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DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

1) documenti normativi: art. 26 e 29 CCNL 2006-2009; DM 139/07; D.P.R. 15 marzo 
2010, n. 87/88/89; D.M. 9/2010 

2) documenti curati dalla scuola: POF – Patto di corresponsabilità – Delibere del CdD - 
Verbali Dipartimenti– Verbali e indicazioni del CdC – Bisogni recepiti da studenti, 
famiglie, territorio. 

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE (fare attenzione a non menzionare i nomi dei 
ragazzi) 

1. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: numero di studenti e di studentesse, compreso il numero di 
BES-DSA-H  
E’ una classe articolata, perché si compone di due sezioni (sez. E cucina, sez. F sala). All’interno sono 
presenti 3 alunni DSA e 1 H. E’ composta da 9 femmine e 9  maschi.  

 

 



 

 

2.COMPORTAMENTO 
Una parte della classe ha un comportamento responsabile, adeguato e rispettoso delle regole. Il 
restante, invece, assume un comportamento irresponsabile e a volte irrispettoso nei confronti dei 
compagni.  

3. RAPPORTI TRA COMPAGNI 
Il primo gruppo partecipa alla vita di gruppo e si relaziona in modo abbastanza positivo e sereno con i  

compagni, e sempre disponibili nei confronti dell’insegnante. L’altro gruppo, non è sempre rispettoso 
e disponibile nei confronti dei compagni; partecipa alla vita di gruppo in modo vivace e a volte poco 
controllato. In generale, sono poco aperti alla critica e al dialogo sia nei rapporti tra compagni e sia 
nel rapporto insegnante- alunno.  

4. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ IN CLASSE 
La partecipazione alle attività didattiche è discreta, con interesse e in modo collaborativo per la 
maggior parte; mentre, passiva o con scarsissimo interesse per altri. L’impegno è costante e puntuale 
per alcuni, i quali affrontano il lavoro scolastico in maniera seria, curata e responsabile; per altri, è 
discontinuo, limitato e superficiale.  

5. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA IN ORARIO 
EXTRACURRICOLARE  
Al momento non previste. 
 
6. INTERESSE e MOTIVAZIONE  
L’interesse alla lezione è sufficiente- discreta per alcuni alunni, con partecipazione attiva e con 
contributi personali; la restante parte della classe si limita passivamente a prendere appunti dalla 
lavagna oppure a seguire la lezione, distraendosi continuamente.  

7. IMPEGNO  
L’impegno è costante per alcuni; mentre irregolare per altri, limitato in prossimità di verifiche 
scritte/orali. 
 
8. RISPETTO DELLE CONSEGNE Solo alcuni rispettano i termini di consegna dei lavori scritti cosi 
come le interrogazioni programmate; la maggior parte, invece, in modo puntuale fa assenze 
strategiche in vista di interrogazioni programmate da settimane e compiti scritti.  

9. PROGRESSI nulla da dichiarare 

10. METODO DI STUDIO Alcuni presentano un metodo di studio efficace e produttivo; sanno 
organizzare il proprio lavoro e portarlo a termine; altri presentano, invece, un metodo di studio 



 

 

dispersivo e superficiale, poco strutturato e approssimativo. La classe mostra difficoltà ad utilizzare 
un linguaggio specifico alla materia.  

 11. PROFITTO Il profitto della classe, a parte un caso  più brillante, oscilla tra il sufficiente e il non 
sufficiente, gravi e meno gravi.  

12. FREQUENZA La frequenza è regolare per alcuni mentre discontinua per la maggior parte che 
continuamente si assenta in vista di prove scritte ed interrogazioni programmate.  

13. ASSENZE: QUANTITA’ E TIPOLOGIA  
Assenze dovute, per la maggior parte, per sfuggire a verifiche o interrogazioni o giustificate da motivi 
personali.  
 
14. RECUPERO DELLE LACUNE DEGLI ANNI PRECEDENTI E DELL’ANNO IN CORSO.  
Tre alunni presentavano il debito nella materia ma hanno provveduto al recupero dello stesso. 
 
 

1. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO promossi dalla disciplina in riferimento al PECUP (profilo 
educativo, culturale e professionale) descritto nella normativa di riferimento. 

 
 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE -LA PIANIFICAZIONE AZIENDALE- 
Conoscenze Abilità Competenze 

Il consumatore al cento delle  

scelte aziendali.  

Il processo di pianificazione e 
programmazione aziendale  

la redazione del piano industriale e del 
business plan  

 

Riconoscere i mutamenti nei  

comportamenti di consumo come 
elemento fondamentale nel processo di 
pianificazione aziendale.  

