiversità, ma valutando anche 
l’impatto sulla sana alimentazione ed una dieta equilibrata. 
Il candidato affronti, inoltre, il tema dell'alimentazione internazionale e i LARN. 
Al candidato viene chiesto di predisporre una ricetta in formato video, foto o power point ed 
un elaborato scritto. 

4 Eco-Gastronomia ed Eco-Sostenibilità: (Agenda 2030 Goals 1-2-3-4-8-12-13-15)  
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(La cucina senza sprechi - Alimentiamoci - La Dieta Mediterranea patrimonio dell’Unesco – 
Educazione alla salute e al benessere) 
La candidata, a seguito del percorso di istruzione che ha seguito, è ben consapevole della 
centralità che uno stile alimentare sano ed equilibrato svolge per il mantenimento e il 
miglioramento dello stato di salute.  
La candidata supponga di essere stata incaricata di elaborare un piatto incentrato 
sull’educazione alla salute e al benessere ed esponga quali siano le basi di una sana 
alimentazione. 
La candidata affronti, inoltre, le problematiche legate all'utilizzo di OGM. 
Alla candidata viene chiesto di predisporre una ricetta in formato video, foto o power point 
ed un elaborato scritto. 

5 Tecnologia, scienza ed arte in cucina: (Agenda 2030 Goals 3-4-8-12-14-15)  
(Innovazioni tra passato, presente e futuro - Le Nuove tendenze gastronomiche - La 
Comunicazione attraverso il cibo) 
La candidata, a seguito del percorso di istruzione che ha seguito, è ben consapevole della 
centralità che uno stile alimentare sano ed equilibrato svolge per il mantenimento e il 
miglioramento dello stato di salute.  
La candidata supponga di essere stata incaricata di ricercare ed elaborare un piatto 
innovativo considerando l’identità agroalimentare di un territorio e valuti inoltre i vantaggi e 
gli svantaggi dell’utilizzo di una filiera Km0, rispetto ad altri tipi di filiera. 
La candidata illustri, inoltre, le problematiche legate al consumo eccessivo di carni nella dieta 
di un individuo. 
Alla candidata viene chiesto di predisporre una ricetta in formato video, foto o power point 
ed un elaborato scritto. 

6 Eco-Gastronomia ed Eco-Sostenibilità: (Agenda 2030 Goals 1-2-3-4-8-12-13-15)  
(La cucina senza sprechi - Alimentiamoci - La Dieta Mediterranea patrimonio dell’Unesco – 
Educazione alla salute e al benessere) 
Il candidato, a seguito del percorso di istruzione che ha seguito, è ben consapevole della 
centralità che uno stile alimentare sano ed equilibrato svolge per il mantenimento e il 
miglioramento dello stato di salute.  
Il candidato supponga di essere stato incaricato di elaborare un piatto della cucina 
tradizionale italiana che possa essere considerato una pietanza della cucina “senza sprechi”, 
nel rispetto delle necessità sempre più pressanti di un’attenzione all'ambiente e di una sana 
alimentazione.  
Il candidato presenti, inoltre, una mappa concettuale che illustri le diverse tipologie di filiera 
alimentare.  
Al candidato viene chiesto di predisporre una ricetta in formato video, foto o power point ed 
un elaborato scritto. 

7 Eco-Gastronomia ed Eco-Sostenibilità: (Agenda 2030 Goals 1-2-3-4-8-12-13-15)  
(La cucina senza sprechi - Alimentiamoci - La Dieta Mediterranea patrimonio dell’Unesco – 
Educazione alla salute e al benessere) 
Il candidato, a seguito del percorso di istruzione che ha seguito, è ben consapevole della 
centralità che uno stile alimentare sano ed equilibrato svolge per il mantenimento e il 
miglioramento dello stato di salute.  
Il candidato supponga di essere stato incaricato di ricercare ed elaborare un piatto 
considerato a minimo spreco e, nel rispetto delle tradizioni culinarie del territorio di 
provenienza, garantisca l’utilizzo dei prodotti P.A.T. e ne analizzi l’impatto ambientale. 
Il candidato, illustri, il piatto anche dal punto di vista della sicurezza alimentare. 
Al candidato viene chiesto di predisporre una ricetta in formato video, foto o power point ed 
un elaborato scritto. 

8 La Cultura a tavola: (Agenda 2030 Goals 3-4-9-11-12-13-15)  
(I saperi della tavola - Il gusto del sapere attraverso il sapore - L’identità agroalimentare di un 
territorio - Il Km 0 - La geografia del gusto)   
La candidata, a seguito del percorso di istruzione che ha seguito, è ben consapevole della 
centralità che uno stile alimentare sano ed equilibrato svolge per il mantenimento e il 
miglioramento dello stato di salute.  
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La candidata supponga di essere stata incaricata di ricercare ed elaborare un piatto 
considerato tradizionale e che presenti rischi legati alla preparazione e all’eventuale 
conservazione, valutandone la sicurezza alimentare. 
La candidata indichi, inoltre, il valore calorico del piatto in relazione al fabbisogno energetico 
di un adulto. 
Alla candidata viene chiesto di predisporre una ricetta in formato video, foto o power point 
ed un elaborato scritto. 

9 Globalizzazione gastronomica: (Agenda 2030 Goals 4-5-8-10-16)  
Incontro di culture e tradizioni - Consuetudini alimentari nelle religioni - Geo-ricette: un 
ingrediente tante ricette a confronto  
Il candidato, a seguito del percorso di istruzione che ha seguito, è ben consapevole della 
centralità che uno stile alimentare sano ed equilibrato svolge per il mantenimento e il 
miglioramento dello stato di salute.  
Il candidato supponga di elaborare un piano contro i rischi da contaminazioni alimentari e si 
concentri in particolare sui rischi legati alle tradizioni culinarie delle cosiddette “cucine 
emergenti”, effettuando anche valutazioni di valenza nutrizionale. 
Il candidato illustri, inoltre, le problematiche connesse alla trasmissione di malattie per via 
alimentare. 
Al candidato viene chiesto di predisporre una ricetta in formato video, foto o power point ed 
un elaborato scritto. 

10 Tecnologia, scienza ed arte in cucina: (Agenda 2030 Goals 3-4-8-12-14-15)  
(Innovazioni tra passato, presente e futuro - Le Nuove tendenze gastronomiche - La 
Comunicazione attraverso il cibo) 
La candidata, a seguito del percorso di istruzione che ha seguito, è ben consapevole della 
centralità che uno stile alimentare sano ed equilibrato svolge per il mantenimento e il 
miglioramento dello stato di salute.  
La candidata supponga di essere stata incaricata di elaborare un piatto moderno che possa 
andare a scontrarsi con i canoni classici della “cucina tradizionale”, ne valuti il valore 
nutrizionale proponendo alimenti in abbinamento che eventualmente ne completino il valore 
nutrizionale. 
La candidata illustri, inoltre, il piatto proposto in relazione alla piramide alimentare italiana. 
Alla candidata viene chiesto di predisporre una ricetta in formato video, foto o power point 
ed un elaborato scritto. 

11 Tecnologia, scienza ed arte in cucina: (Agenda 2030 Goals 3-4-8-12-14-15)  
(Innovazioni tra passato, presente e futuro - Le Nuove tendenze gastronomiche - La 
Comunicazione attraverso il cibo) 
La candidata, a seguito del percorso di istruzione che ha seguito, è ben consapevole della 
centralità che uno stile alimentare sano ed equilibrato svolge per il mantenimento e il 
miglioramento dello stato di salute.  
La candidata elabori una ricetta considerando le innovazioni tecnologiche, culturali e sociali, 
confrontando passato, presente e futuro della ristorazione evidenziando anche le modifiche 
nutrizionali legate alle nuove abitudini alimentari. 
La candidata affronti, inoltre, il tema dell'alimentazione equilibrata e i LARN. 
Alla candidata viene chiesto di predisporre una ricetta in formato video, foto o power point 
ed un elaborato scritto. 

12 Globalizzazione gastronomica:  (Agenda 2030 Goals 4-5-8-10-16)  
Incontro di culture e tradizioni - Consuetudini alimentari nelle religioni -  Geo-ricette: un 
ingrediente tante ricette a confronto  
La candidata, a seguito del percorso di istruzione che ha seguito, è ben consapevole della 
centralità che uno stile alimentare sano ed equilibrato svolge per il mantenimento e il 
miglioramento dello stato di salute.  
La candidata si cimenti nella preparazione di un piatto che contenga materie prime non 
utilizzate nella cucina italiana. Una “geo-ricetta” con un ingrediente che possa essere 
presente in diverse ricette della regione individuata e ne valorizzi l’importanza nutrizionale. 
La candidata illustri, inoltre, i comportamenti alimentari adeguati per mantenere lo stato di 
salute. 
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Alla candidata viene chiesto di predisporre una ricetta in formato video, foto o power point 
ed un elaborato scritto. 

13 Globalizzazione gastronomica: (Agenda 2030 Goals 4-5-8-10-16)  
Incontro di culture e tradizioni - Consuetudini alimentari nelle religioni -  Geo-ricette: un 
ingrediente tante ricette a confronto 
La candidata, a seguito del percorso di istruzione che ha seguito, è ben consapevole della 
centralità che uno stile alimentare sano ed equilibrato svolge per il mantenimento e il 
miglioramento dello stato di salute.  
La candidata supponga di essere stato incaricato di redigere un menu regionale e sceglierne il 
piatto principe, analizzandone le valenze nutrizionali e di attenzione alle diverse esigenze 
alimentari, confrontandolo anche con piatti simili. 
La candidata affronti, inoltre, le problematiche legate all'utilizzo di OGM. 
Alla candidata viene chiesto di predisporre una ricetta in formato video, foto o power point 
ed un elaborato scritto. 

14 La Cultura a tavola: (Agenda 2030 Goals 3-4-9-11-12-13-15)  
I saperi della tavola - Il gusto del sapere attraverso il sapore - L’identità agroalimentare di un 
territorio - Il Km 0 - La geografia del gusto   
Il candidato, a seguito del percorso di istruzione che ha seguito, è ben consapevole della 
centralità che uno stile alimentare sano ed equilibrato svolge per il mantenimento e il 
miglioramento dello stato di salute.  
Il candidato supponga di essere stato incaricato di preparare una pietanza che possa rendere 
l’idea di incontro di culture e tradizioni diverse, effettuando anche una valutazione 
nutrizionale del piatto si esplichi la Geografia del gusto. 
Il candidato illustri, inoltre, i metodi di prevenzione delle contaminazioni alimentari.  
Al candidato viene chiesto di predisporre una ricetta in formato video, foto o power point ed 
un elaborato scritto. 

 
 

TESTI DI LETTERATURA OGGETTO DI DISCUSSIONE  
 
In base all’ O.M. n. 53 del 03/03/2021 il cdc ha individuate in riferimento alla discussion di un 
testo di lingua di letteratura italiana I seguenti testi: 
 

AUTORE TESTO 
Alessandro Manzoni Dai Promessi Sposi:  

ü Incipit 
ü Ritratto della monaca di Monza 

Giovanni Verga Dai Malavoglia:  
ü La famiglia Toscano 

Matilde Serao 
 

Da Il ventre di Napoli: 
ü Bisognasventrare Napoli 

Giovanni Pascoli 
 

Da Myricae: 
ü Temporale 
ü X agosto 

Dai Canti di Castelvecchio: 
ü Il gelsomino notturno 

Gabriele D’Annunzio Da Alcyone (Le Laudi): 
ü La pioggianelpineto 

Dal Notturno: 
ü I sogni di un malato nelle tenebre 

D’Annunzio “napoletano”: 
ü ‘A vucchella 

F. T. Marinetti ü Manifesto di fondazione del futurismo 
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ü Manifesto della cucina futurista 
Italo Svevo Da La coscienza di Zeno: 

ü Prefazione 
ü Preambolo 
ü Finale apocalittico 

Luigi Pirandello Da Il fu Mattia Pascal: 
ü Premessa 
ü Premessa seconda (filosofica) a mo' di scusa 

Da Novelle per un anno: 
ü La patente 

Eduardo De Filippo ü ‘0 rraù 
Giuseppe Ungaretti Da L’Allegria: 

ü Veglia 
ü In memoria 
ü Soldati 
ü I fiumi 

Primo Levi Da Se questo è un uomo: 
ü Shemà 
ü Prefazione 

 
  

TIPOLOGIA DI MATERIALI PROPOSTI DAL CDC PER IL COLLOQUIO ORALE 
 

(D.M. 37/2019, art. 2, comma 5) 
 

Per assicurare agli alunni un sereno svolgimento del colloquio e per garantire a tutti pari 
opportunità, il Cdc ha individuatoper l’organizzazione della prova orale le seguenti tipologie di 
materiali: 
 

Tipologia di materiali 

 

Consegna 

ü immagini (disegni, fotografie, vignette) 
ü frasicelebri e slogan 
ü parole-chiave 
ü testiregolativi 
ü grafici 
ü statistiche 

ü analisi della struttura del 
testo/immagine per coglierne parti, 
approfondimenti, concetti 

