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Premessa 
 

 

Il modello didattico cui si ispira il Decreto Legislativo 61/2017e' basato su 

un ripensamento complessivo di strumenti e metodi, nella consapevolezza 

che il sostanziale indebolimento del settore negli ultimi anni sia dovuto non 

solo alla struttura ordinamentale, ma anche ad una parziale o mancata 

innovazione nella metodologia di approccio al processo di 

insegnamento/apprendimento.  

  In questa ottica, l'accorpamento delle   discipline   in   assi culturali, 

previsto nel biennio per   tutte   le   attività   ed insegnamenti e per terzo, 

quarto e quinto anno per le attività ed insegnamenti di area generale impone   

un   ripensamento   della declinazione in abilità e conoscenze delle 

competenze già inserite nell'Allegato A al decreto Legislativo 61/2017.  

  Tale declinazione deve altresì tener conto che alcune competenze di uscita 

possono essere declinate in abilità   e   conoscenze riferibili agli assi 

culturali e alle discipline di studio, mentre altre sono da considerate 

assolutamente trasversali, per cui la loro acquisizione si ottiene attraverso 

l’interazione tra tutte le attività didattico/formative e   non   può   essere   

declinabile all'interno di un singolo asse culturale.  

  Per questa ragione, la declinazione contenuta nel presente documento non 

è stata sviluppata per tutte le competenze contenute nel PECUP, nella 

consapevolezza che per alcune di esse  (es. individuare problemi, 

collaborare con gli altri, compiere scelte autonome, partecipare alla vita 

sociale, acquisire strumenti per la ricerca attiva) dovranno  essere condivise 

strategie,  metodi  e  strumenti caratterizzanti i percorsi  di  istruzione  

professionale,  che, nel medio e lungo periodo, potranno "fare la differenza" 

per garantire o quanto meno sostenere il successo formativo di tutte le 

studentesse e di tutti gli studenti.  

  Non si può fare a meno, a questo proposito, di sottolineare come il D.Lgs  

61/2017  faccia riferimento  non  solo  a  metodologie  di apprendimento di 

tipo induttivo e ad un'organizzazione per unità di apprendimento,  ma  

sottolinei  come  la   didattica laboratoriale, l'alternanza scuola-lavoro, la 

progettazione interdisciplinare, la costruzione del progetto formativo 

individuale costituiscano elementi caratterizzanti di tutti i percorsi; sono 

proprio questi elementi che devono contribuire al raggiungimento delle 

competenze trasversali.  

  Tenuto conto di tutto ciò, la scelta metodologica che ha ispirato 

l'elaborazione della trasformazione del percorso I.P. non è stata quella   di 

prevedere obiettivi di apprendimento in termini di   competenze distinti per 

ciascuna disciplina, ma di partire dalle competenze del PECUP dei percorsi 

di istruzione professionale e declinarle facendo riferimento agli assi 

culturali di cui alla Legge 296/2006.  Tale impostazione implica che per 

non tutte le competenze è prevista una declinazione riguardante tutti e 

quattro gli assi, anche al fine di evitare collegamenti forzati e strumentali 

che poco senso avrebbero in un percorso di istruzione professionale.  

  In coerenza con quanto detto, nelle tabelle che seguono non vanno perciò 

ricercati elenchi esaustivi di contenuti, ma indicazioni sulle conoscenze 

fondamentali, nella convinzione che la selezione dei contenuti, soprattutto 

per le attività e per gli indirizzi di area generale, debba essere affidata 

 

Discipline 

Lingua e letteratura italiana 

Lingua straniera inglese 

Lingua straniera francese 

 

 

 

 

Riferimenti normativi 

 

- RACCOMANDAZIONE 

DEL PARLAMENTO 

EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO del 18 

dicembre 2006 relativa a 

competenze chiave per 

l'apprendimento permanente 

(2006/962/CE)  

 

- RACCOMANDAZIONE 

DEL PARLAMENTO 

EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO del 22 maggio 

2018  relativa a competenze 

chiave per l'apprendimento 

permanente  

 

-  D.M. 22 agosto 2007 n. 

139 – Regolamento recante 

norme in materia di 

adempimento dell’obbligo di 

istruzione  

 

- D.M. 27 gennaio 2010 n. 9 

– certificato delle 

competenze di base acquisite 

nell’assolvimento 

dell’obbligo di istruzione  

 

- D.P.R. 15 marzo 2010 n° 87 

(PECUP)  

-Legge 169/2008 e 

C.M.86/2010- Cittadinanza e 

Costituzione  

 



-Linee guida per il passaggio 
al nuovo ordinamento degli 

Istituti Professionali (D.P.R. 

15 marzo 2010, n. 87, 

articolo 8, comma 6)  

 

 

 

 

Profilo educativo, culturale e 

professionale definito dal 

decreto legislativo 17 ottobre 

2005, n. 226, allegato A). 

 

Legge 107 del 13 luglio 2015 

art. 1 commi 180, 181 lettera 

d 

 

Decreto Legislativo n. 61 del 

13 aprile  2017 e relativi 

allegati 

 

Decreto 24 maggio 2018 n. 

92 

soprattutto   alla autonoma progettualità' delle scuole. Si è preferito, altresì, 
non collegare le diverse abilità e conoscenze alle singole discipline, proprio 

in coerenza con lo spirito del D.Lgs 61/2017 e del modello didattico  in 

esso previsto.  

 

II profilo culturale, educativo e professionale ( PECUP) degli Istituti 

Professionali 

I nuovi percorsi di Istruzione professionale sono strutturati in un biennio e 

in un successivo triennio 

I percorsi dell'istruzione professionale hanno un'identità culturale, 

metodologica e organizzativa, riconoscibile dalle studentesse e dagli 

studenti e dalle loro famiglie, riassunta nel Profilo educativo, culturale e 

professionale (P.E.Cu.P) del diplomato dell'istruzione professionale. 

Il P.E.Cu.P. presuppone l'acquisizione di una serie di Risultati di 

apprendimento comuni a tutti i percorsi - declinati in termini di 

competenze, abilità e conoscenze - aventi l'obiettivo di far acquisire alle 

studentesse e agli studenti competenze generali, basate sull'integrazione tra 

i saperi tecnico-professionali e i saperi linguistici e storico-sociali, da 

esercitare nei diversi contesti operativi di riferimento. Esso viene integrato 

da un Profilo di uscita per ciascuno degli 11 indirizzi, inteso come standard 

formativo in uscita dal percorso di studio, caratterizzato da un insieme 

compiuto e riconoscibile di competenze valide e spendibili nei contesti 

lavorativi del settore economico-professionale correlato. Ad ogni Profilo di 

uscita sono associati i relativi Risultati di apprendimento - declinati in 

termini di competenze, abilità e conoscenze. 

 

Nell’indirizzo "Enogastronomia e ospitalità alberghiera" il Diplomato 

acquisisce specifiche competenze tecnico pratiche, organizzative e 

gestionali nell'intero ciclo di produzione, erogazione e commercializzazione 

della filiera dell'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera.  

Nell'ambito degli specifici settori di riferimento delle aziende turistico-

ristorative, opera curando i rapporti con il cliente, intervenendo nella 

produzione, promozione e vendita dei prodotti e dei servizi, valorizzando le 

risorse enogastronomiche secondo gli aspetti culturali e artistici e del Made 

in Italy in relazione al territorio.  

 

L'accorpamento delle discipline in assi culturali, previsto nel biennio per 

tutte le attività ed insegnamenti e per terzo, quarto e quinto anno per le 

attività ed insegnamenti di area generale, impone un ripensamento della 

declinazione in abilità e conoscenze delle competenze già inserite 

nell'Allegato A al decreto Legislativo 61/2017. 

Tale declinazione deve altresì tener conto che alcune competenze di uscita 

possono essere declinate in abilità e conoscenze riferibili agli assi culturali 

e alle discipline di studio, mentre altre sono da considerate assolutamente 

trasversali, per cui la loro acquisizione si ottiene attraverso l'interazione tra 

tutte le attività didattico/formative e non può essere declinabile all'interno di 

un singolo asse culturale. 

 

In coerenza con quanto detto, nelle tabelle che seguono non vanno perciò 

ricercati elenchi esaustivi di contenuti, ma indicazioni sulle conoscenze 

fondamentali, nella convinzione che la selezione dei contenuti, soprattutto 

per le attività e per gli indirizzi di area generale, debba essere affidata 

soprattutto alla autonoma progettualità delle scuole. Si è preferito, altresì, 



non collegare le diverse abilità e conoscenze alle singole discipline, proprio 
in coerenza con lo spirito del D.Lgs 61/2017 e del modello didattico in esso 

previsto. 