Individuare le tendenze future del modello 
alimentare.  

Analizzare i vincoli interni ed esterni delle 
situazioni aziendali.  

Distinguere gli scopi ed il contenuto 
dell'attività di pianificazione e 
Programmazione  

Elaborare semplici piani 
compatibili con i vincoli 
esterni ed interni.  

Saper effettuare scelte 
coerenti e compatibili 
con i vincoli interni ed 
esterni  

Saper interpretare 
semplici business plan  

 



 

 

 
 
 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE – IL CONTROLLO DI GESTIONE-  
Conoscenze Abilità Competenze 

l processo di controllo  

La redazione del budget  

 

Individuare i vantaggi e gli svantaggi del 
processo di controllo  

Distinguere le varie fasi del processo di 
controllo di gestione  

 

utilizzare la contabilità 
analitica nelle sue varie 
componenti (budget, 
scostamenti, reporting)  

Utilizzare il lessico e la 
fraseologia settore  

 
 
 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE – IL MARKETING STRATEGICO-  
Conoscenze Abilità Competenze 

Sviluppo e ruolo del marketing.  

Il marketing strategico. Le ricerche di 
mercato.  

 

Individuare e caratteristiche del  

marketing.  

Distinguere le diverse  fasi del processo di 
marketing  

Distinguere gli obiettivi del marketing  

 

 

Individuare obiettivi e  

metodologie delle 
diverse strategie di 
Marketing  

Utilizzare il lessico e la 
fraseologia di settore  

 

 
UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE  - IL MARKETING OPERATIVO-  

Conoscenze Abilità Competenze 



 

 

Il marketing-mix  

La politica del prodotto La politica del 
prezzo  

La politica di distribuzione del prodotto  

La politica di comunicazione 

Il web marketing  

Il piano di marketing  

 

Distinguere gli obiettivi del marketing 
operativo  

Individuare le diverse leve del marketing 
mix  

Individuare gli scopi e i metodi delle 
ricerche di mercato  

 

Individuare le politiche di 
prodotto, di prezzo, di 
promozione e di 
distribuzione da attuare 
in funzione di  

un obiettivo aziendale  

Utilizzare strumenti 
digitali nelle politiche di 
marketing  

 

 
 
 

UNITA’ FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE: EDUCAZIONE CIVICA 
Conoscenze Abilità Competenze 

 

Costituzione, diritto internazionale e 
legalità “ Essere cittadini del mondo”: 

La pubblicità palese, veritiera e 
corretta 

 

 

 

Cittadinanza digitale “Comunicazione 
digitale”: 

 
 

Agire in base ad un sistema di valori 
coerenti con i principi della Costituzione 

e quindi saper orientare i propri 
comportamenti personali e sociali. 

 
Perseguire con ogni mezzo ed in ogni 

contesto il principio di legalità.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilizzare le tecnologie digitali della 
cittadinanza attiva e nella collaborazione 

Essere consapevoli del 
valore e delle regole 
della vita democratica 
anche attraverso 
l’approfondimento degli 
elementi fondamentali 
del diritto che la 
regolano. 

Capacità di partecipare 
in modo costruttivo alle 
attività economiche e 
della comunità. 

La capacità di utilizzare 
gli strumenti 

informatici e digitali nel 
rispetto della sicurezza 

online nello studio e 



 

 

Web marketing 

 

 

 

Sviluppo sostenibile “ Lo sviluppo 
sostenibile tra diritti e doveri”: 
Prodotti a Km 0 ed eco-sostenibili 

con gli altri. 
 
 
 
 

Saper applicare le conoscenze acquisite a 
situazioni della vita reale e porsi in modo 

critico e consapevole di fronte ai 
problemi di attualità evidenziati 

nell’Agenda 2030. 
 

Comprendere la centralità di uno 
sviluppo rivolto alla sostenibilità 

ambientale, nel rispetto dei diritti e dei 
doveri civili e sociali. 

nelle attività di 
approfondimento e 

ricerca. 
 
 
 

Rispettare l’ambiente, 
curarlo, conservarlo, 
migliorarlo secondo il 

principio di 
responsabilità. 

 
Compiere le scelte di 

partecipazione alla vita 
pubblica ed economica 

coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità 

sanciti a livello 
comunitario attraverso 

l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. 