ü contestualizzazione storica 
ü capacità di utilizzare le conoscenze 

acquisite e metterle in relazione 
 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

La griglia di valutazione del colloquio sarà quella indicata nell'O.M. 53 del 03/03/2021 (allegato 
B) che viene allegata al presente documento.  
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ELENCO ALLEGATI AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

ALLEGATO TIPO DOCUMENTO 

Allegato n. 1 PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Allegato n. 2 PROGETTO E PROSPETTO RIEPILOGATIVO ORE PCTO  

Allegato n. 4 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO ORALE (all. B dell’O.M. n. 10 del 16 maggio 

2020) 

Allegato n. 5 PROGRAMMI DISCIPLINARI 

Allegato n. 6 PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 
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APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Componente 
 

Disciplina Firma 

GORINI LUCIANO 
 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 
DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

 

BONETTI MILENA 
 

RELIGIONE CATTOLICA O MATERIA 
ALTENATIVA 

 

ACANFORA ANTONIO 
 

LABORATORIO SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI SETTORE SALA E 
VENDITE 

 

VISAGGIO GIOVANNI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

D'ALESSANDRO CORINNA PRIMA LINGUA INGLESE  

FINAMORE VALERIA MATEMATICA  

ALBARELLA LAURA 
 

SCIENZE E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE 

 

OTTIERI ALESSANDRA 
 STORIA, ITALIANO 

 

SALLUZZI GIUSEPPINA SECONDA LINGUA SPAGNOLO  

TRITO RAFFAELE 
 

LABORATORIO SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI SETTORE CUCINA 

 

       
 
Il coordinatore       Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Valeria Finamore      Prof. Giuseppe Baldassare 
 
___________________________________     ______________________________ 
 
 
Napoli, 14 Maggio 2021 
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                                                                                                                                  ALLEGATO 1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

“EDUCARE ALLA CITTADINANZA ATTIVA” 

 

PROGETTO 

DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
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Istituito con la L. 169/2008, l’insegnamento/apprendimento di Cittadinanza e Costituzione, 
nella sua dimensione trasversale, è stato costantemente ribadito e rafforzato da tutta la 
produzione normativa successiva, tanto da diventare oggetto di accertamento all’Esame di Stato 
conclusivo della Secondaria di primo e secondo grado, mentre la Raccomandazione del 
Consiglio Europeo del 22 maggio 2018 individua specificamente la competenza di Cittadinanza 
tra le competenze chiave per l’apprendimento permanente. Coerentemente , il raggiungimento 
degli obiettivi di cittadinanza costituisce uno degli ESITI del RAV. 
L’insegnamento/apprendimento di Cittadinanza e Costituzione implica una dimensione 
integrata con le materie di tutti gli ambiti disciplinari dell’istruzione tecnica, comprese le 
attività di alternanza scuola-lavoro. 

In particolare, gli argomenti oggetto di tale insegnamento, spesso, vengono affrontati sia dal 
docente di Diritto che da quello di Storia, mentre le competenze da potenziare afferiscono a tutti 
gli insegnamenti del Consiglio di Classe. Si è ritenuto opportuno, pertanto, progettare un 
percorso di Cittadinanza che si sviluppi nell’arco del quinquennio e che possa essere realizzato 
dai docenti dell’area storico-sociale, in codocenza, destinando a tali interventi le ore 
dell’organico potenziato attribuite alla classe di concorso A046 (AO19), o, in alternativa, dai 
singoli docenti, attraverso Unità di apprendimento interdisciplinari appositamente progettate in 
seno ai Consigli di Classe. In ogni caso, per il triennio, la progettazione relativa a Cittadinanza 
e Costituzione confluisce nella progettazione di ASL. 

 
 

FINALITA’ GENERALI 
• Riflettere sull’esperienza personale e sociale dell’essere cittadino e sul radicato 
 bisogno e desiderio di libertà, di giustizia e di armonia nei rapporti sociali, di cui 
 ogni essere umano è portatore. 
• Approfondire la consapevolezza dell’esperienza della relazione positiva, adeguata 
 e corrispondente alle varie circostanze e alle diverse comunità (familiare, 
 scolastica, sociale, culturale, istituzionale, politica). 
• Verificare, mediante modalità didattiche e pedagogiche, quanto le dimensioni 
 sopra indicate siano concretamente riscontrabili nella nostra esperienza italiana ed 
 europea, secondo le loro coordinate storiche, culturali, sociali e politiche. 

 
 

CONTENUTI E AREE DI RIFERIMENTO 
Il Percorso di “Cittadinanza e Costituzione” pone al centro dei propri contenuti l’identità della 
persona, la sua educazione culturale e giuridica, la sua azione civica e sociale. 

Per selezionare i nuclei tematici, si è tenuto conto della specificità degli istituti tecnici e 
professionali, dove le discipline giuridiche sono oggetto di studio curriculare, e dei contenuti 
previsti nell’ambito dell’insegnamento della Storia. Si è cercato, nello stesso tempo, di 
individuare tematiche più vicine alle esigenze dei ragazzi e al loro vissuto, tenendo conto del 
contesto classe, della realtà e del territorio d’appartenenza. 

Ciò al fine di: 

- scegliere contenuti che suscitino l’interesse degli studenti e stabiliscano un nesso fra ciò 
che si vive e ciò che si studia; 

- individuare la metodologia didattica più praticabile ed efficace; 
- far praticare agli studenti “attività civiche” rispondenti alle loro capacità e ai contenuti 

disciplinari appresi. 
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PREMESSA: 
Per il triennio, il modulo di “Cittadinanza e Costituzione” è parte integrante del percorso 
curriculare di alternanza scuola – lavoro, inserito nel relativo progetto. 

 
 

FINALITA’ SPECIFICHE 
• Consolidare ed approfondire il lavoro interdisciplinare avviato nel corso del 
biennio per la promozione del senso di responsabilità civile e democratica, anche 
attraverso la conoscenza delle modalità con le quali tali responsabilità possono 
effettivamente essere esercitate. 
• Promuovere la partecipazione degli studenti alla vita dell’ambiente scolastico, 
anche per favorire il pluralismo culturale a partire dalle diverse tradizioni di cui i 
ragazzi sono portatori e in vista della loro futura partecipazione alla vita economica, 
sociale e politica nello Stato, nell’Europa e nel mondo. 
• Promuovere la cultura del lavoro come possibilità di realizzazione personale e 
dimensione della vita associata, nella consapevolezza del sistema economico italiano e 
con la conoscenza degli attori del mondo del lavoro, secondo la Costituzione e in una 
prospettiva europea. 
• Prevedere iniziative e forme di collaborazione tra scuola, genitori, associazioni e 
istituzioni per realizzare le finalità sopra descritte. 

 
 

OBIETTIVI 
• Essere consapevoli della propria appartenenza ad una tradizione culturale, 
 economica e sociale che si alimenta della partecipazione di ciascuno secondo le 
 diverse identità. 
• Conoscere i principi costituzionali in materia di rapporti civili, economici, sociali 
 e politici. 
• Conoscere le norme che regolano il mondo del lavoro. 
• Acquisire le conoscenze tecniche necessarie alla partecipazione sociale e politica 
 e all’approccio con il mondo del lavoro. 

 
 

 

MODALITA’ E TEMPI 
 
Il percorso si svilupperà nell’arco dell’anno scolastico - tramite un lavoro didattico multi e 
interdisciplinare, strutturato in base a temi e unità didattiche concordati all’interno dei Consigli 
di Classe – e sarà portato a compimento entro la prima decade del mese di maggio 2019. 
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INDICAZIONI METODOLOGICHE E STRUMENTI 
Il percorso sarà di tipo induttivo: prenderà spunto dall’esperienza degli allievi, da situazioni 
personali, da avvenimenti o notizie di carattere sociale, politico o giuridico che permettano un 
aggancio non artificioso ai temi di “ Cittadinanza e Costituzione”. 

Ci si avvarrà della lettura di testi da commentare e della partecipazione a mostre, concorsi e a tutte 
quelle iniziative che consentiranno di mettere in atto comportamenti confacenti alle regole della 
convivenza civile e alla legalità. 

Si userà ogni strumento didattico utile a mettere in luce l’esperienza degli studenti come cittadini 

e possibili protagonisti della vita della società alla quale appartengono. 

Sarà favorito l’incontro diretto con le istituzioni (visita alle sedi delle istituzioni, partecipazioni a 
cerimonie, etc…) e con i protagonisti della vita del territorio locale e non (politici, imprenditori, 
volontari). L’educazione alla cittadinanza sarà infatti condotta attraverso l’incontro con testimoni 
di cittadinanza e attraverso esperienze vissute, perché ciò sia da stimolo a svolgere un ruolo 
positivo nella società e ad assumersi responsabilmente tale compito. 

 
 

VALUTAZIONI E VERIFICHE 
La valutazione del percorso dovrà avvenire sia in itinere che alla fine del percorso stesso, per 
verificare il raggiungimento degli obiettivi attesi. 

A tal fine, i docenti rileveranno con strumenti collegialmente stabiliti: 

- l’interesse degli allievi verso le attività proposte 
- la capacità di attenzione dimostrata 
- l’autonomia nel promuovere iniziative 
- la maturazione registrata in rapporto alle situazioni di compito fondamentali, quali 
 la dignità della persona, l’identità e l’appartenenza, l’alterità e la relazione, la 
 partecipazione alle attività, nonché il concreto tentativo di partecipare alla vita 
 pubblica 
- la capacità di portare a termine i compiti. 
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CLASSI TERZE 

 

MODULO 1: 
La tutela dell’ambiente e del territorio 

- dall’art. 9 della Costituzione  
 

MODULO 2: 

La cittadinanza come appartenenza ad una comunità: la partecipazione sociale ( 
l’esperienza di associazioni di volontariato ) e quella politica (l’esercizio del diritto di 
informazione e di pressione nei confronti dei policy makers, anche attraverso gli 
strumenti digitali) 

 

MODULO 3 

Storie imprenditoriali di successo: la dimensione del lavoro nella libera iniziativa. 
 
COMPETENZE 

Comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il cambiamento e la diversità dei tempi 
storici  attraverso il confronto fra epoche e tra aree geografiche e culturali. 

Condividere i principi e i valori per l’esercizio della cittadinanza, alla luce del dettato 
della Costituzione italiana, al fine della tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

Cogliere le implicazioni storiche, etiche, sociali, politiche, produttive ed 
ambientali dell’innovazione scientifico-tecnologica 

Valutare criticamente l’uso del web nella formazione delle opinioni e del consenso 

 
ABILITÀ 

Orientarsi nei principali avvenimenti, movimenti e tematiche di ordine politico, 
economico e culturale che hanno formato l’identità nazionale ed europea. 
Identificare nella Costituzione Europea principi e valori fondamentali che promuovono la 
cittadinanza europea. 

Analizzare/valutare gli aspetti di innovazione e di problematicità dello sviluppo tecnico-
scientifico rispetto alla tutela dell’ambiente e del territorio. 

 

CONOSCENZE 
Cenni sulla legislazione in materia ambientale. 
Le Carte internazionali dei diritti umani e dell’ambiente. 

La Costituzione e il diritto di associazione; il terzo settore e la sua importanza per la 
realizzazione dei valori costituzionali. 

La Costituzione e i modi di acquisto della cittadinanza italiana. Riflessioni sullo iusi soli. Chi è 
lo straniero? 
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Il Diritto di Informazione nella Costituzione italiana e in quella europea: la partecipazione 
politica attraverso Internet 

La Costituzione e il rispetto della persona nei contesti di lavoro. 

L’impresa sociale 

 

CLASSI QUARTE 
MODULO 1: 

Educazione alla legalità: I luoghi della formazione politica ed economica in Italia 

MODULO 2 
Educazione alla legalità: L’uso consapevole dei social media e la competenza 
digitale - Fake news ,Cyberbullismo, Haters. 

MODULO 3 
Educazione alla legalità: Esperienze e proposte antimafia a partire dal territorio. 

 

COMPETENZE 
Comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il cambiamento e la diversità dei tempi 
storici attraverso il confronto fra epoche e tra aree geografiche e culturali. 

Condividere il dettato della Costituzione italiana, al fine della tutela della persona, della 
collettività 

e dell’ambiente. 

 
ABILITÀ 

Orientarsi nei principali avvenimenti, movimenti e tematiche di ordine politico, economico e 
culturale. 

Riconoscere l’importanza istituzionale degli Enti Locali e degli Organi dello Stato, per la vita 
dei cittadini. 

Saper usare criticamente le tecnologie digitali e i social media, valutandone consapevolmente 
opportunità, limiti, rischi. 

Saper riconoscere e proteggersi da comportamenti riconducibili al cyberbullismo e agli 
haters. Saper determinare assunzioni di responsabilità del singolo verso la collettività 

Applicare la cultura della legalità e l’etica nell’impresa 

Individuare nella formazione professionale qualificata il fondamento del saper fare impresa 

 
CONOSCENZE 

La Costituzione Italiana e il principio di democrazia 
L’esercizio della democrazia attraverso gli organi costituzionali e, in particolare, il Parlamento. 
Opportunità, limiti, rischi del web e dei social media, norme sulla privacy e comportamenti 
responsabili. 
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I costi per l’economia degli illeciti: tasse evase, sfruttamento dei lavoratori, concorrenza 
sleale, abusivismi, furti, contraffazioni, usura, estorsioni, peggioramento dei livelli di sicurezza, 
condizionamento degli appalti pubblici, reimpiego del denaro proveniente da attività illecite. 