 

FINALITA’ DELL’ASSE 

• Acquisire la padronanza della lingua italiana nella comprensione e 

produzione scritta ed orale e nella dimensione storico-culturale, per 

comunicare ed agire con autonomia e responsabilità in ambito 

sociale e in contesti di studio, di vita e di lavoro;  

• Acquisire la padronanza delle lingue straniere nella comprensione e 

produzione scritta e orale, per facilitare la comunicazione 

interculturale, per favorire la mobilità e le opportunità di studio e di 

lavoro e per ampliare la riflessione sulla propria lingua e cultura 

attraverso l’analisi comparativa;  

• Acquisire la consapevolezza della rilevanza dell’espressione 

artistico-letteraria, per rafforzare la cultura personale,per sviluppare 

la creatività in contesti di vita, di studio e di lavoro ;  

• Comprendere l’importanza dei linguaggi non verbali e la loro 

interazione con i linguaggi verbali, per l’assunzione di un 

atteggiamento consapevole verso la molteplicità delle forme 

espressive;  

• Valorizzare l’espressività corporea in collegamento con altri 

linguaggi, quale manifestazione unitaria dell’identità personale;  

• Acquisire la competenza digitale per favorire l’organizzazione degli 

apprendimenti con nuove modalità culturali, per rafforzare le 

potenzialità espressive e per promuovere la partecipazione a 

comunità e reti in contesti di vita, di studio e di lavoro.  

 

 

 

 

 

Competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine 

dell’istruzione obbligatoria  

L’elevamento dell’obbligo di istruzione a dieci anni intende favorire il 

pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e 

significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà 

naturale e sociale.  

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, 

individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 

informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in 

funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo 

di studio e di lavoro.  

Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle 

proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per 

stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i 

vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i 

risultati raggiunti.  

Comunicare: o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, 



letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi 

utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, 

ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) o 

rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 

atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi 

(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze 

disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).  

Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi 

punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la 

conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione 

delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli 

altri.  

Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e 

consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e 

bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i 

limiti, le regole, le responsabilità.  

Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e 

verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo 

e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di 

problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.  

Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, 

elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, 

eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e 

lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, 

individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti 

e la loro natura probabilistica.  

Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare 

criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 

strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo 

fatti e opinioni. 

Asse dei linguaggi  COMPETENZA DI RIFERIMENTO 
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo 

le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 

economici, tecnologici e professionali 

 

 

Abilità 

Ascoltare, applicando tecniche di 

supporto alla comprensione, testi 

prodotti da una pluralità di canali 

comunicativi, cogliendone i diversi 

punti di vista e le diverse 

argomentazioni e riconoscendone la 

tipologia testuale, la fonte, lo scopo, 

l’argomento, le informazioni. 

Cogliere in una conversazione o in 

una discussione i diversi punti di 

 

Conoscenze 

Il sistema e le strutture fondamentali 

della lingua italiana ai diversi livelli: 

fonologia, ortografia, morfologia, 

sintassi del verbo e della frase 

semplice, frase complessa, lessico. 

Repertori dei termini tecnici e 

scientifici in differenti lingue 

Strumenti e codici della 

comunicazione e loro connessioni in 

contesti formali, organizzativi e 

professionali. Strutture essenziali dei 



vista e le diverse argomentazioni 

per poter intervenire con pertinenza 

e coerenza. Esporre dati, eventi, 

trame, dando al proprio discorso un 

ordine e uno scopo, selezionando le 

informazioni significative, 

servendosene in modo critico, 

utilizzando un registro adeguato 

all’argomento e alla situazione. 

Argomentare una propria idea e la 

propria tesi su una tematica 

specifica, con dati pertinenti e 

motivazioni valide, usando un 

lessico appropriato all’argomento e 

alla situazione. Confrontare 

documenti di vario tipo in formato 

cartaceo ed elettronico, continui e 

non continui (grafici, tabelle, 

mappe concettuali) e misti, inerenti 

anche uno stesso argomento, 

selezionando le informazioni 

ritenute più significative ed 

affidabili. Il sistema e le strutture 

fondamentali della lingua italiana ai 

diversi livelli: fonologia, ortografia, 

morfologia, sintassi del verbo e 

della frase semplice, frase 

complessa, lessico. Repertori dei 

termini tecnici e scientifici in 

differenti lingue Strumenti e codici 

della comunicazione e loro 

connessioni in contesti formali, 

organizzativi e professionali. 

Strutture essenziali dei testi 

funzionali: descrittivi, espositivi, , 

espressivi, valutativointerpretativi, 

argomentativi, regolativi. Tecniche 

compositive per diverse tipologie di 

produzione scritta anche 

professionale Strumenti per l’analisi 

e l’interpretazione di testi letterari, 

per l’approfondimento di tematiche 

coerenti con l’indirizzo di studio; 

strumenti e metodi di 

documentazione per l’ informazione 

tecnica. — 14 — 27-7-2018 

Supplemento ordinario n. 35/L alla 

GAZZETTA UFFICIALE Serie 

generale - n. 173 Selezionare e 

ricavare informazioni, con uso 

attento delle fonti (manuale, 

 testi funzionali: descrittivi, 
espositivi, , espressivi, 

valutativointerpretativi, 

argomentativi, regolativi. Tecniche 

compositive per diverse tipologie di 

produzione scritta anche 

professionale Strumenti per l’analisi 

e l’interpretazione di testi letterari, 

per l’approfondimento di tematiche 

coerenti con l’indirizzo di studio; 

strumenti e metodi di 

documentazione per l’ informazione 

tecnica. 

 



enciclopedia, saggio, sito web, 

portale) per documentarsi su un 

argomento specifico. Interpretare 

testi della tradizione letteraria, di 

vario tipo e forma, individuando la 

struttura tematica e le caratteristiche 

del genere. Operare collegamenti e 

confronti tematici tra testi di epoche 

e di autori diversi afferenti alle 

lingue e letterature oggetto di 

studio. Scrivere testi di tipo diverso 

(narrativo, descrittivo, espositivo, 

regolativo, argomentativo) anche in 

formato digitale, corretti sul piano 

morfosintattico e ortografico, con 

scelte lessicali appropriate, coerenti 

e coesi, adeguati allo scopo e al 

destinatario, curati nell’ 

impaginazione, con lo sviluppo 

chiaro di un’idea di fondo e con 

riferimenti/citazioni funzionali al 

discorso Scrivere testi di forma 

diversa, ad es. istruzioni per l’uso, 

lettere private e pubbliche (lettera 

formale, CV europeo, 

webportfolio), diari personali e di 

bordo, articoli (di cronaca, 

recensioni, commenti, 

argomentazioni) sulla base di 

modelli, adeguandoli a situazione, 

argomento, scopo, destinatario, e 

selezionando il registro più 

adeguato. Realizzare forme diverse 

di riscrittura intertestuale: sintesi, 

parafrasi esplicativa e interpretativa 

di testi letti in vista di scopi 

specifici; realizzare forme di 

riscritture inter semiotiche: dal testo 

iconico-grafico al testo verbale, dal 

testo verbale alle sue diverse 

riformulazioni sotto forma di 

grafici, tabelle, schemi. 

 

 

 

 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO 
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 
ASSI CULTURALI ABILITA’ CONOSCENZE 

Asse dei linguaggi Saper identificare e utilizzare una Aspetti interculturali Aspetti delle 



gamma di strategie per 
comunicare in maniera efficace 

con parlanti la lingua oggetto di 

studio di culture diverse 

culture della lingua oggetto di 
studio 

 

 

 

 

 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO 

 Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi 

ambiti e contesti di studio e di lavoro 

ASSI CULTURALI ABILITA’ CONOSCENZE 

Asse dei linguaggi Comprendere i punti principali di 

testi orali in lingua standard 

abbastanza complessi, ma chiari, 

relativi ad ambiti di interesse 

generale, ad argomenti di attualità 

e ad argomenti attinenti alla 

microlingua dell’ambito 

professionale di appartenenza. -

Comprendere in maniera globale e 

analitica, con discreta autonomia, 

testi scritti relativamente 

complessi, di diversa tipologia e 

genere, relativi ad ambiti di 

interesse generale, ad argomenti 

di attualità e ad argomenti 

attinenti alla microlingua 

dell’ambito professionale di 

appartenenza. -Partecipare a 

conversazioni o discussioni con 

sufficiente scioltezza e 

spontaneità utilizzando il lessico 

specifico e registri diversi in 

rapporto alle diverse situazioni 

sociali, su argomenti noti di 

interesse generale, di attualità e 

attinenti alla microlingua 

dell’ambito professionale di 

appartenenza, esprimendo il 

proprio punto di vista e dando 

spiegazioni. -Fare descrizioni e 

presentazioni con sufficiente 

scioltezza, secondo un ordine 

prestabilito e coerente, utilizzando 

il lessico specifico e registri 

diversi in rapporto alle diverse 

situazioni sociali, anche 

ricorrendo a materiali di supporto 

(presentazioni multimediali, 

cartine, tabelle, grafici, mappe, 

ecc.), su argomenti noti di 

interesse generale, di attualità e 

attinenti alla microlingua 

Tipi e generi testuali, inclusi 

quelli specifici della microlingua 

dell’ambito professionale di 

appartenenza Aspetti 

grammaticali, incluse le strutture 

più frequenti nella microlingua 

dell’ambito professionale di 

appartenenza Ortografia Lessico, 

incluso quello specifico della 

microlingua dell’ambito 

professionale di appartenenza 

Fonologia Pragmatica: struttura 

del discorso, funzioni 

comunicative, modelli di 

interazione sociale Aspetti 

extralinguistici Aspetti socio-

linguistici 



dell’ambito professionale di 
appartenenza. -Scrivere testi 

chiari e sufficientemente 

dettagliati, coerenti e coesi, 

adeguati allo scopo e al 

destinatario utilizzando il lessico 

specifico, su argomenti noti di 

interesse generale, di attualità e 

attinenti alla microlingua 

dell’ambito professionale di 

appartenenza. 