 
Orientarsi nella 
normativa che 

disciplina i processi 
produttivi del settore di 

riferimento, con 
particolare attenzione 

sia alla sicurezza sui 
luoghi di vita e di 

lavoro, sia alla tutela 
dell’ambiente e del 

territorio. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
UNITA’ FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE  PCTO – il pranzo è servito- classe 5F (sala e vendita) 

Conoscenze Abilità Competenze 
 (specificare se 

trasversali o 
professionalizzanti) 

Tecniche di valorizzazione dei prodotti 
tipici e di nicchia.  

Organizzazione e programmazione 
della produzione.  

 

Valorizzare i prodotti tipici simulando 
proposte innovative.  

 

Comprendere le esigenze di mercato ma 
in particolare quelle di un consumatore 
sempre più esigente, sofisticato ed 
informato. 

 

Utilizzare il patrimonio 
lessicale espressivo della 
lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative 
nei vari contesti. 

 

Integrare le competenze 
professionali orientate al 
cliente con quelle 
linguistiche, utilizzando 
le tecniche di 
comunicazione e 
relazione per ottimizzare 
la qualità del servizio e il 
coordinamento con i 
colleghi.  

 

 
 
 

UNITA’ FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE  PCTO – I prodotti tipici e del territorio - 
Conoscenze Abilità Competenze 

 (specificare se 
trasversali o 

professionalizzanti) 
Le tendenze della gastronomia 
contemporanea  

 

Controlla le diverse fasi della lavorazione 

 

Predisporre menù 



 

 

Marketing e promozione dei prodotti  
agroalimentari italiani di eccellenza  

 

 

in funzione del menù  

Comprende le diverse proposte 
strategiche necessarie ai fini della 
promozione dei prodotti. 

 

coerenti con il contesto e 
le esigenze della 
clientela, anche in 
relazione a specifiche 
necessità nutrizionali e 
dietologiche  

 
 
 
 

2. Articolazione del percorso 
 

Unità Contenuti Tempi Obiettivi  in termini di esiti formativi attesi 
1 Unità 
La 
pianificazione 
aziendale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-3 unità 
Il controllo di 
gestione e il 
marketing 
strategico 
 

Il consumatore al centro 
delle scelte aziendali   

Il processo di 
pianificazione e 
programmazione 
aziendale   

Redazione del piano 
industriale e del 
business plan   

 
 
 
 
 
 
 
Il processo di controllo   

La redazione del budget 
  

Settembr
e/Ottobre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ottobre/ 
Novembr
e 
 
 
 

 
Riconoscere i mutamenti nei comportamenti di consumo 
come elemento fondamentale nel processo di 
pianificazione aziendale. 
 
Analizzare i fattori che incidono sulle abitudini 
alimentari. 

 
Individuare le tendenze future del modello alimentare. 

 
Individuare le caratteristiche della pianificazione 
strategica. 

 
Utilizzare il modello SWOT  per procedere all’analisi di 
situazioni ambientali, aziendali e di prodotto. 

 
Distinguere la mission e la vision e l’orientamento 
strategico in situazioni aziendali date. 

 
Distinguere situazioni di feedback chiuso da quelle di 
feedback aperto. 

 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 unità 
Il marketing 
operativo e 
argomenti 
attinenti al 
PCTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sviluppo e ruolo del 
marketing   

Il marketing strategico   

Le ricerche di mercato   

 

Il marketing mix   

La politica del prodotto 
  

La politica del prezzo   

La politica di 
distribuzione del 
prodotto   

La politica di 
comunicazione   

Il web marketing   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dicembre
/Aprile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprendere la necessità di pianificazione anche nelle 
piccole realtà aziendali attraverso la redazione di un 
business plan e di prospetti che costituiscono il piano 
generale. 

 
 

Comprendere i vantaggi e gli svantaggi del processo di 
controllo e distinguere le varie fasi del processo di 
controllo di gestione. 

 
 
 

 
 

Analizzare e interpretare gli scostamenti tra quanto 
previsto e quanto realizzato dall’azienda. 

 
E’ in grado di individuare, in situazioni semplici, le diverse 
politiche di mercato da attuare in funzione di un 
obiettivo aziendale. 
 
Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema 
socio- economico per orientarsi nel tessuto produttivo 
del proprio territorio.  
 
 
Inquadrare l’attività di marketing e segmentare un 
gruppo di consumatori sulla base di diversi criteri e sulla 
base di ricerche di mercato. 
 
 
Definire il prezzo di un prodotto sulla base di determinati 
indicatori. 
 