Sottovalutazione di comportamenti ritenuti accettabili dai giovani: acquisto di merci 
contraffate, scaricare film e musica illegalmente dal web 

La memoria: le vittime della mafia- le stragi – il pizzo e le distorsioni dell’economia 

CLASSI QUINTE  
MODULO 1 

Cittadinanza attiva: Il dibattito politico-economico attuale: quale Unione Europea? 

       MODULO 2 
Cittadinanza attiva: Educazione ai diritti Umani. La tutela della Persona nei 
contesti di vita e di lavoro 

     MODULO 3 
Cittadinanza attiva: Tutela dell’ambiente - Inquinamento- Sicurezza alimentare- - Difesa 
e conservazione della biodiversità- L’acqua 

 
COMPETENZE 

Saper utilizzare gli strumenti concettuali per analizzare e comprendere le società complesse con 
riferimento all’interculturalità. 

Collocare in modo organico e sistematico l’esperienza personale in un sistema di regole fondato 
sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalle Costituzioni italiana ed europea e dalla 
Dichiarazione universale dei diritti umani a tutela della persona, della collettività e 
dell’ambiente. 
 

ABILITA’ 
Saper valutare fatti ed eventi personali e sociali alla luce di un sistema di valori coerente 
con i principi della Costituzione italiana ed europea e delle dichiarazioni universali dei diritti 
umani. 

Interpretare fatti e processi della vita sociale e professionale con l’aiuto dei fondamentali concetti 

e teorie economico – giuridiche. 

Saper individuare i principi ed i valori di una società equa e solidale. 

Individuare i tratti caratteristici della multiculturalità e interculturalità nella prospettiva della 
coesione sociale. 

Saper individuare le varie componenti di criticità della tutela ambientale 

 

CONOSCENZE 
I valori fondativi della Costituzione italiana e il rapporto con quella Europea. Elementi di diritto 
costituzionale. 

Elementi di analisi sociale ed organizzativa. 

Le società plurali, la gestione della diversità e il multiculturalismo: radici storiche, sociali, 
economiche ed antropologiche. 
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La Dichiarazione Universale dei diritti Umani. Il cambiamento climatico 

Aumento della popolazione e consumo energetico Velocità del prelievo idrico 

Consumo antropico dei territori e modifica dei suoli La perdita di biodiversità 
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ALLEGATO 2 

PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO/PERCORSI PER LE 
COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

CLASSE 5 sez. C - ENOGASTRONOMIA 

TRIENNIO 2018-2021 

 
1. TITOLO DELPROGETTO 

Operatore della cucina alberghiera e banqueting 

 

2. DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA ILPROGETTO 

 

3. ISTITUTI  SCOLASTICI  ADERENTI  ALLA  EVENTUALERETE 

 

4. IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, 
PRIVATI E TERZOSETTORE 

Denominazione Indirizzo 

ACCADEMIA “MEDEATERRANEA” Piazzale Tecchio Napoli 

Comunità Sant’Egidio Sez. Napoli Centro Storico 

Accademia Marina Militare Italiana Piazza del Plebiscito - Napoli 

S.I.R.E. Ricevimenti Via dei Mille - Napoli 

Dare Futuro ONLUS c/o Nabilah  - Bacoli (NA) in occasione dell'evento 
BENIN INSIEME 

 

5. ALTRI  PARTNERESTERNI 
  

  

  

Istituto:Istituto Statale di Istruzione Superiore “ELENA DI SAVOIA” 

CodiceMecc.:NAIS021006 

Codice  fiscale:80025840630 

Indirizzo:Largo San Marcellino, n. 15 

Tel.:081 5517034 fax081 5517361 

e-mail   nais021006@istruzione.it 

Istituto Codice Meccanografico 
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6. ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E FINA- 
LITA’ IN COERENZA CON I BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO, DESTI- 
NATARI, ATTIVITA’, RISULTATI EIMPATTO) 

 

CONTESTO DI PARTENZA 

L’Istituto di Istruzione Superiore “Elena di Savoia ha le sue sedi, la centrale, all’interno dello storico 
palazzo Carafa D’Andria del XV secolo, e l’Istituto Tecnico “Diaz, ubicate entrambe nel cuore del centro 
storico di Napoli, patrimonio dell’umanità, vicino alla zona Universitaria e facilmente raggiungibili 
con i mezzi del trasporto pubblico. 

Sul territorio, densamente popolato, sono presenti palazzi storici ed edifici sacri di notevole valore 
artistico. Il contesto pertanto favorisce una composizione del tessuto economico disomogenea con 
specializzazione commerciale ed artigianale di notevole fattura, riconosciuta a livello internazionale. 

 

FINALITA’ E OBIETTIVI IN COERENZA CON I BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO 

Dall’analisi dei fabbisogni formativisul territorio, con la presenza in città di molti alberghi di alta 
classificazione, con clientela turistica, commerciale e straniera, dei dati di crescita degli arrivi turistici 
e dei pernottamenti a Napoli, il progetto dell’alternanza ha come obiettivo primario quello di far 
acquisire competenze pratiche nella gastronomia alberghiera, gourmet e per banquetinq. 

Figura professionale che è in grado di: 

• lavorare come aiuto cuoco in alberghi, ristoranti 4-5 stelle lusso e società di banquetinq 
• utilizzare in modo funzionale e in sicurezza ambienti, attrezzature, utensili e 

macchinari. 
Finalità: 

• rafforzare il ruolo dell’istruzione e della formazione nei processi di crescita e 
modernizzazione della società; 

• offrire agli studenti la possibilità di accedere a luoghi di educazione e formazione 
diversi da quelli istituzionali per valorizzare al meglio le loro potenzialità personali; 

• arricchire il curriculum scolastico degli studenti con contenuti operativi e competenze 
trasversali; 

• favorire la transizione dello studente agli studi universitari, anticipando l’esperienza 
formativa nei luoghi di lavoro; 

• valutare la corrispondenza delle aspettative e degli interessi personali con gli scenari e 
le opportunità professionali; 

• far acquisire attitudini, atteggiamenti e competenze finalizzati all’inserimento dei 
giovani nei vari ambiti delle attività enogastronomiche; 

Obiettivi: 

• Favorire e rafforzare la motivazione allo studio 
• Integrare e consolidare le competenze acquisite nelle altre discipline curriculari 
• Socializzare e sviluppare caratteristiche dinamiche alla base del lavoro in azienda 

(lavoro di squadra, relazioni interpersonali, rispetto di ruoli e gerarchia, strategie 
aziendali e valori distintivi, ecc.) 

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

• Arricchire la formazione con l’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del 
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lavoro 
• Migliorare la comunicazione a tutti i suoi livelli e abituare i giovani all’ascolto attivo 
• Sollecitare capacità critiche e di problemsolving 

 

7. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI, IN 
PARTICOLARE DESCRIVERE INDETTAGLIO 

 

COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

- I consigli di classe contribuiranno alla progettazione del piano di lavoro triennale di alternanza 
scuola lavoro, programmata in una prospettiva pluriennale, al fine di raccordare le competenze 
specifiche disciplinari e trasversali con quelle richieste dal mondo del lavoro ed includerle nel 
Piano dell’Offerta Formativa della scuola. 

- Nell’organizzazione triennale del percorso formativo, i Consigli di classe stabiliscono, in modo 
uniforme, di strutturare il percorso formativo, non inferiore a210 ore, secondo quanto previsto 
dalla nota MIUR n. 3380 del 18/02/2019, per gli istituti professionali, in: 
90 ore alle terze; 

90 ore alle quarte; 

30 ore alle quinte. 

- Valutano in sede di scrutini intermedi, finali e di recupero i dati di frequenza, impegno e giudizio 
forniti dai tutor interni ed aziendali del percorso su ogni studente; 

- Valutano i risultati conseguiti dagli studenti, nelle attività di alternanza, nell’attribuzione del 
credito scolastico; 

Allegano al documento della classe del 15 maggio per gli Esami di Stato tutta la documentazione 
relativa ai PCTO, progetto, report presenze, certificazione delle competenze dello studente, 
valutazione finale del percorso formativo. 

 

a) COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI SVOLGE- 
RANNO IN RELAZIONE ALPROGETTO 

TUTOR INTERNI 
Il tutor interno, designato dall’istituzione scolastica tra coloro che, avendone fatto richiesta, 

possiedono 

titoli documentabili e certificabili, svolgerà le seguenti funzioni: 

a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà 
sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti 
esercenti la potestà genitoriale); 

b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione 
con il tutor esterno, il correttosvolgimento; 

c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza 
scuola lavoro, rapportandosi con il tutoresterno; 

d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere 
dallestesse; 

e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze 
progressivamente 

sviluppate dallostudente; 
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f) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di 
alternanza, da parte dello studentecoinvolto 

 

TUTOR ESTERNI 

Il tutor esterno, selezionato dalla struttura ospitante, come si è detto, tra soggetti che possono 
esse- re anche esterni alla stessa, assicura il raccordo tra la struttura ospitante e l’istituzione 
scolastica. Rappresenta la figura di riferimento dello studente all’interno dell’impresa o ente e 
svolge le seguenti funzioni: 

a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione 
dell’esperienza dialternanza; 

b) favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste 
nel percorso; 

c) garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici 
aziendali, nel rispetto delle procedureinterne; 

d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche 
con altre figure professionali presenti nella strutturaospitante; 

e) coinvolge lo studente nel processo di valutazionedell’esperienza; 
f) fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello 

studente e l’efficacia del processoformativo. 
 
 

8. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI 
PROGETTAZIONEE 

DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI 

Le aziende coinvolte nel PCTO hanno fornito, attraverso i propri tutor, le seguenti funzioni ed 
attività: 

• Consulenza in fase di progettazione dei percorsi formativi nella definizione delle conoscenze e 
delle competenze professionali da far conseguire ai tirocinanti in azienda e da certificare; 

• Strutture e know-howmessi a disposizione dalla strutturaospitante 
• Disponibilità e garanzie strutturali, sulla sicurezza nell’accogliere e tenere in attività di stage 

studenti e tutor interni, ovvero spazi adeguati per consentire l’esercizio delle attività previste 
in alternanza scuola lavoro e, in caso di studenti con disabilità, il superamento o l’abbattimento 
delle eventuali barrierearchitettoniche; 

• La presenza di un tutor incaricato dalla struttura ospitante, anche esterno alla stessa, a 
supporto delle attività di alternanza scuola lavoro, dotato di competenze professionali e di 
affiancamento formativo; 

• Report, valutazione e certificazione delle attività di tirocinio svolte in azienda per ogni 
studente. 

 

 

9. RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA CON I 
BISOGNI DELCONTESTO 

Risultati attesi: 

- Ampliamento dell’offerta formativa nella direzione di una didattica orientativa; 
- Rimodulazione dei curriculi disciplinari; 
- Nuove strategie per l’inclusione e per la valorizzazione delle eccellenze; 
- Diffusione di una didattica laboratoriale e in ambienti di lavoro fondata sull’acquisizione di 
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competenze; 
- Conoscenza delle dinamiche sociali ed economiche del territorio in prospettiva delle scelte 

universitarie e dell’inserimento nel mondo del lavoro. 
 

Competenze Tecnico Professionali  

a) Competenze teorico-tecniche 
- Conoscere i principi nutritivi e di conservazione degli alimenti.  
- Conoscere le principali modificazioni organolettiche nutrizionali che avvengono durante la 

cottura. Conoscere le modalità di esecuzione del lavoro del e reparto.  
- Conoscere gli elementi essenziali sull’igiene e sulle sicurezza nell’ambiente di lavoro.  

b) Competenze Procedurali 
- Essere in grado di eseguire autonomamente la preparazione di piatti caldi e freddi in una 

struttura alberghiera e  per banqueting interni ed esterni 
- Essere in grado di valutare l’acquisizione dei prodotti alimentari  
- Essere in grado di partecipare all’elaborazione di menù giornalieri e rotativi  
- Essere in grado di svolgere le proprie funzioni specifiche all’interno della brigata di cucina 
- Essere in grado di partecipare alle operazioni di manutenzione degli utensili e delle attrezzature 

di cucina. 
c) Competenze trasversali: 

- utilizzare capacità relazionali e comunicative; 
- essere in grado di svolgere compiti e assumere decisioni in autonomia; 
- essere in grado di pianificare il lavoro: 
- essere in grado di lavorare in gruppo; 
- assumere comportamenti efficaci, costanza, puntualità e rigore nell’esecuzione dei compiti 

assunti; 
- evidenziare spirito di iniziativa e creatività; 
- avere rispetto di persone, cose ed ambienti; 

autorientamento. 
 