 

 

 

 

 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO 

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali 

ASSI CULTURALI   ABILITA’ CONOSCENZE 

Asse dei linguaggi Riconoscere e identificare i 

principali periodi e linee di 

sviluppo della cultura artistica 

italiana e straniera Essere in grado 

di operare una lettura degli 

elementi essenziali dell’opera 

d’arte, come primo approccio 

interpretativo al suo significato 

I caratteri fondamentali delle più 

significative espressioni artistiche 

(arti figurative, architettura ecc.) 

italiane e di altri Paesi Le 

caratteristiche più rilevanti e la 

struttura di base dei linguaggi 

artistici (arti figurative, cinema, 

ecc..) 

 

 

 

 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO 

 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; 

ASSI CULTURALI ABILITA’ CONOSCENZE 

Asse dei linguaggi Reperire informazioni e 

documenti in italiano o in lingua 

straniera sul web valutando 

l’attendibilità delle fonti. Ideare e 

realizzare semplici testi 

multimediali in italiano o in 

lingua straniera su tematiche 

culturali, di studio e professionali. 

Utilizzare le tecnologie digitali 

per la presentazione di un 

progetto o di un prodotto in 

italiano o in lingua straniera. 

Scegliere la forma multimediale 

più adatta alla comunicazione in 

italiano o in lingua straniera 

nell’ambito professionale di 

riferimento in relazione agli 

interlocutori e agli scopi. 

Fonti dell’informazione e della 

documentazione Social network e 

new media come fenomeno 

comunicativo. Caratteri 

comunicativi di un testo 

multimediale Tecniche, lessico, 

strumenti per la comunicazione 

professionale. 

 

 



DESCRIZIONE SINTETICA 

 Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Enogastronomia e ospitalità alberghiera“ 

possiede specifiche competenze tecnico pratiche, organizzative e gestionali nell’intero ciclo di produzione, 

erogazione e commercializzazione della filiera dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera. 

Nell’ambito degli specifici settori di riferimento delle aziende turistico-ristorative, opera curando i rapporti 

con il cliente, intervenendo nella produzione, promozione e vendita dei prodotti-e dei servizi, valorizzando 

le risorse enogastronomiche secondo gli aspetti culturali, artistici e del Made in Italy in relazione al 

territorio. 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento  comuni a tutti 

i percorsi, oltre ai risultati di apprendimento tipici del profilo di indirizzo, di seguito specificati in termini di 

competenze: 

 

 

Competenza n. 1 

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. 

 

Abilità minime  Conoscenze essenziali 

Diversificare il prodotto/servizio in base alle nuove 

tendenze, ai modelli di consumo, alle pratiche 

professionali e agli sviluppi tecnologici e di mercato 

Utilizzare tecniche e strumenti di presentazione e 

promozione del prodotto/servizio rispondenti alle 

aspettative e agli stili di vita del target di riferimento 

Progettare attività promozionali e pubblicitarie 

secondo il tipo di clientela e la tipologia di struttura 

Monitorare il grado di soddisfazione della clientela, 

applicando tecniche di fidelizzazione post vendita 

del cliente 

ecniche di promozione e vendita: marketing 

operativo e strategico Strategie di comunicazione 

del prodotto Strumenti di pubblicità e 

comunicazione Strumenti e tecniche di costruzione 

ed utilizzo di veicoli comunicativi (cartacei, audio, 

video, telematici, ecc.) Principi di fidelizzazione del 

cliente Tecniche di rilevazione di nuove in relazione 

a materie prime, tecniche professionali, materiali e 

attrezzature Tecniche di problem solving e gestione 

reclami 

 

 

 

 

Competenza n. 2 

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. 

 

Abilità minime Conoscenze essenziali 

Gestire il processo di consegna, stoccaggio e 

monitoraggio delle merci/prodotti/servizi 

Identificare quali-quantitativamente le risorse 

necessarie per la realizzazione del prodotto/servizio 

programmato Applicare criteri di pianificazione del 

proprio lavoro, operando in équipe e interagendo 

con le altre figure professionali e i vari reparti 

Controllare la corrispondenza del prodotto/servizio 

ai parametri predefiniti. Classificare e configurare i 

costi per verificare la sostenibilità economica del 

prodotto/servizio Rilevare i mutamenti culturali, 

sociali, economici e tecnologici che influiscono 

sull’evoluzione dei bisogni e sull’innovazione dei 

processi di produzione di prodotti e serviz 

Tecniche di approvvigionamento e gestione delle 

merci Tecniche di realizzazione, lavorazione e 

erogazione del prodotto/servizio Tecniche di 

organizzazione del lavoro, strumenti per la gestione 

organizzativa Metodi per identificare, progettare e 

controllare i processi gestionali ed operativi 

Tecniche di programmazione e controllo dei costi 

Tecniche di rilevazione della qualità dell’offerta 

preventiva 



 

 

 

Competenza n. 3 

 Applicare correttamente il sistema HACCP, la normativa sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro. 

 

Abilità minime Conoscenze essenziali 

Applicare le normative che disciplinano i processi 

dei servizi, con riferimento alla riservatezza, alla 

sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, 

dell’ambiente e del territorio Applicare 

efficacemente il sistema di autocontrollo per la 

sicurezza dei prodotti alimentari in conformità alla 

normativa regionale, nazionale e comunitaria in 

materia di HACCP Garantire la tutela e sicurezza 

del cliente (in particolare, bambini, anziani, 

diversamente abili 

Normativa igienico-sanitaria e procedura di 

autocontrollo HACCP . Normativa relativa alla 

sicurezza sul lavoro e antinfortunistica Normativa 

relativa alla tutela della riservatezza dei dati 

personali Fattori di rischio professionale ed-

ambientale Normativa volta alla tutela ed alla 

sicurezza del client 

 

 

 

 

Competenza n. 4 

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 

 

Abilità minime Conoscenze essenziali 

Elaborare un’offerta di prodotti e servizi 

enogastronomici atti a promuovere uno stile di vita 

equilibrato dal punto di vista nutrizionale e 

sostenibile dal punto di vista ambientale Predisporre 

e servire prodotti enogastronomici in base a 

specifiche esigenze dietologiche e/o disturbi e 

limitazioni alimentari Definire offerte 

gastronomiche qualitativamente ed economicamente 

sostenibili Attivare interventi di informazione, 

comunicazione ed educazione ambientale mediante 

il coinvolgimento della clientela e degli stakeholder 

Elementi di eco-gastronomia Principi di ecoturismo 

Concetti di sostenibilità e certificazione Tecnologie 

innovative di manipolazione e conservazione dei 

cibi e relativi standard di qualità Tecniche per la 

preparazione e servizio di prodotti per i principali 

disturbi e limitazioni alimentari Tecniche di analisi 

delle componenti di un prezzo di vendita e degli 

indicatori di gestione Politica di sconti per la 

clientela Concetti di qualità promessa, erogata, 

attesa e percepita 

 

 

 

Competenza n. 5 

Valorizzare l’elaborazione e la presentazione di prodotti dolciari e di panificazione locali, nazionali e 

internazionali utilizzando tecniche tradizionali e innovative 

 

Abilità minime Conoscenze essenziali 

Applicare correttamente tecniche di lavorazione di 

prodotti dolciari e da forno scegliendo le materie 

prime in base alla qualità, alla tipicità, al loro valore 

nutrizionale e bilanciandole in funzione del prodotto 

finito Apportare alle ricette originali di un prodotto 

dolciario o da forno delle variazioni personali, in 

funzione dell’evoluzione del gusto, o delle esigenze 

della clientela con particolari esigenze alimentari. 

Configurare in modo creativo il prodotto finito 

Principi di scienze e tecnologie alimentari Fasi, 

tempi, strumenti e modalità di lavorazione, cottura e 

conservazione dei prodotti Le materie prime sotto il 

profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico, 

igienico, nutrizionale e gastronomico. 

Caratteristiche della pasticceria e della panificazione 

regionale, nazionale e internazionale Le normative 

vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di 

sicurezza alimentare, trasparenza e tracciabilità delle 



scegliendo la decorazione in funzione dell’elaborato 
preparato Rilevare gusti e tendenze del target di 

clientela di riferimento in ambito dolciario 

materie prime. Nozioni fondamentali sulle 
dinamiche del gusto e sugli abbinamenti di sapori e 

ingredienti Tecniche di presentazione e decorazione 

di prodotti Tecniche specifiche di farcitura, 

decorazione e guarnizione dei prodotti dolciari 

 

 

 

 

Competenza n. 6 

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. 