Cogliere funzioni e soggetti dei vari canali distributivi 
 
Cogliere tecniche e obiettivi delle diverse forme di 
comunicazione aziendale. 
 



 

 

 
 
5 unità 
Educazione 
civica: 
 La pubblicità 
palese, 
veritiera e 
corretta 

 

Prodotti a Km 
0 ed eco-
sostenibili 

 

 
 
Maggio/gi
ugno 

 
 
Capacità di partecipare in modo costruttivo alle attività 
economiche e della comunità. 

La capacità di utilizzare gli strumenti informatici e digitali 
nel rispetto della sicurezza online nello studio e nelle 
attività di approfondimento e ricerca. 
 
Saper applicare le conoscenze acquisite a situazioni della 
vita reale e porsi in modo critico e consapevole di fronte 
ai problemi di attualità evidenziati nell’Agenda 2030. 

 
Comprendere la centralità di uno sviluppo rivolto alla 
sostenibilità ambientale, nel rispetto dei diritti e dei 
doveri civili e sociali. 

 
 
 
 
 
 



 

 

3. METODOLOGIE, MEZZI E STRUMENTI 
METODOLOGIE 

X 
Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni 
logiche) 

X Problem solving  
(definizione collettiva) 

X 
Lezione interattiva  
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni 
collettive) 

 Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

X Lezione multimediale 
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video)  Esercitazioni pratiche 

X Cooperative learning  
(lavoro collettivo guidato o autonomo)  Altro ____________________________ 

 
MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

X Libri di testo  Registratore   Cineforum 
 Altri libri   Lettore CD  Lezioni fuori sede  

X Dispense, schemi   Biblioteca   Alternanza scuola/lavoro 

X Videoproiettore/LIM  Laboratorio 
di_______________  Altro 

___________________ 
 

4. MODALITA’ DI VERIFICA 
 

 Analisi del testo X Prova strutturata 
 Saggio breve  X Risoluzione di problemi 
 Articolo di giornale  Prova grafica / pratica 
 Tema – relazione X Interrogazione 

X Test a riposta aperta  Simulazione colloquio 
X Prova semistrutturata  Altro________________  

 
5. VALUTAZIONE 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto di: 
Livello individuale di acquisizione di 
conoscenze  Impegno  

Livello individuale di acquisizione di abilità 
e competenze Partecipazione  



 

 

Progressi compiuti rispetto al livello di 
partenza Frequenza  

Interesse Comportamento  
 

Numero minimo 
prove previste 

Scritto Orale Pratico Altro 

Trimestre 1 1   
Pentamestre 1 2   

 
Griglie di valutazione (specificare se le griglie di riferimento sono quelle concordate a livello di 
Istituto o se sono in adozione griglie concordate a livello di dipartimento)  
 

6. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL SUPPORTO E IL RECUPERO 
 
Disponibilità per attività di recupero:   X  SI  NO  
  

X.  In orario curricolare 
□ In orario extracurricolare 

Interventi didattici:  
       X Esami o soluzioni di casi pratici 
       X Allungamento dei tempi di assimilazione dei contenuti 

□ Controllo dei compiti svolti a casa, del materiale, ect 
X    Offerta di occasioni gratificanti 

       X   Studio assistito in classe 
       X   Assiduo controllo dell’apprendimento con frequenti verifiche e richiami 
       X   Guida a un comportamento equilibrato e responsabile 
       X   Esercitazione per l’uso di un linguaggio specifico nelle diverse discipline 

□ Altro ………………………………… 
 

7. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL CONSOLIDAMENTO 
 
Disponibilità per attività di recupero:   X SI  NO In orario curricolare 

□  In orario curricolare 
□ In orario extracurricolare 

Interventi didattici:  
      X   Attività guidate a crescente livello di difficoltà 

X   Esercitazione per migliorare /perfezionare il metodo di lavoro 
□ Inserimento in gruppi di lavoro motivati 
X   Rielaborazione dei contenuti 
□ Altro ………………………………… 



 

 

 
8. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL POTENZIAMENTO 

 
Disponibilità per attività di recupero:   X     SI  NO                                                              
                                                              
      X   In orario curricolare 

□ In orario extracurricolare 
Interventi didattici:  
     X     Approfondimento e problematizzazione dei contenuti 

□ Valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi 
X    Sviluppo dell’autonomia di studio 
X.  Sviluppo della capacità critica 
□ Altro ………………………………… 

 
 
Data di consegna: 31.10.2020 
 

 
Il docente 

         Prof.ssa Francesca Vaccaro 
 

 
 
 