10. AZIONI, FASI, ARTICOLAZIONI, TEMPI E LUOGHI 
DELL’INTERVENTOPROGETTUALE 

La legge di bilancio 2019, all’art.57, comma 18, ha modificato i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro 
nei nuovi “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” e, a decorrere dall’anno 
scolastico 2018/2019, sono stati ridotti, rispetto a quanto previsto dal comma 33 dell’art.1 della 
legge 107/2015. A seguito della comunicazione del MIUR, con la nota del 18/02/2019 prot. n. 
3380, il nuovo monte ore previsto nel triennio è cosi stabilito: 

• 210 ore negliIstitutiProfessionali; 
• 150 ore negli Istituti Tecnici. 

 

 

11. INIZIATIVE DIORIENTAMENTO 
Attività previste Modalità di svolgimento 

Le attività di orientamento nel primo sono finalizzate alla 
conoscenza delle norme sulla sicurezza, degli ambienti e 
dei luoghi di lavoro. 

Visita di tutti i servizi e degli ambienti 
di lavoro.  

 
12. PERSONALIZZAZIONE DEIPERCORSI 

Attività  previste - Modalità di svolgimento 
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Le attività saranno calibrate in relazione ai bisogni formativi individuali e le funzioni e i compiti di 
ciascuno all’interno del progetto saranno assegnati in base agli specifici stili cognitivi e 
comportamentali. In particolare il percorso avrà cura di far emergere le proprie capacità a quegli 
studenti in difficoltà nel percorso scolastico tradizionale, e di rafforzare e valorizzare le 
conoscenze e le competenze degli allievi eccellenti. 

13. UTILIZZO  DELLE  NUOVE  TECNOLOGIE,  STRUMENTAZIONI 
INFORMATICHE, NETWORKING 

La strumentazione della cucina moderna e le nuove tecnologie di cottura e trasformazione 
alimenti. 
 

14. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DELPROGETTO 
Report intermedio al termine delle fasi di formazione, orientamento e di stage: 

• Organizzazione e coinvolgimento degli studenti e dei genitori al progetto di alternanza; 
• Controllo procedure e frequenza; 
• Controllo efficacia dell’intervento formativo individuale; 
• Livello di soddisfazione degli studenti. 

Strumenti: osservazione dei tutor, questionari di gradimento, autovalutazione studenti, analisi 
verifiche degli alunni. 
 

15. MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE  
- Verifica al termine della fase di formazione (tutor interno e consiglio di classe) 
- Compilazione schede di rilevazione di competenze specifiche e trasversali in situazione (tutor 

interni ed esterni) 
- Compilazione schede di rilevazione della ricaduta delle competenze acquisite sulle singole 

discipline, sugli obiettivi formativi trasversali e sul comportamento scolastico (Consiglio di 
classe). 

- Al termine delle attività previste nei PCTO, il consiglio di classe valuta le competenze finali 
acquisite da ciascun studente, sulla base dei seguenti criteri:  

1. Capacità e competenze relazionali 
2. Capacità e competenze tecniche e professionali 
3. Capacità e competenze organizzative  
4. Capacità e competenze di team work 

Livelli: Eccellente, Ottimo, Buono, Sufficiente, Insufficiente 

16. MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE 
COMPETENZE (FORMALI, INFORMALI E NONFORMALI) 

Compilazione scheda individuale valutazione studente con rubrica delle competenze a cura della 
struttura ospitante 

 

17. DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEIRISULTATI 
Presentazione del progetto alla classe; 

Informativa e disseminazione dell’esperienza di alternanza sul sito della scuola; 

Pubblicazione dei risultati. 
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CLASSE III 

 
 
 

OMISSIS 
 
 
 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO CLASSE IV 
 
 

OMISSIS 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO CLASSE V 
 
 
 

OMISSIS 
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ALLEGATO 3 
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ALLEGATO 4 

 
INSEGNAMENTO ITALIANO 
DOCENTE  OTTIERI ALESSANDRA  

 
CONOSCENZE MODULO I 

 
L’Ottocento 
 
 
La 
fondazione 
del romanzo 
in Italia 
 
 
 
 
 
Dal 
Romanticism
o al Verismo 
 
 
 

 
 

 
Unità 1.Alessandro Manzoni e il romanzo storico 
ü Biografia di Manzoni 
ü Caratteristiche del romanzo storico 
ü I Promessi Sposi: composizione, struttura, trama, 

personaggi, lingua  
ü Il ruolo della Provvidenza e il riscatto degli “umili” 
ü Lettura: Incipit e Il ritratto della Monaca di Monza 

 
Unità 2. Giovanni Verga e il romanzo verista 
ü Biografia di Verga  
ü Dai romanzi giovanili alla svolta “verista”. Rosso 

Malpelo 
ü Il “ciclo dei vinti”. Il pessimismo e la posizione anti-

progressista 
ü La poetica verista nei testi programmatici 

(Introduzione a I Malavoglia) 
ü I Malavoglia: composizione, struttura, trama, lingua 
ü L’ideale dell’ostrica e la religione della famiglia 

(l’immobilismo sociale) 
ü Dagli “umili” di Manzoni ai “vinti” di Verga 
ü Lettura: La famiglia Toscano 
 

Unità 3. Matilde Serao  
ü Biografia sintetica 
ü L’immagine di Napoli: tra rappresentazione del vero e 

passione partenopea 
ü Il ventre di Napoli 
ü Lettura: Bisogna sventrare Napoli 

 
 MODULO II 

 
 

Tra Ottocento e 
Novecento 
 
 
 
 
Le ideologie, le 
poetiche 

 
 
 

Unità 1. Dal Positivismo… 
ü Auguste Comte e la “legge dei tre stadi” 
ü Charles Darwin e il Positivismo evoluzionistico 
ü Herbert Spencer e il darwinismo sociale 
ü Cenni sul Naturalismo francese: lo “scrittore-

scienziato”; la narrazione impersonale 
ü Differenze tra Naturalismo e Verismo 

Unità 2. …al Decadentismo 
ü La crisi del Positivismo e la sfiducia nella scienza 
ü Nuove tendenze filosofiche: Freud e la psicanalisi; 

Bergson e il “tempo interiore”; Nietzsche e il 
“superomismo” 

ü Nuove tendenze letterarie: Simbolismo ed Estetismo 
 

 
 
 

MODULO III 
 

I protagonisti del 

Unità 1. Giovanni Pascoli 
ü La biografia: i lutti familiari;; la carriera universitaria; il 

“nido ricostruito” 
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Decadentismo 
italiano 

ü Il “socialismo umanitario” e il concetto del “nido-
patria” 

ü La poetica del “fanciullino”; il fono-simbolismo  
ü I temi della poesia: la natura, il nido, gli affetti 

familiari, le umili cose 
ü Opere:Myricae eCanti di Castelvecchio. 
ü Letture: Temporale; X agosto, Il gelsomino notturno 

 
Unità 2. Gabriele D’Annunzio 
ü La biografia: la “vita come opera d’arte”; gli amori, i 

viaggi, le imprese militari 
ü La poetica: simbolismo, estetismo, panismo, 

superomismo 
ü La produzione narrativa.  
ü Il piacere: composizione, trama, personaggi, estetismo 
ü Letture:  
ü Il ritratto dell’esteta (Il piacere) 
ü La pioggia nel pineto (Alcyone, Le Laudi) 
 

 MODULO IV 
 
 

 
Il romanzo della 
crisi. 
Psicanalisi e 
umorismo 

 
 
 
 

Unità 1. Italo Svevo  
ü La biografia 
ü la psicanalisi; 
ü  I romanzi. La figura dell’”inetto” 
ü La coscienza di Zeno: composizione, struttura, trama  
ü Letture: Prefazione; Preambolo; Il finale apocalittico 

 
Unità 2. Luigi Pirandello  

✔ La biografia 
ü Il pensiero e la poetica 
ü La produzione narrativa 
ü Letture: La vecchia imbellettata ( daL’Umorismo) 
ü Premessa e premessa seconda (da Il fu Mattia Pascal) 

 
 

 
MODULO V 

 
 
 

La poesia del primo 
novecento 
 
 
 
 
 
La rivoluzione delle 
forme 

Unità 1. L’avanguardia futurista 
ü Cos’è l’avanguardia 
ü La “civiltà delle macchine” e la “guerra sola igiene del 

mondo” 
ü La rivoluzione formale (abolizione della 

punteggiatura, distruzione della sintassi e parole in 
libertà) 

ü Lettura: Il Manifesto di fondazione (punti 
programmatici) 

ü Il Manifesto tecnico della letteratura futurista 
ü Il Manifesto della cucina futurista 
 

Unità 2. Giuseppe Ungaretti  
ü La biografia: la formazione culturale; l’interventismo; il 

trauma della guerra; i lutti familiari 
ü Le fasi della poetica: sperimentalismo; ritorno 

all’ordine; recupero della tradizione 
ü Opere: L’allegria; Sentimento del tempo 
ü Letture: Veglia, Soldati, San Martino del Carso, I fiumi 
 

 MODULO VI Unità 1. Primo Levi 
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Il romanzo-
documento 

 

ü La biografia 
ü L’esperienza del lager 
ü Per non dimenticare. Se questo è un uomo.  
ü Letture: Shemà, Prefazione 
 

 
 

 
MODULO VII 

 
ED. CIVICA 

 

PERCORSO 2 (Agenda 2030. Obiettivo salute e benessere): 
✔ Pirandello: gli squilibri psicologici di Mattia 
ü Pascal/Adriano Meis 
ü Italo Svevo: la coscienza di Zeno, la paura del fumo, la 

nevrosi 
ü Fascismo e Nazismo, il culto della salute fra sport e 

propaganda 
OBIETTIVI 
RAGGIUNTI IN 
TERMINI DI 
COMPETENZE E 
ABILITA’ 

COMPETENZE  
ü Sa argomentare su temi letti e discussi. 
ü Sa gestire con padronanza la lingua italiana. 
ü Utilizza mezzi linguistici per operazioni 

mentali di vario tipo 
ü Ha superato il linguaggio descrittivo e ha 

acquisito una esposizione più articolata ed 
appropriata nel lessico e nei contenuti. 

ü Sa costruire testi coerenti e coesi 

ABILITÀ 
ü Sa analizzare su un problema 
ü È convincente 

nell’argomentare un problema 
ü Ha acquisito una capacità 

critica 
ü Ha acquisito autonomia di 

giudizio. 
ü Sa costruire un ragionamento 

efficace e coerente 
ü Sa coinvolgere e interessare gli 

altri 
STRUMENTI E 
METODOLOGIE 

DIDATTICA FRONTALE 
ü Lezione frontale 
ü Discussione guidata 
ü Problem solving 
ü Ricerche in rete 

DIDATTICA A DISTANZA 
ü videolezioni 
ü videochiamate 
ü ricerche online 

 
 
 

STRUMENTI 
ü Libri di testo 
ü Dispense /immagini 
ü Mappe concettuali 
ü Power point  
ü risorse online 
ü schede di sintesi 
ü appunti semplificati 
 

SPAZI E TEMPI IN PRESENZA: Lezioni in aula, con lavagna 
in ardesia, n. 3 incontri settimanali della 
durata di un’ora circa ciascuno, 
esercitazioni a casa 
 

IN DAD: Videolezioni attraverso la 
piattaforma Meet, n. 3 incontri 
settimanali della durata di un’ora circa 
ciascuno esercitazioni a casa e 
videolezioni asincrone tramite 
piattaforma Classroom 

LIBRO DI TESTO 
ADOTTATO 

SAMBUGAR, SALÀ, LETTERATURA VIVA, VOL III, LA NUOVA ITALIA 

 
 

INSEGNAMENTO STORIA 
DOCENTE  OTTIERI ALESSANDRA 

 
CONOSCENZE MODULO I 

 
Unità 1. La seconda rivoluzione industriale 
ü Nuove fonti energetiche: petrolio ed elettricità.  
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Il mondo tra 
Ottocento e 
Novecento 

 

ü Invenzioni e scoperte. L’automobile 
ü La catena di montaggio e l’alienazione degli operai 
ü Taylorismo e Fordismo 
ü La questione operaia e i partiti di massa (il Partito 

socialista) 
ü La Belle époque: la società di massa; i grandi magazzini, 

la pubblicità, il cinema, la vita notturna 
ü Colonialismo e Imperialismo. Ideologie razziste, 

sfruttamento e miti imperialisti 
 

 MODULO II 
 
 

L’Italia tra Ottocento 
e Novecento 

 
 
 
 

Unità 1. I problemi post-unitari 
ü la “questione meridionale” 
ü Il problema delle infrastrutture 
ü Unificazione doganale e fiscale. La tassa sul macinato 
ü Unificazione linguistica (la soluzione manzoniana) 
ü L’unificazione legislativa. La “piemontesizzazione” 
ü Il divario Nord-Sud. Il brigantaggio 

 
Unità 2. L’età giolittiana  
ü La questione operaia e la questione agraria; 
ü le riforme; il suffragio universale maschile;  
ü Il trasformismo; il patto Gentiloni; 
ü La conquista della Libia 
ü I partiti di massa: socialisti e cattolici 
 

 
 