 

Abilità minime Conoscenze essenziali 

Usare modalità di interazione e codici diversi a 

seconda della tipologia di clientela per descrivere e 

valorizzare i servizi sia in forma orale che scritta 

anche in L2 Adottare un atteggiamento di apertura, 

ascolto ed interesse nei confronti del cliente 

straniero e della sua cultura Assistere il cliente nella 

fruizione del servizio interpretandone preferenze e 

richieste e rilevandone il grado di soddisfazione 

Gestire la fidelizzazione del cliente mediante 

tecniche di customer care Identificare e 

comprendere le differenze gestuali, prossemiche e di 

valori culturali Adattare la propria interazione al 

profilo e alle attese dell’interlocutore straniero 

Principali tecniche di comunicazione e relazioni 

interpersonali e interculturali Principali tecniche di 

comunicazione scritta, verbale e digitale Elementi di 

marketing dei servizi turistici Terminologia tecnica, 

specifica del settore, anche in Lingua straniera 

Tipologia di servizi offerti dalle strutture ricettive 

Tecniche di rilevamento della customer satisfaction 

Meccanismi di fidelizzazione cliente 

 

 

 

 

Competenza n. 7 

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. 

 

Abilità minime Conoscenze essenziali 

Attuare l’informazione e la promozione di un evento 

enogastronomico, turistico-culturale in funzione del 

target di riferimento e nell’ottica della 

valorizzazione del Made in Italy. Definire le 

caratteristiche funzionali e strutturali dei servizi da 

erogare in relazione alla tipologia di evento Definire 

le specifiche per l’allestimento degli spazi e per le 

operazioni di banqueting / catering 

Applicare tecniche di allestimento di strumentazioni, 

accessori e decorazioni in base al servizio da erogare 

e rispondente a principi estetici Determinare le 

modalità e i tempi di erogazione delle singole 

attività per la realizzazione dell’evento Valutare lo 

stato di avanzamento dell’evento in funzione del 

programma stabilito e in presenza di anomalie 

attuare azioni finalizzate a correggere e migliorare il 

piano di lavorazione Applicare metodi e procedure 

Classificazione merceologica dei prodotti 

agroalimentari in funzione della loro origine Le 

tradizioni culturali ed enogastronomiche in 

riferimento all’assetto agroalimentare di un territorio 

e all’assetto turistico. Tecniche di allestimento della 

sala per servizi banqueting e catering Tecniche, 

metodi e tempi per l’organizzazione logistica di 

catering/eventi 

Principi di estetica e tecniche di presentazione di 

piatti e bevande Tecniche di analisi, di ricerca e di 

marketing congressuale e fieristico Strumenti 

digitali per la gestione organizzativa e promozione 

di eventi Procedure per la gestione delle situazioni 

conflittuali o eventi imprevisti 



standard per il monitoraggio delle attività post 
evento 

 

 

 

Competenza n. 8 

ealizzare 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. 

 

Abilità minime Conoscenze essenziali 

Posizionare l’offerta turistica identificando servizi 

primari e complementari per una proposta integrata 

coerente con il contesto e le esigenze della clientela 

Valutare la compatibilità dell’offerta turistica 

integrata con i principi dell’eco sostenibilità 

Realizzare azioni di promozione di Tourism 

Certification Determinare gli indicatori di costo per 

la realizzazione del servizio turistico 

Mercato turistico e sue tendenze Metodologie e 

strumenti di marketing turistico Menù con alimenti 

biologici e biologici plus; alimenti equi e solidali, 

alimenti locali, prodotti da lotta alle mafie. Assetto 

agroalimentare di un territorio: tecniche per 

l’abbinamento cibi-prodotti locali Normativa 

riguardante la tutela ambientale Norme ISO e fattori 

di scelta, criteri per il riconoscimento della 

certificazione ecolabel Strumenti e metodi per la 

gestione dell’offerta turistica integrata secondo i 

principi di sostenibilità ambientale Modalità di 

calcolo dei margini di guadagno 

Competenza n. 9 

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 

 

Abilità minime Conoscenze essenziali 

Assistere il cliente nella fruizione del servizio 

interpretandone preferenze e richieste Informare sui 

servizi disponibili ed extra di vario tipo, finalizzati a 

rendere gradevole la permanenza presso la struttura 

ricettiva Applicare tecniche di ricettività e 

accoglienza in linea con la tipologia di servizio 

ricettivo e il target di clientela, al fine di garantire 

l'immagine e lo stile della struttura e valorizzare il 

servizio offerto Rilevare il grado di soddisfazione 

della clientela e tradurre i risultati dei rilevamenti in 

proposte migliorative del prodotto/servizio Gestire 

la fidelizzazione del cliente mediante la 

programmazione di iniziative di customer care e di 

costumer satisfation 

Tipologia di servizi offerti dalle strutture turistico-

ricettive: aspetti gestionali e dei flussi informativi 

Metodologie e tecniche di diffusione e promozione 

delle diverse iniziative, dei progetti e delle attività 

Metodologie e tecniche di promozione territoriale 

Terminologia di settore in lingua straniera Tecniche 

di analisi SWOT Tecniche e strumenti di rilevazione 

delle aspettative e di analisi del gradimento 

Procedure e tecniche di organizzazione e di 

redazione di iniziative finalizzate alla fidelizzazione 

del cliente 

 

 

 

 

Competenza n. 10 

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 minime Conoscenze essenziali 

Applicare tecniche di benchmarking Individuare i 

target e gli indicatori di performance Monitorare 

periodicamente gli indicatori attraverso la 

rilevazione e l’analisi dei costi, dei risultati 

Elementi di budgeting per la quantificazione 

dell'entità dell'investimento economico e valutazione 

della sua sostenibilità Elementi di diritto 

commerciale, organizzazione e gestione aziendale, 



contabilità analitica Tecniche di reportistica 
aziendale Tecniche di analisi per indici 

 

 

 

 

Competenza n. 11 

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 minime Conoscenze essenziali 

Progettare attività /iniziative di varia tipologia atte a 

valorizzare le tipicità del territorio Attuare 

l’informazione e la promozione di itinerari 

enogastronomici, artistici, naturalistici, eventi, 

attrazioni riferiti al territorio di appartenenza 

Menù a filiera locale con prodotti iscritti nel registro 

delle denominazioni di origini protette e delle 

indicazioni geografiche protette (DOP, IGP, STG) 

Tecniche di organizzazione di attività culturali, 

artistiche, ricreative in relazione alla tipologia di 

clientela Metodi di selezione dell’offerta turistica di 

un territorio in relazione ai tempi, costi, qualità 

 

 

 

Competenze distinte per insegnameno nel primo biennio 

 

 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 Primo biennio 

 

Il docente di “Lingua e letteratura italiana” definisce - nell’ambito della programmazione collegiale del 

Consiglio di classe - il percorso dello studente per il conseguimento dei risultati di apprendimento  descritti 

in termini di competenze, con riferimento alle conoscenze e alle abilità di seguito indicate.  

 

conoscenze abilità 

Lingua Conoscenza ordinata delle strutture della 

lingua italiana ai diversi livelli del sistema: 

fonologia, ortografia, morfologia, sintassi del verbo 

e della frase semplice, frase complessa, lessico. 

Nell’ambito della produzione scritta, conoscenze 

relative a: produzione del testo, sintassi del periodo, 

uso dei connettivi, interpunzione, uso del lessico 

astratto e conoscenze relative alla competenza 

testuale attiva e passiva degli studenti ( riassumere, 

titolare, parafrasare), con riferimento anche alle 

strutture essenziali dei testi descrittivi, espositivi, 

narrativi. Conoscenze relative agli aspetti essenziali 

dell’evoluzione della lingua nel tempo e della 

dimensione socio-linguistica (registri dell’italiano 

contemporaneo, diversità tra scritto e parlato, 

rapporto con i dialetti) Letteratura Conoscenza delle 

metodologia essenziali di analisi del testo letterario 

(generi letterari, metrica, figure retoriche, ecc.) 

Conoscenza di opere e autori significativi della 

tradizione letteraria e culturale italiana, europea e di 

altri paesi , inclusa quella scientifica e tecnica, 

Lingua Applicare le conoscenze delle strutture della 

lingua italiana ai diversi livelli del sistema: 

fonologia, ortografia, morfologia, sintassi del verbo 

e della frase semplice ed esercitare parallelamente, 

con le opportune pratiche le capacità linguistiche 

orali e scritte. Nell’ambito della produzione orale, 

rispettare i turni verbali, l’ordine dei termini, la 

concisione e l’efficacia espressiva. Nell’ambito della 

produzione scritta, allestire il testo, usare 

correttamente la sintassi del periodo, i connettivi, 

l’interpunzione, il lessico astratto; esercitare la 

propria competenza testuale, attiva e passiva 

(riassumere, titolare, parafrasare) Letteratura 

Leggere, interpretare e commentare - in modo 

adeguato al primo biennio – testi in prosa e in versi. 

Riconoscere la specificità del fenomeno letterario, 

utilizzando in modo essenziale anche i metodi di 

analisi del testo ( ad esempio, generi letterari, 

metrica, figure retoriche) 



estesa anche ad autori rappresentativi di altri contesti 
culturali. 

 

 

 

Insegnamento 

LINGUE Straniere ( inglese-francese) 

 

Primo biennio 
Per il primo biennio il docente di “Lingua straniera” definisce - nell’ambito della programmazione 

collegiale del Consiglio di classe - il percorso dello studente per il conseguimento dei risultati di 

apprendimento  descritti in termini di competenze, riferiti al livello *B1 del QCER1 , con riferimento alle 

conoscenze e alle abilità di seguito indicate 

 

conoscenze abilità 

Aspetti comunicativi, socio-linguistici e 

paralinguistici della produzione orale (interagire, 

descrivere, narrare) in relazione al contesto e agli 

interlocutori Strutture grammaticali di base della 

lingua, sistema fonologico, struttura sillabica, 

accentazione, intonazione della frase, ortografia e 

punteggiatura Conoscenza di strategie per la 

comprensione globale e selettiva di testi e messaggi 

semplici, scritti, orali e multimediali, su argomenti 

noti inerenti la sfera personale, sociale e culturale 

Lessico di base su argomenti di vita quotidiana, 

sociale e professionale e corretto uso dei dizionari, 

anche multimediali Conoscenza di un repertorio 

essenziale di parole e frasi di uso comune 

Nell’ambito della produzione scritta, riferita a testi 

brevi, semplici e coerenti, conoscenze relative alle 

diverse tipologie ( lettera informale, descrizioni, 

narrazioni ) alla pertinenza lessicale e alla sintassi 

Aspetti socio-culturali della lingua e dei Paesi di cui 

si studia la lingua 

Interagire in conversazioni brevi e semplici su temi 

di interesse personale, quotidiano, sociale o 

professionale Utilizzare appropriate strategie ai fini 

della ricerca di informazioni e della comprensione 

dei punti essenziali in messaggi semplici, di breve 

estensione, scritti e orali, su argomenti noti e di 

interesse personale, quotidiano, sociale o 

professionale Utilizzare un repertorio lessicale di 

base, funzionale ad esprimere bisogni concreti della 

vita quotidiana Descrivere in maniera semplice 

esperienze ed eventi, relativi all’ambito personale e 

sociale Scrivere brevi e semplici testi su tematiche 

di interesse personale, quotidiano, sociale o 

professionale utilizzando in modo adeguato le 

strutture grammaticali Riconoscere gli aspetti 

strutturali della lingua utilizzata in testi comunicativi 

nella forma scritta, orale e multimediale Cogliere il 

carattere interculturale della lingua inglese, anche in 

relazione alla sua dimensione globale e alle varietà 

geografiche 

 

Nota metodologica:  

A partire del primo biennio, il docente progetta e programma un percorso didattico coerente con l’indirizzo 

di studio in cui gli studenti, attraverso l’utilizzo costante della lingua straniera, possano fare esperienze 

concrete e condivise di apprendimento attivo, nonché di comunicazione ed elaborazione culturale. Il 

docente utilizza, a tali fini, metodologie di lavoro individuale e di gruppo e strumenti idonei a favorire tali 

esperienze, tra cui quelli multimediali e interattivi (scambi virtuali e in presenza, viaggi ‘virtuali’, prodotti 

multimediali, corrispondenza ,ecc.) Il docente guida gli studenti alla riflessione sugli usi e sugli elementi 

strutturali della lingua, anche nel confronto con la lingua madre, 

 

* Livello B1 soglia del QCER – Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue: “È in grado di 

comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti familiari che affronta 

normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo libero, ecc. Se la cava in molte situazioni che si possono 

presentare viaggiando in una regione dove si parla la lingua in questione. Sa produrre testi semplici e 

coerenti su argomenti che gli siano familiari o siano di suo interesse. È in grado di descrivere esperienze e 

avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, di esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e 

progetti” 

 

 

 



  Metodologie:  

Si farà riferimento ad un approccio di tipo comunicativo, considerando la lingua strumento di 

comunicazione e di analisi testuale. Nella scelta di trattazione dei testi si terrà conto della componente 

classe, si solleciteranno le motivazioni e quindi il coinvolgimento degli alunni facendo leva sulle loro 

esperienze personali e sui possibili agganci con la realtà, in modo da renderli, là dove possibile, soggetti 

attivi della lezione e conseguentemente del processo di apprendimento. Il momento centrale della lezione 

sarà l’analisi del testo letterario e tecnico, evidenziandone gli aspetti contenutistici e formali.Si alterneranno 

momenti di lezione frontale ad attività di brainstorming, feedback, mappe concettuali, grafici, tabelle, 

ricerca, analisi comparata, studio individuale, di gruppo e collettivo. 

 

 

Organizzazione didattica: 

l’istruzione professionale (IP) è caratterizzata da una struttura quinquiennale di percorsi articolati in un 

biennio e un successivo triennio. 

Il biennio del percorso comprende 2122 ore complessive, articolate in 1188 ore di attività e insegnamento di 

istruzione generale e in 924 ore di attività e insegnamenti di indirizzo, comprensive del tempo da destinare a 

potenziamento  dei laboratori. Le attività e gli insegnamenti di istruzine generale e di indirizzo  sono 

aggregati in assi culturali. Le istituzioni scolastiche che offrono kpercorsi di istruzine professionale, 

nell’esercizio della propria autonomia organizzativa e didattica, e con riferimento al progetto  formativo 

individuale,  possono organizzare le azioni didattiche ,  formative ed educative in periodi didattici collocati 

anche in due diversi anni scolastici ai fini dell’accesso al terzo anno dei percorsi. 

Nell’ambito delle 2112 ore, una quota, non superiore a 264 ore, è destinata alla personalizzazione degli 

apprendimenti, alla realizzazione del progetto formativo individuale e allo sviluppo della dimensione 

professionalizzante delle attività di alternanza scuola-lavoro, previste dall’art. 5, comma 1, lettera e). 

 

   

L'assetto didattico è caratterizzato: 

a) dalla personalizzazione del percorso di apprendimento, che si avvale di una quota del monte ore non superiore a 

264 nel biennio di cui all'articolo 4, comma 2 e dal Progetto formativo individuale che viene redatto dal consiglio di 

classe entro il 31 gennaio del primo anno di frequenza e aggiornato durante l'intero percorso scolastico. 

b) dall'aggregazione, nel biennio, delle discipline all'interno degli assi culturali caratterizzanti l'obbligo di istruzione e 

dall'aggregazione, nel triennio, delle discipline di istruzione generale; 

c) dalla progettazione interdisciplinare dei percorsi didattici caratterizzanti i diversi assi culturali; 

d) dall'utilizzo prevalente di metodologie didattiche per l'apprendimento di tipo induttivo, attraverso esperienze 

laboratoriali e in contesti operativi, analisi e soluzione dei problemi relativi alle attività economiche di riferimento, 

il lavoro cooperativo per progetti, nonché la gestione di processi in contesti organizzati; 

e) dalla possibilità di attivare percorsi di alternanza scuola-lavoro, già dalla seconda classe del biennio, e percorsi di 

apprendistato ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; 

f) all'organizzazione per unità di apprendimento, che, partendo da obiettivi formativi adatti e significativi per le 

singole studentesse e i singoli studenti, sviluppano appositi percorsi di metodo e di contenuto, tramite i quali si 

valuta il livello delle conoscenze e delle abilità acquisite e la misura in cui la studentessa e lo studente abbiano 

maturato le competenze attese. Le unità di apprendimento rappresentano il necessario riferimento per il 

riconoscimento dei crediti posseduti dalla studentessa e dallo studente, soprattutto nel caso di passaggi ad altri 

percorsi di istruzione e formazione; 

 

 

 STRUMENTI:  libro di testo, strumenti multimediali, fotocopie, Lim 

 



 

 SPAZI: aula, laboratorio linguistico e multimediale. 

 
- VALUTAZIONE e TIPOLOGIA DÌ VERIFICA: 
 
-  esposizione guidata/autonoma e conversazione riguardanti articoli, brani di civiltà, testi specifici 

collegati al percorso di studio 

- risposte a quesiti relativi a testi scritti, orali o multimediali concernenti  argomenti familiari d’interesse 

personale, sociale, d’attualità o di lavoro rispettando un numero di parole/righe stabilito dal docente  

- redazione di lettere commerciali   

- esercizi di completamento, di abbinamento, di scelta multipla, di vero/falso, di riordino di  

   dati/affermazioni, di traduzione  

 
Valutazione del livello di esercizio delle competenze con riferimento ai seguenti indicatori:  

- conoscenze possedute  

- capacità di esercizio delle abilità  

- grado di autonomia operativa  

- utilizzo delle risorse (materiali e strumenti) a disposizione  

-  

“Nel rispetto dell’assetto organizzativo del biennio dei percorsi dell’istruzione professionale, previsto 

dall’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo, le istituzioni scolastiche di I.P. effettuano, al termine del 

primo anno, la valutazione intermedia concernente i risultati delle unità di apprendimento inserite nel P.F.I. 