 

MODULO III 
 
 
 

La prima guerra 
mondiale 

 
 
 

Unità 1. Le ragioni profonde della guerra 
ü L’Europa alla vigilia della Prima guerra mondiale.  
ü Nazionalismi, corsa agli armamenti, pangermanesimo 
ü L’irredentismo italiano 
ü Triplice Alleanza e Triplice Intesa 
ü Tensioni e rivalità tra le potenze europee  
ü L’attentato di Sarajevo 

 
Unità 2. Svolgimento ed esiti del conflitto 
ü La guerra di trincea.  
ü Neutralisti e interventisti in Italia.  
ü L’entrata in guerra dell’Italia. Il Patto di Londra (1915) 
ü La svolta del 1917. Gli U.S.A. in guerra 
ü La Russia esce dalla guerra 
ü La fine della guerra e i trattati di pace 

 
 MODULO IV 

 
 
 

Il mondo tra le due 
guerre 

 
 
 
 

Unità 1. L’Europa tra le due guerre 
ü Germania: la Repubblica di Weimar; un’economia in 

ginocchio 
ü Russia 1917: la rivoluzione di febbraio e la rivoluzione 

d’ottobre. 
ü Da Lenin a Stalin 
ü Francia e Gran Bretagna: le istituzioni democratiche 

resistono alla crisi 
ü Spagna. La Guerra civile e la vittoria di Francisco Franco 

 
Unità 2. L’Italia tra le due guerre 
ü Il biennio rosso e la “paura del comunismo” 
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ü L’ascesa di Mussolini e la nascita del Partito fascista 
ü La crisi dello Stato liberale 

 
Unità 3. I sistemi totalitari 
ü Stalin e l’U.R.S.S.  
ü Mussolini e il Fascismo 
ü Hitler e il Nazismo 

 
 
 

 
MODULO V 

La seconda guerra 
mondiale 

 
 
 

Unità 1. Cause e sviluppi della II guerra mondiale 
ü Il nazionalismo aggressivo del Terzo Reich 
ü L’annessione dell’Austria e della Cecoslovacchia 
ü L’invasione della Polonia e lo scoppio della guerra 
ü Vittorie e sconfitte di Hitler 
ü Gli U.S.A. in guerra 

 
Unità 2. Lo sterminio degli ebrei 
ü I Lager 
ü La pianificazione dello sterminio 
 

Unità 3. Conclusione del conflitto 
ü La fine del fascismo 
ü Resistenza italiana (le brigate partigiane) 
ü La Repubblica di Salò 
ü Lo sbarco alleato in Sicilia 
ü La Resistenza (1943-1945) 
ü La liberazione (25 aprile 1945) 
ü I trattati di pace 
 

 
 

MODULO VI 
 

Il secondo 
dopoguerra e la 
“guerra fredda” 
(linee generali) 

 

Unità 1. L’Europa dopo il conflitto 
ü La “ricostruzione” di un’Europa devastata dalla guerra 
ü Italia 1946: suffragio femminile e referendum 

Monarchia-Repubblica.  
ü Nasce la Repubblica italiana (2 giugno 1946) 
ü La Costituzione del 1948 

 
Unità 2. La “guerra fredda” (cenni) 
ü U.S.A e U.R.S.S si spartiscono il mondo in aree 

d’influenza. 
ü NATO e Patto di Varsavia. La “guerra fredda”  

 
 

 
MODULO VII 
ED. CIVICA 

 

PERCORSO 1 (Unione Europea): 
ü La nascita della Società delle Nazioni alla fine della 

Grande Guerra 
ü L’ONU 
ü L’Unione Europea 
ü Il migrante (profughi e rifugiati). Ungaretti, poeta-

girovago 
OBIETTIVI 
RAGGIUNTI IN 
TERMINI DI 
COMPETENZE E 
ABILITA’ 

COMPETENZE  
ü Ricostruire la complessità del fatto storico 

attraverso l'individuazione 
d’interconnessioni, di rapporti tra particolare 
e generale, tra soggetti e contesti; 

ü Riconoscere e valutare gli usi sociali e politici 
della storia e della memoria collettiva; 

ABILITÀ 
ü padroneggiare gli strumenti 

concettuali, approntati dalla 
storiografia, per individuare e 
descrivere persistenze e 
mutamenti, come ad esempio: 
continuità, cesure, rivoluzione, 
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ü Scoprire la dimensione storica del presente; 
ü Affinare la "sensibilità" alle differenze; 
ü Acquisire consapevolezza che la fiducia 

d’intervento nel presente è connessa alla 
capacità di problematizzare il passato. 

ü Utilizzare conoscenze e competenze 
acquisite nel corso dello studio per orientarsi 
nella molteplicità delle informazioni e per 
leggere gli interventi 

restaurazione, decadenza, 
progresso, struttura, 
congiuntura, ciclo, tendenza, 
evento, conflitto, 
trasformazioni, transizione, 
crisi, etc.; 

ü usare modelli appropriati per 
inquadrare, comparare, 
periodizzare i diversi fenomeni 
storici locali, regionali, 
continentali 

STRUMENTI E 
METODOLOGIE 

DIDATTICA FRONTALE 
ü Lezione frontale 
ü Discussione guidata 
ü Problem solving 
ü Ricerche in rete 

DIDATTICA A DISTANZA 
ü videolezioni 
ü videochiamate 
ü ricerche online 

 
 
 

STRUMENTI 
ü Libri di testo 
ü Dispense /immagini 
ü Mappe concettuali 
ü Power point  
ü risorse online 
ü schede di sintesi 
ü appunti semplificati 
 

SPAZI E TEMPI IN PRESENZA: Lezioni in aula, con lavagna 
in ardesia, n. 1 incontro settimanale della 
durata di un’ora circa, esercitazioni a casa 
 

IN DAD: Videolezioni attraverso la 
piattaforma Meet, n. 1 incontro 
settimanale della durata di un’ora circa; 
esercitazioni a casa e videolezioni 
asincrone tramite piattaforma Classroom 

LIBRO DI TESTO 
ADOTTATO 

 
PAOLUCCI, SIGNORINI, LA STORIA IN TASCA, ED. ROSSA, VOL. 5, ZANICHELLI 
 

 
 
INSEGNAMENTO MATEMATICA 

DOCENTE FINAMORE VALERIA 

CONOSCENZE Studio di funzione 
Algoritmi e loro risoluzione 
Le funzioni e la loro rappresentazione(numerica, funzionale, grafica) 
Funzioni reali, razionali, paraboliche: caratteristiche 
e parametri significativi. 
Break Even Point 
Algoritmi e loro risoluzione 
Le funzioni e la loro rappresentazione (numerica, funzionale, grafica) 
Funzioni reali, razionali, paraboliche: caratteristiche 
e parametri significativi 
Metodi per identificare, progettare e controllare i processi gestionali ed operativi 
Tecniche di programmazione e controllo dei costi Tecniche di analisi delle componenti 
di un prezzo di vendita e degli indicatori di gestione 
Politica di sconti per la clientela 
Modalità di calcolo dei margini di guadagno 
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Gestione delle scorte 
Algoritmi e loro risoluzione 
Le funzioni e la loro rappresentazione(numerica, funzionale, grafica) 
Funzioni reali, razionali, paraboliche: caratteristichee parametri significativi. 
Tecniche di approvvigionamento e gestione delle merci 
Ricerche di mercato 
Algoritmi e loro risoluzione 
Probabilità e frequenza 
Statistica descrittiva: distribuzione delle 
frequenze a seconda del tipo di carattere e 
principali rappresentazioni grafiche. 
Indicatori di tendenza centrale: media,mediana, moda 
Indicatori di dispersione: deviazione standard, 
varianza 
Tecniche di rilevazione della qualità dell’offerta 
Preventiva 
Concetti di qualità promessa, erogata, attesa epercepita 
Tecniche di rilevamento della customer satisfaction 
Tecniche e strumenti di rilevazione delle aspettative e di analisi del gradimento 
Educazione civica 1: l’Unione Europea 
Algoritmi e loro risoluzione 
Probabilità e frequenza 
Statistica descrittiva: distribuzione delle 
frequenze a seconda del tipo di carattere e principali rappresentazioni grafiche. 
Indicatori di tendenza centrale: media, mediana, moda 
Indicatori di dispersione: deviazione standard, varianza 
La Politica di Coesione dell’Unione Europea ed il PNRR, analisi dei dati 
Educazione civica 2: Le curve epidemiche 
Algoritmi e loro risoluzione 
Le funzioni e la loro rappresentazione (numerica, funzionale, grafica) 
Funzioni reali, razionali, paraboliche: caratteristiche 
e parametri significativi. 
La rappresentazione dell’andamento di un’epidemia e gli indicatori per il 
contenimento del rischio 

OBIETTIVI 
RAGGIUNTI IN 
TERMINI DI 
COMPETENZE E 
ABILITA’ 

Competenze di cittadinanza: 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
Capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per 
risolvere una serie  di problemi in situazioni quotidiane.C 
Cpacità di spiegare il mondo che ci circonda usandol’insieme delle conoscenze e delle 
metodologie, comprese l’osservazione e lasperimentazione. 
Competenze in tecnologie e ingegneria sono applicazioni di tali conoscenze e 
metodologie per dare risposta ai desideri o ai bisogni avvertiti dagli esseri umani 
Competenza in materia di cittadinanza 
Capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e 
sociale 
 
Competenze di area generale: 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento 
Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, 
allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi 
Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la 
realtà ed operare in campi applicativi 
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Competenze di indirizzo alla cui acquisizione concorre la disciplina: 
Utilizzare tecniche tradizionali e innovative di lavorazione, di organizzazione, di 
commercializzazione dei servizi e dei prodotti enogastronomici, ristorativi e di 
accoglienza turistico-alberghiera, promuovendo le nuove tendenze alimentari ed 
enogastronomiche. 
Supportare la pianificazione e la gestione dei processi di approvvigionamento, di 
produzione e di vendita in un’ottica di qualità e di sviluppo della cultura 
dell’innovazione. 
Predisporre prodotti, servizi e menù coerenti con il contesto e le esigenze della 
clientela (anche in relazione a specifici regimi dietetici e stili alimentari), perseguendo 
obiettivi di qualità, redditività e favorendo la diffusione di abitudini e stili di vita 
sostenibili e equilibrati. 
Predisporre prodotti, servizi e menù coerenti con il contesto e le esigenze della 
clientela (anche in relazione a specifici regimi dietetici e stili alimentari), perseguendo 
obiettivi di qualità, redditività e favorendo la diffusione di abitudini e stili di vita 
sostenibili e equilibrati. 
Valorizzare l’elaborazione e la presentazione di prodotti dolciari e di panificazione 
locali, nazionali e internazionali utilizzando tecniche tradizionali e innovative 
Curare tutte le fasi del ciclo cliente nel contesto professionale, applicando le tecniche 
di comunicazione più idonee ed efficaci nel rispetto delle diverse culture, delle 
prescrizioni religiose e delle specifiche esigenze dietetiche. 
Progettare, anche con tecnologie digitali, eventi enogastronomici e culturali che 
valorizzino il patrimonio delle tradizioni e delle tipicità locali, nazionali anche in 
contesti internazionali per la promozione del Made in Italy. 
Realizzare pacchetti di offerta turistica integrata con i principi dell’eco sostenibilità 
ambientale, promuovendo la vendita dei servizi e dei prodotti coerenti con il contesto 
territoriale, utilizzando il web. 
Gestire tutte le fasi del ciclo cliente applicando le più idonee tecniche professionali di 
Hospitality Management, rapportandosi con le altre aree aziendali, in un’ottica di 
comunicazione ed efficienza aziendale. 
Supportare le attività di budgeting-reporting aziendale e collaborare alla definizione 
delle strategie di Revenue Management, perseguendo obiettivi di redditività 
attraverso opportune azioni di marketing. 
 