A seguito della valutazione, il consiglio di classe comunica alla studentessa o allo studente le carenze 

riscontrate ai fini della revisione del P.F.I. e della definizione delle relative misure di recupero, sostegno ed 

eventuale riorientamento da attuare nell’ambito della quota non superiore a 264 ore nel biennio” (Decreto 

Interministeriale n. 92 del 24 maggio 2018 – Regolamento – art.4, c.7)  

Tanto premesso si ritiene di procedere a fine anno a valutare il percorso di ciascun discente e gli esiti 

formativi e cognitivi i quali si possono concludere con: 

 un varo alla classe successiva, quando il discente ha raggiunto TUTTI gli obiettivi specifici previsti 

almeno ad un livello di sufficienza, 

 sospensione del giudizio, quando il discente non ha raggiunto appieno gli obiettivi specifici previsti 

(apprendimenti e adeguati livelli di competenza) e il Consiglio di classe ravvede l’opportunità che lo 

stesso possa seguire con successo uno specifico percorso di recupero, 
non ammissione alla classe successiva nel caso il PFI è stato notevolmente disatteso dal discente e, a 
giudizio del Consiglio di classe, mancano i presupposti reali di raggiungere gli obiettivi propri di conoscenza 
e di competenza minimi attraverso uno specifico percorso di recupero. 
 

TEMPI: TEMPI: Saranno quelli necessari a sviluppare le attività previste nelle singole unità di 

apprendimento e comunque dal 01/09/2018 al 31/08/2020                    

 

MODALITÀ DI RECUPERO e DI APPROFONDIMENTO: 

 

 Le verifiche sistematiche, a fine quadrimestre, saranno occasione per fare il punto sulla valutazione di PFI 

ed eventualmente per rispondere alle esigenze dei singoli discenti con precipui interventi di recupero e di 

potenziamento, possibilmente organizzati con UDA specifiche programmate dal Consiglio di classe e 

sviluppate in un intervallo temporale breve con puntuale accertamento degli esiti i quali se di esito negativo 

potrebbero portare, di concerto con il discente al riorientamento anche, se richiesto da discente e genitore, al 

passaggio alla IeFp. 

 

  

UDA per il biennio: “La prima colazione” 

 

 

                               Il coordinatore 

                                                                                                  Maria Giovanna Morlino 



 

DIPARTIMENTO D’ASSE 

ASSE STORICO SOCIALE – SETTORE SERVIZI 

 

      

Coordinatore: 

prof. Francesco Verderosa 

 

 

Premessa 
 

La presente programmazione intende concorrere alla realizzazione degli 

obiettivi di rinnovamento sottesi al Decreto legislativo 61 del 2017. 

Secondo l’Allegato A del citato Decreto “I percorsi di Istruzione 

Professionale concorrono all'affermazione del ruolo centrale della scuola 

nella società della conoscenza, a  norma  dell'articolo 1, comma 1,  della  

legge  n.  107/2015,  come  «Scuole  territoriali dell'innovazione», 

svolgendo una «funzione di cerniera» tra i sistemi di istruzione, formazione 

e lavoro,  nel  consolidare  i  livelli  di istruzione  e  le  competenze  delle  

studentesse  e  degli  studenti acquisiti nel primo ciclo e innalzarli 

progressivamente nel  rispetto dei diversi tempi e  stili  di  apprendimento,  

in  coerenza  con  il profilo educativo, culturale  e  professionale. Ciò al fine 

soprattutto di contrastare  le  diseguaglianze socio-culturali, favorire 

l'occupazione giovanile anche in  relazione a «nuovi lavori», prevenire e 

recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica in una scuola  aperta,  

quale  laboratorio  permanente  di ricerca, sperimentazione e innovazione 

didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva,  che  

garantisce  il  diritto allo  studio,  le  pari  opportunità  di  successo  

formativo  e  di istruzione permanente”.  

 

II profilo culturale, educativo e professionale (PECUP) degli Istituti 

Professionali  
 

I percorsi di  I.P.  sono  finalizzati  al  conseguimento  di  un diploma 

quinquennale di istruzione secondaria  di  secondo  grado  ed hanno   

un'identità   culturale,   metodologica   e    organizzativa riconoscibile dagli 

studenti e dalle loro famiglie,  che  si  esprime attraverso il  profilo  

educativo,  culturale  e  professionale  dello studente, a conclusione del 

secondo ciclo del  sistema  educativo  di istruzione e formazione e il profilo 

culturale, educativo  e  professionale  specifico per i percorsi di I.P., 

comune ai relativi profili  di  uscita  degli indirizzi di studio, che si basa su 

una dimensione connotata  da  uno stretto raccordo della  scuola  con  il  

mondo  del  lavoro e delle professioni. 

Il P.E.Cu.P. delle istituzioni scolastiche che  offrono  percorsi di I.P. ha lo  

scopo  di  integrare,  in  modo  armonico,  competenze scientifiche,  

tecniche   ed   operative,   costitutive   di   figure professionali di livello 
intermedio, in grado  di  assumere  adeguate responsabilità   in   relazione   

alle   attività   economiche   di riferimento.  

I risultati  di  apprendimento,   attesi   a   conclusione   del quinquennio, 

consentono agli studenti di  inserirsi  rapidamente  nel mondo  del  lavoro,  

di  proseguire  nel  sistema  dell'istruzione e formazione tecnica superiore, 

nei percorsi universitari, nonché  nei percorsi di studio e di lavoro previsti 

per l'accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in 

materia.  (Decreto legislativo 61 del 2017 - Allegato A) 

  

 

 

Nello specifico, secondo l’ALLEGATO 2 G al Decreto 24 maggio 2018, n. 

 

Discipline 

 

DIRITTO ED ECONOMIA 

STORIA 

RELIGIONE 

GEOGRAFIA 

 

 

 

Riferimenti normativi 

 

- RACCOMANDAZIONE 

DEL PARLAMENTO 

EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO del 18 

dicembre 2006 relativa a 

competenze chiave per 

l'apprendimento permanente 

(2006/962/CE) aggiornata 

con Raccomandazione sulle 

competenze chiave per 

l’apprendimento permanente 

(22 maggio 2018) 

 

- D.M. 22 agosto 2007 n. 139 

– Regolamento recante 

norme in materia di 

adempimento dell’obbligo di 

istruzione 

 

- D.M. 27 gennaio 2010 n. 9 

– certificato delle 

competenze di base acquisite 

nell’assolvimento 

dell’obbligo di istruzione 

 

-Legge 169/2008 e 

C.M.86/2010- Cittadinanza e 

Costituzione 

 

-Linee guida per il passaggio 

al nuovo ordinamento degli 

Istituti Professionali (D.P.R. 

15 marzo 2010, n. 87, 



articolo 8, comma 6)  
 

-Decreto legislativo n. 61 del 

13 aprile 2017 e relativi 

allegati 

 

-Decreto 24 maggio 2018, n. 

92 

 

92, il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Enogastronomia 
e ospitalità alberghiera” possiede specifiche competenze tecnico pratiche, 

organizzative e gestionali nell’intero ciclo di produzione, erogazione e 

commercializzazione della filiera dell’enogastronomia e dell’ospitalità 

alberghiera. Nell’ambito degli specifici settori di riferimento delle aziende 

turistico-ristorative, opera curando i rapporti con il cliente, intervenendo 

nella produzione, promozione e vendita dei prodotti e dei servizi, 

valorizzando le risorse enogastronomiche secondo gli aspetti culturali, 

artistici e del Made in Italy in relazione al territorio. 

 

FINALITÀ DELL’ASSE 

 

(Allegato 1 al D.M. 139/07) 

L’asse storico-sociale si fonda su tre ambiti di riferimento: epistemologico, 

didattico, formativo. Le competenze relative all’area storica riguardano, di 

fatto, la capacità di percepire gli eventi storici nella loro dimensione locale, 

nazionale, europea e mondiale e di collocarli secondo le coordinate spazio-

temporali, cogliendo nel passato le radici del presente 

Se sul piano epistemologico i confini tra la storia, le scienze sociali e 

l’economia sono distinguibili, più frequenti sono le connessioni utili alla 

comprensione della complessità dei fenomeni analizzati. Comprendere la 

continuità e la discontinuità, il cambiamento e la diversità in una 

dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in dimensione 

sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali è il primo 

grande obiettivo dello studio della storia. 

Il senso dell’appartenenza, alimentato dalla consapevolezza da parte dello 

studente di essere inserito in un sistema di regole fondato sulla tutela e sul 

riconoscimento dei diritti e dei doveri, concorre alla sua educazione alla 

convivenza e all’esercizio attivo della cittadinanza. 

La partecipazione responsabile - come persona e cittadino - alla vita sociale 

permette di ampliare i suoi orizzonti culturali nella difesa della identità 

personale e nella comprensione dei valori dell’inclusione e 

dell’integrazione. Di conseguenza, per promuovere la progettualità 

individuale e valorizzare le attitudini per le scelte da compiere per la vita 

adulta, risulta importante fornire gli strumenti per la conoscenza del tessuto 

sociale ed economico del territorio, delle regole del mercato del lavoro, 

delle possibilità di mobilità.  

 

Competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine 

dell’istruzione obbligatoria  

L’elevamento dell’obbligo di istruzione a dieci anni intende favorire il 

pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e 

significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà 

naturale e sociale.  

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, 

individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 



informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in 

funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo 

di studio e di lavoro.  

Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle 

proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per 

stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i 

vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i 

risultati raggiunti.  