Abilità: 
Esprimere procedimenti risolutiviattraverso algoritmi  
Rappresentare (anche utilizzandostrumenti informatici) in un pianocartesiano funzioni 
lineari,paraboliche, razionali, periodiche 
Porre, analizzare e risolvere problemicon l’uso di funzioni, di equazioni esistemi di 
equazioni anche per viagrafica. 
Identificare quali-quantitativamente le risorsenecessarie per la realizzazione del 
prodotto/servizio programmato  
Classificare e configurare i costi per verificare lasostenibilità economica del 
prodotto/servizio 
Gestire il processo di consegna, stoccaggio emonitoraggio dellemerci/prodotti/servizi 
Riconoscere caratteri qualitativi, quantitativi, discreti e continui 
Rappresentazioni grafiche delle distribuzioni di frequenze (anche utilizzando 
adeguatamente opportunistrumenti informatici). 
Calcolare, utilizzare e interpretarevalori medi e misure di variabilità per caratteri 
quantitativi. 
Monitorare il grado di soddisfazione della clientela, applicando tecniche di 
fidelizzazione postvendita del cliente Assistere il cliente nella fruizione del servizio 



   

 

54

interpretandone preferenze e richieste e rilevandone il grado di soddisfazione 
Applicare metodi e procedure standard per ilmonitoraggio delle attività post evento 
Rilevare il grado di soddisfazione della clientelae tradurre i risultati dei rilevamenti in 
propostemigliorative del prodotto/servizio 
Individuare i target e gli indicatori di performance 
Monitorare periodicamente gli indicatori attraverso la rilevazione e l’analisi dei costi, 
dei risultati 

STRUMENTI E 
METODOLOGIE 

IN PRESENZA:Lezione frontale, lezione interattiva, cooperative learning, problem 
solving, esercitazioni pratiche 

IN DAD:video lezione con Meet, scambio documentale ed esercitazioni mediate 
l’utilizzo della piattaforma Google Classroom, lezione frontale, lezione interattiva, 
lezione multimediale, cooperative learning, problem solving, esercitazioni pratiche 

SPAZI E TEMPI IN PRESENZA:Lezioni in aula, con lavagna in ardesia, n. 3 incontri settimanali della 
durata di un’ora circa ciascuno, esercitazioni a casa 

IN DAD:Videolezioni attraverso la piattaforma Meet, n. 3 incontri settimanali della 
durata di un’ora circa ciascuno esercitazioni a casa e videolezioni asincrone tramite 
piattaforma Classroom 

LIBRO DI TESTO 
ADOTTATO 

Bergamini M., Trifone A., Barozzi G., Matematica Rosso 2ed. - Volume 4 con Tutor 
(LDM) ISBN 9788808339348 

 
 
INSEGNAMENTO LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 
DOCENTE  D’ALESSANDRO CORINNA  

 
CONOSCENZE MODULO I 

 
ON THE TABLE 
 

 

Unità 1. Vincenzo Corrado “ The Gallant Cook”, 
Marie Antonin Careme, 
Pellegrino Artusi, 
Auguste Escoffier – Peach Melba, 
Guy Savoy, 
Gualtiero Marchesi- ALMA 

 
 MODULO II 

 
ON THE MISSION 

 

Unità 1. Food & religion 
Judaism, 
Islam, 
Hinduism, 
Buddhism, 
Kosher Food 
 
Unità 2. Organic Food and OGM 
 
Food allergies and intollerances 
 Alternative diets: macrobiotics, vegetarian, vegan, raw food, 
fruitarian  and dissociated diets 

 
 
 
 

MODULO III 
 

FOOD & HEALTH 

Mediterranean Diet 
 The Healthy eating Pyramid 
Teenagers and diet 
 Sports diets 
Eating disorders 
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 MODULO IV 
 

On the safe side 

Unità 1. The food supply chain 
Traceability & Certification, 
H.A.C.C.P. : Hygiene & food Safety in catering, 
The HCCP system: the seven steps 
Cleaning & disinfection, 

Bacteria, viruses & food poisoning-  
 
 

 
MODULO V 

FOOD FROM THE 
WORLD 

 
International cuisine 

OBIETTIVI 
RAGGIUNTI IN 
TERMINI DI 
COMPETENZE E 
ABILITA’ 

COMPETENZE  
ü Sa argomentare in maniera semplice  
ü Sa gestire le informazioni tratte da testi e 

lezioni 
ü Utilizza la microlingua del segmento 

enogastronomia  
ü Sa costruire semplici frasi per esprimere i 

concetti studiati. 
 

ABILITÀ 
ü Sa analizzare un problema 
ü È convincente 

nell’argomentare un problema 
ü Ha acquisito una capacità 

critica 
ü Ha acquisito autonomia di 

giudizio. 
ü Sa costruire un ragionamento 

efficace e coerente 
ü Sa coinvolgere e interessare gli 

altri 
 

STRUMENTI E 
METODOLOGIE 

DIDATTICA FRONTALE 
ü Lezione frontale 
ü Discussione guidata 
ü Problem solving 
ü Ricerche in rete 

DIDATTICA A DISTANZA 
ü videolezioni  
ü Discussione guidata 
ü Problem solving 
ü Ricerche in rete 

 
 
 

STRUMENTI 
ü Libri di testo 
ü Dispense /immagini 
ü Mappe concettuali 
ü Power point  
ü risorse online 
ü schede di sintesi 
ü appunti semplificati 

SPAZI E TEMPI IN PRESENZA: Lezioni in aula, con lavagna 
in ardesia, n. 3 incontri settimanali della 
durata di un’ora circa, esercitazioni a casa 
 

IN DAD: Videolezioni attraverso la 
piattaforma Meet, n. 3 incontri 
settimanali della durata di un’ora circa; 
esercitazioni a casa e videolezioni 
asincrone tramite piattaforma Classroom 

LIBRO DI TESTO 
ADOTTATO 

 
PAOLUCCI, SIGNORINI, LA STORIA IN TASCA, ED. ROSSA, VOL. 5, ZANICHELLI 
 

 
 

INSEGNAMENTO SECONDA LINGUA COMUNITARIA ( SPAGNOLO) 
DOCENTE SALLUZZI GIUSEPPINA 
CONOSCENZE Modulo 1 Ruta de España:Tortilla de patatas, Paella valenciana, El marmitako, 

el Gazpacho ( origine, ricetta) 
Modulo 2 Ruta de hispanoamerica:Dulce de leche, Empanadas, Ajì de gallina, 
tamales( origine e ricetta) 
Modulo 3 Los cortes : Juliana, brunoise,jardinera….. 
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 Modulo 4: Las bebidas: El vino, El cava, La caña, La sangria, La sidra 
 
Modulo 5:Sopa de letras Viaggio letterario - gastronomico attraverso i secoli 
alla scoperta dei piatti citati nella letteratura spagnola in particolare: Cantar de 
mio Cid, Don Quijote de la Mancha, Fortunata y Jacinta (Galdos), Pepe 
Carvalho ( Vazquéz Montalban)  

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
IN TERMINI DI 
COMPETENZE E 
ABILITA’ 

COMPETENZE: 
Padroneggiare le lingue straniere per interagire in diversi ambiti e contesti 
diversificati e coerenti con i settori di indirizzo. 
Portare a termine i compiti, adeguando il proprio comportamento alle 
situazioni. 
Comprendere il significato globale del testo individuandone le informazioni 
specifiche 
 Riconoscere il tipo di testo e individuarne scopo e destinatario. 
Riconoscere e comprendere le informazioni esplicite ed implicite 
Interagire in situazioni comunicative di diversa complessità usando strutture 
morfosintattiche e lessico adeguati allo scopo e al destinatario. 
 Elaborare testi con adeguata padronanza nell’uso delle strutture 
morfosintattiche e del lessico 
ABILITA’: 
Comprendere le idee principali ed i particolari significativi dei testi orali 
espositivi su una varietà di argomenti inerenti il settore specifico Esprimersi 
con sufficiente comprensibilità su argomenti di carattere quotidiano attinenti 
al proprio ambito professionale 
Cogliere il senso di testi scritti con particolare attenzione a quelli di carattere 
specifico e professionale, potenziando le abilità progressivamente acquisite nel 
corso degli anni precedenti, soprattutto per quanto attiene alla microlingua dei 
diversi settori 
Produrre in modo comprensibile ed adeguatamente corretto testi scritti di 
carattere quotidiano e specialistico di varia natura e finalità 
 Prendere coscienza dei fattori essenziali che caratterizzano la civiltà dei paesi 
di cui si studia la lingua.  
 

STRUMENTI E 
METODOLOGIE 

IN PRESENZA: 
Libro di testo, piattaforma Gsuite/meet per la condivisione del materiale 
proposto 
Metodologia: 
Metodo di insegnamento/apprendimento deduttivo e induttivo. Costante 
utilizzo di domande stimolo e brainstorming da parte dell’insegnante 
 
IN DAD: 
Libro di testo, piattaforma Gsuite/meet per la condivisione del materiale 
proposto 
Metodologia: Metodo di insegnamento/apprendimento deduttivo e induttivo. 
Costante utilizzo di domande stimolo e brainstorming da parte dell’insegnante 
 

SPAZI E TEMPI IN PRESENZA:Aula- 3 ore sett. 
 
 
IN DAD:Videolezione in Gsuite/Meet- 3 ore sett. 
 

LIBRO DI TESTO 
ADOTTATO 

Cervi-Montagna “Al gusto” Loescher Ed. 
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INSEGNAMENTO DIRITTO E TECNICHE DELLE STRUTTURE RICETTIVE 
DOCENTE GORINI LUCIANO 
CONOSCENZE MODULO 1 IL MARKETING DEI PRODOTTI TURISTICI 

L’evoluzione del Marketing 
Il marketing orientato al consumatore e al mercato 
Marketing razionale emozionale e dello spirito 
Le fasi del marketing management 
CARATTERI SPECIFICI DEL MERCATO TURISTICO 
Il mercato turistico:caratteristiche della domanda e dell’offerta 
Altri aspetti specifici dei servizi turistici 
L’interazione con il cliente:marketing interno e interattivo 
Il ruolo degli enti pubblici :marketing turistico pubblico e integrato 
SEGMENTAZIONE DELLA DOMANDA E MERCATI OBIETTIVO 
Il mercato e la domanda turistica 
La segmentazione della domanda 
Il mercato obiettivo 
Dal mercato potenziale al mercato effettivo 
LA DESTINAZIONE TURISTICA:PRODOTTO E SISTEMA 
Il prodotto destinazione turistica 
La destinazione turistica come sistema  
Classificazione delle destinazioni turistiche 
D.M.O. 
ANALISI SWOT E POSIZIONAMENTO DI MERCATO 
L’analisi SWOT 
Il posizionamento di mercato 
Il posizionamento mentale del prodotto 
IL SISTEMA INFORMATIVO DI MARKETING 
fonti interne all’impresa 
Fonti esterne secondarie:le statistiche 
Fonti esterne primarie:le ricerche di mercato 
 
MODULO 2 MARKETING STRATEGICO E OPERATIVO 
LE STRATEGIE DI MARKETING 
La missione aziendale e la pianificazione strategica  
la scelta della strategia di marketing 
Il marketing mix 
IL CICLO DI VITA DEL PRODOTTO TURISTICO 
Il modello del ciclo di vita del prodotto e le sue fasi 
Caratteristiche del ciclo di vita dei prodotti turistici 
Strategie di marketinge ciclo di vita del prodotto turistico 
STRATEGIE DEI PREZZI E PRICING NELLE IMPRESE TURISTICHE  
Obiettivi della strategia dei prezzi 
Metodi per la determinazione dei prezzi dei servizi 
La concorrenza sul prezzo 
LA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO TURISTICO 
I canali di distribuzione 
Il canale breve 
Il canale medio  
Il canale lungo 
Scelta dei canali di distribuzione 
 
EDUCAZIONE CIVICA: l’Unione Europea 
Istituzioni e organi dell’Unione Europea 
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I marchi europei DOP IGP STG 
I diritti delle donne, la legge sull’aborto 
L’AGENDA 2030:Nozione e la dichiarazione e gli obiettivi dell’agenda 2030 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
IN TERMINI DI 
COMPETENZE E 
ABILITA’ 

Competenza in materia di cittadinanza 
Capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita 
civica e sociale 
 
Competenze di area generale: 
Conoscere l’evoluzione del marketing e comprendere l’importanza per il 
successo dell’impresa. 
Riconoscere la specificità del turismo e della ristorazione rilevanti per il 
marketing;comprendere i concetti di marketing interno e interattivo 
Conoscere il processo di segmentazione della 
domanda.Comprenderel’importanza per le imprese turistiche della scelta dei 
mercati obiettivo 
Comprendere che cosa si intende per destinazione turistica 
Sapere in che cosa consiste l’analisi SWOT e conoscere le sue applicazioni nel 
turismo.Conoscere i principi di posizionamento del mercatoe del 
posizionamento mentale del prodotto turistico. 
Conoscere le fonti interne ed esterne dei dati indispensabili per l’elaborazione 
delle strategie di marketing. 
Comprendere il ruolo della pianificazione strategica delle attività di marketing. 
Comprendere il significato del ciclo di vita del prodotto e l’applicazione di 
questo modello alle imprese e destinazioni turistiche. 
Comprendere l’importanza della politica dei prezzi al fine di conseguire gli 
obiettivi aziendali.Conoscere le principali tecniche di pricing utilizzate dalle 
imprese turistiche . 
Conoscere le tipologie dei canali di distribuzione dei prodotti turistici e del loro 
funzionamento. 
Abilità: 
Saper distinguere i diversi tipi di marketing:relazionale emozionale e dello 
spirito. 
Essere in grado di riconoscere gli obiettivi del marketing turistico aziendale,di 
quello pubblico e di quello integrato. 
Essere in grado di distinguere tra mercato potenziale, disponibile,servito ed 
effettivo. 
Saper distinguere le diverse tipologie di destinazione turistica e gli attori 
coinvolti;conoscere le funzioni del D.M.O.(Destination Management 
Organization) 
Essere in grado di distinguere i principali produttori di statistiche sul turismo e 
le tecniche utilizzate nelle ricerche del mercato. 
Saper riconoscere le differenze tra le strategie di marketing indifferenziato, 
differenziato e concentrato 
Essere in grado di conoscere le diverse strategie di marketing più indicate nelle 
diverse fasi del CVP 

STRUMENTI E 
METODOLOGIE 

IN PRESENZA: Lezione frontale, lezione interattiva, cooperative learning, 
problem solving. 
IN DAD: video lezione con Meet, lezione interattiva, lezione multimediale, 
cooperative learning, problem solving,  

SPAZI E TEMPI IN PRESENZA: Lezioni in aula 
IN DAD: Videolezioni attraverso la piattaforma Meet, e piattaforma Classroom 

LIBRO DI TESTO 
ADOTTATO 

IMPRESE TURISTICHE ED ALBERGHIERE VOLUME 3 C.E.HOEPLI AUTORE 
G.AIELLO ISBN 978-88-203-8321-3 
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INSEGNAMENTO SCIENZE E CULTURA DEGLI ALIMENTI 
DOCENTE ALBARELLA LAURA  
CONOSCENZE Carta di Milano: fame e obesità, spreco alimentare, agricoltura sostenibile. 

Filiera agroalimentare: innovazioni di filiera, diversi tipi di filiera, sviluppo 
sostenibile, doppia piramide alimentare ed ambientale. 
Nuovi prodotti alimentari: alimenti alleggeriti, fortificati, arricchiti, OGM, novel 
food, alimenti di gamma, convenience food, alimenti integrali, biologici, 
destinati ad un’alimentazione particolare, integratori alimentari, nutrigenomica 
e nutraceutica, nanotecnologie. 
Sicurezza alimentare: tipi di contaminazione (fisica, chimica e biologica), prioni 
e malattie prioniche, virus ciclo vitale ed epatite, batteri e loro classificazione, 
riproduzione batterica,  spore batteriche, condizioni di crescita batterica e 
tossine batteriche, principali malattie da contaminazione biologica (batterica, 
da lieviti e muffe, da parassiti), contaminazione crociata.  
Bioenergetica: fabbisogno energetico, metabolismo basale, termogenesi 
indotta dalla dieta, termoregolazione, accrescimento, livello di attività fisica, 
valutazione dello stato nutrizionale. 
LARN ed alimentazione equilibrata: dieta equilibrata, fabbisogno proteico, 
lipidico, glucidico, di vitamine e sali minerali e acqua, composti bioattivi ed 
etanolo. Linee guida per una corretta alimentazione 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
IN TERMINI DI 
COMPETENZE E 
ABILITA’ 

Saper individuare e riconoscere le differenti filiere alimentari e saperne 
valutare i pregi e difetti, conoscere ed utilizzare i nuovi prodotti alimentari, 
avere coscienza dell’importanza dell’igiene e sicurezza alimentare, saper 
lavorare in ambito ristorativo con opportuna igiene, saper valutare una dieta 
equilibrata, avere coscienza dell’importanza che svolgono gli alimenti nel 
mantenimento della buona salute, avere coscienza del rispetto ambientale 
nella produzione alimentare.  

STRUMENTI E 
METODOLOGIE 

IN PRESENZA: lezione frontale, utilizzo del libro di testo e discussione delle 
tematiche approfondite in Dad, utilizzo della lavagna. 
IN DAD: videolezioni, analisi del libro di testo utilizzando supporti informatici, 
esercitazioni su supporto informatico, ricerche on line. 

SPAZI E TEMPI IN PRESENZA: lezioni in aula, due incontri settimanali uno di un’ora e l’altro di 
due. 
IN DAD: lezioni sulla piattaforma classroom, con due incontri settimanali uno di 
un’ora ed uno di due ore, approfondimenti asincroni su altre piattaforme 
informatiche, personalizzati in base alle necessità degli studenti. 

LIBRO DI TESTO 
ADOTTATO 

Rodato Silvano, Alimentazione oggi, Clitt 

 
INSEGNAMENTO LABORATORI DI ENOGASTRONOMIA-CUCINA 
DOCENTE TRITO RAFFAELE 
CONOSCENZE L’evoluzione della ristorazione 

Conoscere i principali eventi storici che hanno influenzato le abitudini 
alimentari e la cucina. 
Conoscere le principali gamme alimentari e i vari tipi di ristorazione 
L’Italia in cucina 
Conoscere i principali prodotti su cui si basa la cucina italiana, la cucina 
nazionale e quella delle regioni. 
Conoscere i principali prodotti tipici regionali 
Il mondo in cucina 
Conoscere i piatti e i principali prodotti tipici di qualità europei. 
Conoscere i piatti e i prodotti tipici principali delle più note cucine del mondo, 
diffuse anche in Italia. 
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Cucinare “esotico”: ortaggi frutta, alghe e funghi 
Conoscere i vari tipi di ortaggi e i principali legumi, saper impiegarli in cucina. 
Conoscere i vari tipi di frutta e il loro utilizzo in cucina. 
Sapere come vengono impiegati in cucina i vari tipi di funghi. 
Sapere come usare le alghe nella cucina internazionale 
Lavorare con le carni 
Conoscere le fasi dell’allevamento e della macellazione. 
Conoscere i concetti di tracciabilità e di filiera. 
Conoscere i tagli del bovino adulto, le loro caratteristiche organolettiche e il 
loro principale impiego in gastronomia. 
Lavorare con il pesce 
Conoscere le varie modalità di pesca dei prodotti ittici. 
Sapere come si allevano pesci, molluschi e crostacei. 
Conoscere i prodotti derivati dal pesce. 
Lavorare con fondi e salse 
Conoscere la classificazione schematica di fondi e salse. 
Conoscere alcune salse della cucina internazionale e delle cucine alternative. 
Conoscere i criteri di base per abbinare la salsa giusta per le diverse portate 
Le preparazioni di pasticceria 
Conoscere la differenza tra i vari tipi di farine e di lieviti 
Sapere come si produce il cioccolato e quali differenze ci sono fra i vari tipi di 
cioccolato. 
Conoscere la differenza fra gelato, sorbetto, e dolci al cucchiaio. 
Conoscere i diversi tipi di decorazione. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
IN TERMINI DI 
COMPETENZE E 
ABILITA’ 

Competenze di cittadinanza 
Competenza alfabetica funzionale: Capacità di individuare, comprendere, 
esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma 
sia orale che scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a 
varie discipline e contesti 
Competenza multilinguistica: Capacità di utilizzare diverse lingue in modo 
appropriato ed efficace allo scopo di comunicare 
Competenza digitale: Comprende l’alfabetizzazione informatica e digitale, la 
comunicazione e la collaborazione, l’alfabetizzazione mediatica, la creazione di 
contenuti digitali (inclusa la programmazione), la sicurezza, le questioni legate 
alla proprietà intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero critico. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare: Capacità di 
riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di 
lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire 
il proprio apprendimento e la propria carriera 
Competenza imprenditoriale: Capacità di agire sulla base di idee e opportunità 
e di trasformarle in valori per gli altri 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali: Implica la 
comprensione e il rispetto di come le idee e i significati vengono espressi 
creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti 
e altre forme culturali 
 
Competenze di area generale 
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 il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici e professionali 
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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 
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 i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di 
studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro 
Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e 
multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti 
tecnici della comunicazione in rete 
Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, 
all'organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi 
 
Competenze di indirizzo 
Utilizzare tecniche tradizionali e innovative di lavorazione, di organizzazione, 
di commercializzazione dei servizi e dei prodotti enogastronomici, ristorativi e 
di accoglienza turistico-alberghiera, promuovendo le nuove tendenze 
alimentari ed enogastronomiche. 
Applicare correttamente il sistema HACCP, la normativa sulla sicurezza e sulla 
salute nei luoghi di lavoro. 
Predisporre prodotti, servizi e menù coerenti con il contesto e le esigenze 
della clientela (anche in relazione a specifici regimi dietetici e stili alimentari), 
perseguendo obiettivi di qualità, redditività e favorendo la diffusione di 
abitudini e stili di vita sostenibili e equilibrati. 
Valorizzare l’elaborazione e la presentazione di prodotti dolciari e di 
panificazione locali, nazionali e internazionali utilizzando tecniche tradizionali 
e innovative 
Curare tutte le fasi del ciclo cliente nel contesto professionale, applicando le 
tecniche di comunicazione più idonee ed efficaci nel rispetto delle diverse 
culture, delle prescrizioni religiose e delle specifiche esigenze dietetiche. 
Progettare, anche con tecnologie digitali, eventi enogastronomici e culturali 
che valorizzino il patrimonio delle tradizioni e delle tipicità locali, nazionali 
anche in contesti internazionali per la promozione del Made in Italy. 
Realizzare pacchetti di offerta turistica integrata con i principi dell’eco 
sostenibilità ambientale, promuovendo la vendita dei servizi e dei prodotti 
coerenti con il contesto territoriale, utilizzando il web. 
Gestire tutte le fasi del ciclo cliente applicando le più idonee tecniche 
professionali di Hospitality Management, rapportandosi con le altre aree 
aziendali, in un’ottica di comunicazione ed efficienza aziendale. 
Contribuire alle strategie di Destination Marketing attraverso la promozione 
dei beni culturali e ambientali, delle tipicità enogastronomiche, delle 
attrazioni, degli eventi e delle manifestazioni, per veicolare un'immagine 
riconoscibile e rappresentativa del territorio. 
 
Abilità 
Saper individuare le caratteristiche della cucina dei diversi periodi storici 
Saper seguire nel tempo gli eventi storici relativi alla cucina. 
Riconoscere le caratteristiche dei diversi locali di ristorazione 
Saper riconoscere una denominazione di qualità. 
Saper riconoscere i marchi di qualità. 
Saper individuare il territorio di provenienza di alcuni prodotti a marchio. 
Saper comporre un semplice menu etnico. 
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Saper abbinare fra loro alcuni prodotti della cultura enogastronomica 
internazionale. 
Saper riconoscere la provenienza di alcuni piatti internazionali. 
Saper usare i principali ortaggi e saper abbinarli fra loro. 
Saper distinguere gli ortaggi e saper abbinarli ai vari cibi, in modo da esaltarne 
i sapori. 
Saper usare la frutta e saper abbinare i diversi tipi fra loro. 
Saper distinguere e usare i funghi. 
Saper distinguere e usare le alghe. 
Saper disossare un volatile, saper tagliare a pezzi un coniglio. 
Saper realizzare alcune ricette a base di carni bianche, rosse e nere. 
Saper distinguere le diverse tipologie di prodotti ittici. 
Saper preparare e cucinare i principali prodotti ittici. 
Saper cucinare preparazioni a base di pesce 
Saper comporre un menu con le relative guarnizioni e saper abbinare le giuste 
salse ad antipasti caldi freddi e a primi e secondi piatti. 
Saper effettuare semplici variazioni di ingredienti nelle ricette delle salse per 
modulare secondo le necessità nutrizionali e le proposte del territorio 
Saper usare i diversi tipi di farina e di lieviti in impasti diretti ed indiretti. 
Saper usare i vari tipi di cioccolato e di cacao anche per le decorazioni. 
Saper preparare le basi per i dolci a cucchiaio e saper utilizzare lo zucchero 
anche per decorare 

STRUMENTI E 
METODOLOGIE 

IN PRESENZA: Lezione frontale, lezione interattiva 
IN DAD: video lezione con Meet, scambio documentale mediate l’utilizzo della 
piattaforma Google Classroom, lezione frontale, lezione interattiva, lezione 
multimediale, cooperative learning 

SPAZI E TEMPI IN PRESENZA: Lezioni in aula, con lavagna in ardesia, n. 4 incontri settimanali 
della durata di un’ora circa ciascuno 
IN DAD: Videolezioni attraverso la piattaforma Meet, n. 4 incontri settimanali 
della durata di un’ora circa ciascuno, videolezioni asincrone tramite 
piattaforma Classroom 

LIBRO DI TESTO 
ADOTTATO 

PROTAGONISTIO IN CUCINA - sarò Chef, corso di Enogastronomia per il 
secondo biennio - R. Baratta, M. Comba, D. Guerra, F. Meli, M. Tallone. 
GIUNTI T.V.B.  editori 

 
INSEGNAMENTO Laboratorio di Enogastronomia –Sala E Vendita 
DOCENTE Acanfora Antonio 
CONOSCENZE L’analisi sensoriale del vino e abbinamento cibo vino 

Conoscere le fasi dell’analisi sensoriale. 
Conoscere le principali tecniche di’ abbinamento cibo vino 
I marchi di qualità dei prodotti alimentari e l’etichetta del vino 
Conoscere i marchi di qualità dei prodotti tipici 
Conoscere i regolamenti che determinano i prodotti tipici 
Conoscere le informazioni obbligatorie e facoltative delle etichette dei 
vini 
Il catering e il banqueting 
Il catering. 
Il banqueting 
Le caratteristiche delle aziende enogastronomiche 
I distillati, alcool consumi e dosi 
Conoscere i vari tipi di distillati 
Conoscere gli effetti dell’alcol sul corpo umano. 
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Conoscere dosi e temperatura di servizio dei distillati 
Il menu, le carte e la carta dei vini 
Conoscere le diverse tipologie di menu 
Conoscere la composizione della carta dei vini 
La ristorazione ecosostenibile 
Conoscere il disciplinare di produzione dei prodotti bio 
Conoscere le regole per operare in regime di ecosostenibilità. 
Conoscere il decalogo della ristorazione ecosostenibile 
I fattori che influenzano le scelte enogastronomiche 
La dieta mediterranea 
I fattori che influenzano le scelte enogastronomiche 
Conoscere i criteri per la realizzazione di menu rivolti a presone con 
problematiche di salute o fattori culturali e religiosi 
I cocktail mondiali e le tecniche di miscelazione 
Conoscere le differenti tecniche di miscelazione 
I cocktail I.B.A. 
Conoscere ila classificazione dei cocktail in base alla loro funzione 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
IN TERMINI DI 
COMPETENZE E 
ABILITA’ 

Competenze di cittadinanza 
Competenza alfabetica funzionale:Capacità di individuare, 
comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, 
fatti e opinioni, in forma sia orale che scritta, utilizzando materiali visivi, 
sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti 
Competenza multilinguistica:Capacità di utilizzare diverse lingue in 
modo appropriato ed efficace allo scopo di comunicare 
Competenza digitale:Comprende l’alfabetizzazione informatica e 
digitale, la comunicazione e la collaborazione, l’alfabetizzazione 
mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la 
programmazione), la sicurezza, le questioni legate alla proprietà 
intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero critico. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare:Capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il 
tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, 
di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la 
propria carriera 
Competenza imprenditoriale: Capacità di agire sulla base di idee e 
opportunità e di trasformarle in valori per gli altri 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali:Implica la comprensione e il rispetto di come le idee e i 
significati vengono espressi creativamente e comunicati in diverse 
culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali 
 
Competenze di area generale 
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 il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 
secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, tecnologici e professionali 
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente 
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naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso 
del tempo 
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 i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi 
di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro 
Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e 
multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli 
strumenti tecnici della comunicazione in rete 
Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, 
all'organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi 
 
Competenze di indirizzo 
Utilizzare tecniche tradizionali e innovative di lavorazione, di 
organizzazione, di commercializzazione dei servizi e dei prodotti 
enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera, 
promuovendo le nuove tendenze alimentari ed enogastronomiche 
Applicare correttamente il sistema HACCP, la normativa sulla sicurezza e 
sulla salute nei luoghi di lavoro. 
Predisporre prodotti, servizi e menù coerenti con il contesto e le 
esigenze della clientela (anche in relazione a specifici regimi dietetici e 
stili alimentari), perseguendo obiettivi di qualità, redditività e favorendo 
la diffusione di abitudini e stili di vita sostenibili e equilibrati. 
Valorizzare l’elaborazione e la presentazione di prodotti dolciari e di 
panificazione locali, nazionali e internazionali utilizzando tecniche 
tradizionali e innovative 
Curare tutte le fasi del ciclo cliente nel contesto professionale, 
applicando le tecniche di comunicazione più idonee ed efficaci nel 
rispetto delle diverse culture, delle prescrizioni religiose e delle 
specifiche esigenze dietetiche. 
Progettare, anche con tecnologie digitali, eventi enogastronomici e 
culturali che valorizzino il patrimonio delle tradizioni e delle tipicità 
locali, nazionali anche in contesti internazionali per la promozione del 
Made in Italy. 
Realizzare pacchetti di offerta turistica integrata con i principi dell’eco 
sostenibilità ambientale, promuovendo la vendita dei servizi e dei 
prodotti coerenti con il contesto territoriale, utilizzando il web. 
Gestire tutte le fasi del ciclo cliente applicando le più idonee tecniche 
professionali di Hospitality Management, rapportandosi con le altre 
aree aziendali, in un’ottica di comunicazione ed efficienza aziendale. 
Contribuire alle strategie di Destination Marketing attraverso la 
promozione dei beni culturali e ambientali, delle tipicità 
enogastronomiche, delle attrazioni, degli eventi e delle manifestazioni, 
per veicolare un'immagine riconoscibile e rappresentativa del territorio. 
 
Abilità 
Saper svolgere in modo pratico l’analisi sensoriale del vino 
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Saper effettuare un abbinamento cibo vino secondo il metodo 
Mercadini 
Saper riconoscere una denominazione di qualità. 
Saper riconoscere i marchi di qualità. 
Saper individuare il territorio di provenienza di alcuni prodotti a 
marchio. 
Saper simulare la realizzazione di banchetti 
Simulare la gestione di un’impresa turistico ristorativa con riferimento 
alle risorse umane 
Saper riconoscere la provenienza di alcuni piatti internazionali. 
Saper svolgere il servizio di distillati e liquori  
Saper riconoscere i distillati in base alla loro classificazione. 
Saper calcolare il contenuto di chilocalorie di una bevanda alcolica 
Saper realizzare differenti tipi di menu in base alle esigenze della 
clientela 
Saper realizzare menu in base alle differenti strutture ristorative 
alberghiere 
Saper applicare le regole dell’ecosostenibilità durante le fasi di 
lavorazione  
Saper quali prodotti utilizzare per proporre un’offerta enogastronomica 
volta all’ecosostenibilità 
Saper applicare il decalogo dell’ecosostenibilità 
Saper comporre un menu volti ad un’offerta enogastronomica che 
tenga conto delle differenti esigenze della clientela. 
Saper proporre alle differenti tipologie di clienti adeguate offerte 
ristorative in base alle loro esigenze 
Saper svolgere le differenti tecniche di miscelazione 
Saper preparare bevande miscelate 
Saper svolgere il servizio di bevande miscelate anche in base alle 
differenti esigenze della clientela 

STRUMENTI E 
METODOLOGIE 

IN PRESENZA: Lezione frontale, lezione interattiva 
IN DAD: video lezione con Meet, scambio documentale mediate 
l’utilizzo della piattaforma Google Classroom, lezione frontale, lezione 
interattiva, lezione multimediale, cooperative learning 

SPAZI E TEMPI IN PRESENZA: Lezioni in aula, con lavagna in ardesia, n. 2 incontri 
settimanali della durata di un’ora circa ciascuno 
IN DAD: Videolezioni attraverso la piattaforma Meet, n. 2 incontri 
settimanali della durata di un’ora circa ciascuno, videolezioni asincrone 
tramite piattaforma Classroom 

LIBRO DI TESTO 
ADOTTATO 

Laboratorio dei servizi Sala Vendita per il secondo biennio - O. Galeazzi - 
Hoepli.  editori 

 
 

INSEGNAMENTO SCIENZE MOTORIE 
DOCENTE VISAGGIO GIOVANNI 
CONOSCENZE MODULO I 

 
 
 

-Il Work out: l’allenamento dello sportivo 
-Le capacità motorie 
-Le nuove tecnologie nello sport 
-Lo sport di ieri e di oggi 
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MODULO II 
 
 
 

-Integrazione: Lo sport e il razzismo   
-Calcio: Italia campione del mondo (le regole del calcio) 
-Etica sportiva: il fair play 
-La dieta mediterranea 
-La dieta dello sportivo  

MODULO 
III 
 
 
 

-Lo sport durante il fascismo 
-Sport in ambiente naturale: ORIENTIRING 
- La piramide alimentare 
-Mangiare sano: l’importanza dei principi nutritivi, gli 
integratori alimentari 
-I disturbi alimentari (anoressia, bulimia, obesità) 

MODULO 
IV 
 
 
 

-Covid 19 – prevenzione e sanificazione  
-Norme di igiene nello sport  
-La dipendenza dall’alcool 
-Il doping nello sport 
 -Traumatologia: norme di primo soccorso  
-Agenda 2030 sostenibilità del pianeta.  
Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età. 

MODULO V 
 

-La donna e lo sport: Sara Simeone 
-L’atletica leggera 
-Il nuoto: Federica Pellegrino 
-L’importanza dello sport per l’integrazione delle categorie più 
deboli  
-La disabilità 
-Le para olimpiadi 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
IN TERMINI DI 
COMPETENZE E 
ABILITA’ 

Competenze 
ü Essere consapevoli dell’importanza che riveste la pratica dell’attività 

motorio-sportiva per il benessere individuale ed esercitarla in modo 
funzionale  

ü Adattare le proprie abilità alle differenti proposte motorie 
ü Assimilazione delle tecniche 
Abilità 
ü Correggere comportamenti che compromettono il gesto motorio 
ü Sfruttare le proprie capacità condizionali e coordinative nei vari ambiti 

motori 
ü Acquisizione delle capacità sportive nella gestione del movimento e del 

ritmo 
STRUMENTI E 
METODOLOGIE 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
In presenza 
ü Lezione frontale 
ü Lavoro di gruppo 
ü Problem solving 
ü Discussione guidata 
ü Ricerche in rete 
ü Esercitazioni pratiche 

 
In DAD 
ü Lezione frontale 
ü Lavoro di gruppo 
ü Problem solving 
ü Discussione guidata 
ü Ricerche in rete 
ATTREZZATURE E MATERIALI DIDATTICI 
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In presenza 
ü Libri di testo 
ü Dispense /immagini 
ü Mappe concettuali 
ü Le comuni attrezzature sportive in dotazioni dell’Istituto 

In DAD 
ü Libri di testo 
ü Dispense /immagini 
ü Mappe concettuali 

SPAZI E TEMPI IN PRESENZA: Lezioni in aula, con lavagna in ardesia, ed in palestra n. 1 
incontro settimanale  della durata di un’ora circa  
IN DAD: Videolezioni attraverso la piattaforma Meet, n. 1 incontro 
settimanale, videolezioni asincrone tramite piattaforma Classroom 

LIBRO DI TESTO 
ADOTTATO 

Zocca-Sbragi – COMPETENZE MOTORIE vol. U -  D. Anna 

 

INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 
DOCENTE BONETTI MILENA 
CONOSCENZE 

MODULO I 

 

 

Gli orientamenti della Chiesa sul rapporto tra coscienza, libertà 
e verità con riferimento alla bioetica 
La natura relazionale dell’uomo 
Le dimensioni fondamentali della persona:consapevolezza, 
responsabilità, libertà 
La persona come imago Dei 
Il corpo secondo il cristianesimo 
Il dialogo tra scienza, antropologia, etica, diritto e teologia  

MODULO II 
Le grandi religioni: Ebraismo, Inslamismo; Cristianesimo; 
Induismo; Buddismo 

MODULO 
III 

Conseutini alimentari nelle grandi religioni e cultura del cibo 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
IN TERMINI DI 
COMPETENZE E 
ABILITA’ 

Competenze 

Gli studenti hanno sviluppare un 
maturo senso critico e un personale 
progetto di vita, riflettendo sulla 
propria identità nel confronto con il 
messaggio cristiano  

Abilità 

✓ Sa analizzare su un problema 

✓ È convincente nell’argomentare 
un problema 

✓ Ha acquisito una capacità critica 

✓ Ha acquisito autonomia di 
giudizio. 

✓ Sa costruire un ragionamento 
efficace e coerente 

✓ Sa coinvolgere e interessare gli 
altri 

✓ Sa motivare le proprie sccelte di 
vita, e dialoga in modo aperto, 
libero e costruttivo 

 

STRUMENTI E 
METODOLOGIE 

In presenza 
Lezione frontale 
Discussione guidata 

A distanza 
Piattaforma Gsuite/meet per la 
condivisione del materiale proposto 
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 ATTREZZATURE E MATERIALI  

✓ Libri di testo 

✓ Dispense /immagini 

✓ Mappe concettuali 

✓ Powerpoint 

✓ risorse online 

✓ schede di sintesi 
appunti semplificati 

SPAZI E TEMPI IN PRESENZA: Lezioni in aula, con lavagna in ardesia, n. 1 incontro settimanale  
della durata di un’ora circa  

IN DAD: Videolezioni attraverso la piattaforma Meet, n. 1 incontro 
settimanale, videolezioni asincrone tramite piattaforma Classroom 

LIBRO DI TESTO 
ADOTTATO 

vari, articoli 
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ALLEGATO 5 
 

Patto di Corresponsabilità Educativa 

P.T.O.F. per aa.ss. 2019-2022  
Prot. 3603/A5A PATTO DI CORRESPONSABILITA' EDUCATIVA Visto il D.M. n. 5843/A3 del 
16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”. Visti il D.M. n 
249 del 24/6/1998 e D.P.R. n 235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle 
studentesse e degli studente”. Visto il D.M. n. 16 del- 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo 
generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo”. Visto il D.M. n.30 del 
15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e 
di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, 
dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” 

Le studentesse e gli studenti si impegnano a:  

• Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità; 

 • Non usare mai il cellulare nell'edificio scolastico;  

• Lasciare l'aula solo se autorizzati dal docente; 

 • Chiedere di uscire dall'aula solo in caso di necessità ed uno per volta;  

• Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente; 

 • Conoscere l'Offerta Formativa presentata dagli insegnanti; 

 • Rispettare i compiti, il personale della scuola;  

• Rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui;  

• Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto; 

 • Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola;  

• Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo; 

 • Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa; 

 • Favorire la comunicazione scuola/famiglia;  

• Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti. 

 