Comunicare: o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, 

letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi 

utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, 

ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) o 

rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 

atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi 

(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze 

disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).  

Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi 

punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la 

conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione 

delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli 

altri.  

Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e 

consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e 

bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i 

limiti, le regole, le responsabilità.  

Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e 

verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo 

e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di 

problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.  

Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, 

elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, 

eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e 

lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, 

individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti 

e la loro natura probabilistica.  

Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare 

criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 

strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo 

fatti e opinioni. 

Competenze cui l’Asse  

storico-sociale contribuisce 

per lo sviluppo delle 

competenze tecniche 

 

(Allegato 1 al DECRETO 

MIUR 24.05.2018, N. 92) 

Competenze 
 

 

Abilità 
 

 



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 

Riconoscere le origini storiche delle 
principali istituzioni politiche, 

economiche e religiose nel mondo 

attuale e le loro interconnessioni 

Comprendere i Principi 

Fondamentali della Costituzione e i 

suoi valori di riferimento. 

Comprendere che i diritti e i doveri 

in essa esplicitati rappresentano 

valori immodificabili entro i quali 

porre il proprio agire. 

Adottare comportamenti 

responsabili, sia in riferimento alla 

sfera privata che quella sociale e 

lavorativa, nei confini delle norme, 

ed essere in grado di valutare i fatti 

alla luce dei principi giuridici. 

Essere in grado di partecipare 

costruttivamente alla vita sociale e 

lavorativa del proprio paese ed 

essere in grado di costruire un 

proprio progetto di vita. 

Interpretare i fatti e gli accadimenti 

attraverso una lettura critica delle 

principali fonti di informazione 

 

 

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 

 

Essere in grado di cogliere le 

relazioni tra lo sviluppo economico 

del territorio e le sue caratteristiche 

geo-morfologiche e le 

trasformazioni nel tempo. 

Interpretare il linguaggio 

cartografico, rappresentare i modelli 

organizzativi dello spazio in carte 

tematiche, grafici, tabelle anche 

attraverso strumenti informatici. 

Descrivere e analizzare un territorio 

utilizzando metodi, strumenti e 

concetti della geografia. 

Discutere e confrontare diverse 

interpretazioni di fatti o fenomeni 

storici, sociali ed economici anche in 

riferimento alla realtà 

contemporanea 

Collocare gli eventi storici nella 

giusta successione cronologica e 

nelle aree geografiche di riferimento 

 

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 

 

Analizzare ed interpretare i 

principali processi economici e 

lavorativi nel proprio paese e nel 

mondo ed assumere una positiva 

apertura ai contributi delle culture 

altre. 



 
 

Riconoscere il valore e le 

potenzialità dei beni artistici e 

ambientali 

Essere in grado di collocare le 

principali emergenze ambientali e 

storico-artistiche del proprio 

territorio d'arte nel loro contesto 

culturale 

Riconoscere i principali aspetti 

comunicativi, culturali e relazionali 

dell'espressività corporea ed 

esercitare in modo efficace la pratica 

sportiva per il benessere individuale 

e collettivo 

Interpretare le diverse caratteristiche 

dei giochi e degli sport nelle varie 

culture 

Comprendere e utilizzare i principali 

concetti relativi all'economia, 

all'organizzazione, allo svolgimento 

dei processi produttivi e dei servizi 

Riconoscere le caratteristiche 

essenziali del mercato del lavoro e le 

opportunità lavorative in linea con la 

propria formazione 

Padroneggiare l'uso di strumenti 

tecnologici con particolare 

attenzione alla sicurezza e alla tutela 

della salute nei luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela della persona, 

dell'ambiente e del territorio 

Comprendere il contesto lavorativo 

entro il quale ci si trova ad agire 

rispettando procedure e relative 

standardizzazioni 

Utilizzare i concetti e i fondamentali 

strumenti degli assi culturali per 

comprendere la realtà ed operare in 

campi applicativi 

Discutere e confrontare diverse 

interpretazioni di fatti o fenomeni 

storici, sociali ed economici anche in 

riferimento alla realtà 

contemporanea 

Collocare gli eventi storici nella 

giusta successione cronologica e 

nelle aree geografiche di riferimento 

 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI  

(tratte dalla Direttiva Ministeriale 65 del 28 luglio 2010 - Documento tecnico linee guida istituti 

professionali) 

BIENNIO 
 

Disciplina: DIRITTO ED ECONOMIA 

Il docente di “Diritto ed Economia” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso 

quinquennale di istruzione professionale del settore “Servizi”, risultati di apprendimento che lo mettono in 

grado di: utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi produttivi e 

dei servizi; applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla riservatezza, 

alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del 

territorio; riconoscere nell'evoluzione dei processi produttivi, le componenti scientifiche, economiche, 

tecnologiche e artistiche che li hanno determinati nel corso della storia, con riferimento sia ai diversi contesti 

locali e globali sia ai mutamenti delle condizioni di vita; cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, 

economici e tecnologici che influiscono sull'evoluzione dei bisogni e sull'innovazione dei processi di 

servizio.”  

 

 

Conoscenze  
Fondamenti dell’attività economica e soggetti 

economici (consumatore, impresa, pubblica 

amministrazione, enti no profit). Fonti normative e 

Abilità  
Individuare le esigenze fondamentali che ispirano 

scelte e comportamenti economici, nonché i vincoli 

a cui essi sono subordinati. Distinguere le differenti 



loro gerarchia. Costituzione e cittadinanza: principi, 
libertà, diritti e doveri. Soggetti giuridici, con 

particolare riferimento alle imprese (impresa e 

imprenditore sotto il profilo giuridico ed 

economico). Fattori della produzione, forme di 

mercato e elementi che le connotano. Mercato della 

moneta e andamenti che lo caratterizzano. Strutture 

dei sistemi economici e loro dinamiche (processi di 

crescita e squilibri dello sviluppo). Forme di stato e 

forme di governo. Lo Stato e la sua struttura secondo 

la Costituzione italiana. Istituzioni locali, nazionali e 

internazionali. Conoscenze essenziali per l’accesso 

al lavoro e alle professioni. Il curriculum vitae 

secondo il modello europeo e le tipologie di 

colloquio di lavoro (individuale, di gruppo, on line 

ecc.).  

 

fonti normative e la loro gerarchia con particolare 
riferimento alla Costituzione italiana e alla sua 

struttura. Reperire le fonti normative con particolare 

riferimento al settore di studio. Riconoscere gli 

aspetti giuridici ed economici che connotano 

l'attività imprenditoriale. Individuare i fattori 

produttivi e differenziarli per natura e tipo di 

remunerazione. Individuare varietà, specificità e 

dinamiche elementari dei sistemi economici e dei 

mercati locali, nazionali e internazionali. 

Riconoscere i modelli, i processi e i flussi 

informativi tipici del sistema azienda con particolare 

riferimento alle tipologie aziendali oggetto di studio. 

Riconoscere le caratteristiche principali del mercato 

del lavoro e le opportunità lavorative offerte dal 

territorio e dalla rete. Redigere il curriculum vitae 

secondo il modello europeo.  

 

 

                  Disciplina: STORIA 

Il docente di “Storia” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale di 

istruzione professionale del settore “Servizi”, risultati di apprendimento che lo mettono in grado di: valutare 

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

Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani; correlare la conoscenza storica generale agli 

sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento; 

utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile 

di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini dell’apprendimento permanente; 

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

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

tempo; partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e comunitario.  

 

Conoscenze  
La diffusione della specie umana sul pianeta, le 

diverse tipologie di civiltà e le periodizzazioni 

fondamentali della storia mondiale. 

Le civiltà antiche e alto-medievali, con riferimenti a 

coeve civiltà diverse da quelle occidentali. 

Approfondimenti esemplificativi relativi alle civiltà 

dell’Antico vicino Oriente; la civiltà giudaica; la 

civiltà greca; la civiltà romana; l’avvento del 

Cristianesimo; l’Europa romano barbarica; società 

ed economia nell’Europa alto-medievale; la nascita e 

la diffusione dell’Islam; Imperi e regni nell’alto 

medioevo; il particolarismo signorile e feudale. 

Elementi di storia economica e sociale, delle 

tecniche e del lavoro, con riferimento al periodo 

studiato nel primo biennio e che hanno coinvolto il 

territorio di appartenenza. 

Lessico di base della storiografia. 

Origine ed evoluzione storica dei principi e dei 

valori fondativi della Costituzione Italiana. 

 

Abilità  
Collocare gli eventi storici affrontati nella giusta 

successione cronologica e nelle aree geografiche di 

riferimento. Discutere e confrontare diverse 

interpretazioni di fatti o fenomeni storici, sociali ed 

economici anche in riferimento alla realtà 

contemporanea. Utilizzare semplici strumenti della 

ricerca storica a partire dalle fonti e dai documenti 

accessibili agli studenti con riferimento al periodo e 

alle tematiche studiate nel primo biennio. 

Sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di 

natura storica. Analizzare situazioni ambientali e 

geografiche da un punto di vista storico. Riconoscere 

le origini storiche delle principali istituzioni 

politiche, economiche e religiose nel mondo attuale 

e le loro interconnessioni. Analizzare il ruolo dei 

diversi soggetti pubblici e privati nel promuovere e 

orientare lo sviluppo economico e sociale, anche alla 

luce della Costituzione italiana.  

 

 

Disciplina: RELIGIONE 

(intesa C.E.I-Miur 28 giugno 2012 - DPR 176/2012) 



L'insegnamento della religione cattolica (Irc) risponde all'esigenza di riconoscere nei percorsi scolastici il 

valore della cultura religiosa e il contributo che i principi del cattolicesimo offrono alla formazione globale 

della persona e al patrimonio storico, culturale e civile del popolo italiano. Nel rispetto della legislazione 

concordataria, l'Irc si colloca nel quadro delle finalità della scuola con una proposta formativa specifica, 

offerta a tutti coloro che intendano avvalersene. Contribuisce alla formazione con particolare riferimento 

agli aspetti spirituali ed etici dell'esistenza, in vista di un inserimento responsabile nella vita civile e sociale, 

nel mondo universitario e del lavoro. 

 

Conoscenze  
Lo studente: 

- riconosce gli interrogativi universali dell'uomo: 

origine e futuro del mondo e dell'uomo, bene e male, 

senso della vita e della morte, speranze e paure 

dell'umanità, e le risposte che ne dà il cristianesimo, 

anche a confronto con altre religioni; 

- si rende conto, alla luce della rivelazione cristiana, 

del valore delle relazioni interpersonali e 

dell'affettività: autenticità, onestà, amicizia, 

fraternità, accoglienza, amore, perdono, aiuto, nel 

contesto delle istanze della società contemporanea; 

- individua la radice ebraica del cristianesimo e 

coglie la specificità della proposta cristiano-

cattolica, nella singolarità della rivelazione di Dio 

Uno e Trino, distinguendola da quella di altre 

religioni e sistemi di significato; 

- accosta i testi e le categorie più rilevanti 

dell'Antico e del Nuovo Testamento: creazione, 

peccato, promessa, esodo, alleanza, popolo di Dio, 

messia, regno di Dio, amore, mistero pasquale; ne 

scopre le peculiarità dal punto di vista storico, 

letterario e religioso; 

- approfondisce la conoscenza della persona e del 

messaggio di salvezza di Gesù Cristo, il suo stile di 

vita, la sua relazione con Dio e con le persone, 

l'opzione preferenziale per i piccoli e i poveri, così 

come documentato nei Vangeli e in altre fonti 

storiche; 

- ripercorre gli eventi principali della vita della 

Chiesa nel primo millennio e coglie l'importanza del 

cristianesimo per la nascita e lo sviluppo della 

cultura europea; 

- riconosce il valore etico della vita umana come la 

dignità della persona, la libertà di coscienza, la 

responsabilità verso se stessi, gli altri e il mondo, 

aprendosi alla ricerca della verità e di un'autentica 

giustizia sociale e all'impegno per il bene comune e 

la promozione della pace. 

Abilità  
 

Lo studente: 

 

- riflette sulle proprie esperienze personali e di 

relazione con gli altri: sentimenti, dubbi, speranze, 

relazioni, solitudine, incontro, condivisione, 

ponendo domande di senso nel confronto con le 

risposte offerte dalla tradizione cristiana; 

 

- riconosce il valore del linguaggio religioso, in 

particolare quello cristiano-cattolico, 

nell'interpretazione della realtà e lo usa nella 

spiegazione dei contenuti specifici del cristianesimo; 

 

- dialoga con posizioni religiose e culturali diverse 

dalla propria in un clima di rispetto, confronto e 

arricchimento reciproco; 

 

- individua criteri per accostare correttamente la 

Bibbia, distinguendo la componente storica, 

letteraria e teologica dei principali testi, riferendosi 

eventualmente anche alle lingue classiche; 

 

- riconosce l'origine e la natura della Chiesa e le 

forme del suo 

 

agire nel mondo quali l'annuncio, i sacramenti, la 

carità; 

 

- legge, nelle forme di espressione artistica e della 

tradizione popolare, i segni del cristianesimo 

distinguendoli da quelli derivanti da altre identità 

religiose; 

 

- coglie la valenza delle scelte morali, valutandole 

alla luce della proposta cristiana. 

 

 

 

Disciplina: GEOGRAFIA  

(DM 05/09/2014) 

 

Conoscenze  
Il docente di “Geografia generale ed economica” 

concorre a far conseguire allo studente, al termine 

Abilità  
Interpretare il linguaggio cartografico, rappresentare 

i modelli organizzativi dello spazio in carte 



del percorso quinquennale, risultati di 
apprendimento che lo mettono in grado di: 

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 e internazionali sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di 

lavoro. 

tematiche, grafici, tabelle anche attraverso strumenti 
informatici. 

Descrivere e analizzare un territorio utilizzando 

metodi, strumenti e concetti della geografia. 

Analizzare il rapporto uomo-ambiente attraverso le 

categorie spaziali e temporali. 

Analizzare i processi di cambiamento del mondo 

contemporaneo. 

 

 

METODOLOGIE: 

I percorsi di I.P. assumono modelli organizzativi  e  metodologie didattiche idonee a favorire l'integrazione 

tra  area  di  istruzione generale e area  di  indirizzo,  attraverso  l'implementazione  delle metodologie 

laboratoriali, non solo per consentire l'acquisizione  di strumenti concettuali e di procedure applicative 

funzionali  a  reali situazioni di lavoro da parte degli studenti, ma  anche  al  fine  di permettere il 

conseguimento di risultati di  apprendimento  comuni  a tutti i percorsi. (Decreto legislativo 61 del 2017 - 

Allegato A) 

 

STRUMENTI:  

Gli  strumenti   per intrecciare la progettazione didattica della scuola con  i  piani  di sviluppo locali e le 

esigenze formative degli  studenti  sono  quelli offerti dall'autonomia didattica e  organizzativa,  arricchiti  

dalle opportunita' e dagli strumenti previsti dalla legge n. 107/2015,  per superare  gli  stereotipi  di  

un'interpretazione   sequenziale   del rapporto tra teoria e pratica  e  del  primato  dei  saperi  teorici, 

promuovendo una chiave di lettura che valorizzi i  diversi  stili  di apprendimento degli studenti e offra 

risposte articolate alle domande del mondo del lavoro e delle professioni, tale  da  far  percepire  i 

saperi appresi come utili, significativi e riscontrabili nel reale. (Decreto legislativo 61 del 2017 - Allegato A) 

 

SPAZI:  

In accordo con il dettato del D.Lgs. n. 61 del 2017 l'attività didattica, che userà aule e spazi interni ed esterni 

alla scuola, sarà svolta prevalentemente in laboratorio “allo scopo di mettere lo studente in condizione di 

apprendere in modo attivo, coinvolgente, significativo ed efficace”. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA:  

In accordo con il PTOF dell’IIS Gasparrini (aggiornato con parere favorevole del Collegio docenti in data 

25/10/2017 e del Consiglio d’istituto in data 26/10/2017): “Tutte le verifiche sono strettamente legate agli 

obiettivi della programmazione. Le prove da somministrare agli alunni vanno organizzate e strutturate in 

modo da informare con sufficiente chiarezza sull’avvenuto o mancato raggiungimento degli obiettivi 

prefissati; a tal fine questi ultimi vanno formulati in modo chiaro, preciso ed univoco, e in termini di 

comportamenti osservabili e misurabili.” 

 

VALUTAZIONE:  

Nel rispetto dell'assetto organizzativo del biennio dei percorsi dell'istruzione professionale, previsto 

dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo, le istituzioni scolastiche di  I.P.  effettuano, al termine del 

primo anno, la valutazione  intermedia  concernente  i risultati delle unità di apprendimento inserite nel 

P.F.I. A seguito della valutazione, il consiglio di classe comunica alla studentessa o allo studente le carenze  

riscontrate  ai  fini  della  revisione  del P.F.I.  e  della  definizione  delle  relative  misure  di  recupero, 

sostegno ed eventuale riorientamento  da  attuare  nell'ambito  della quota non superiore a 264 ore nel 

biennio. (Decreto n. 92 del 24 maggio 2018 – Regolamento – art.4, c.7) 

 

TEMPI: settembre 2018 - giugno 2020 

 

MODALITÀ DI RECUPERO:  

Coerentemente con il PTOF triennale si adotta il seguente piano di interventi: 



All’inizio di ogni anno scolastico 

Attività di sostegno/recupero metodologico e dei prerequisiti, affidate ai docenti dell’organico 

dell’autonomia. Le attività si svolgeranno in orario curricolare e extracurricolare. Il periodo di 

svolgimento di tali interventi comprende i mesi di settembre, ottobre e novembre. Si metteranno 

inoltre in campo attività di sostegno in modalità peer education, così come indicato dal Piano di 

Miglioramento. 

In corso d’anno 

-Recupero guidato: i singoli docenti possono dedicare ore curricolari alla revisione di argomenti non 

perfettamente compresi o assimilati dagli allievi. 

-Recupero autonomo: si assegnano agli alunni uno o più argomenti (o esercizi, temi, etc.) da svolgere entro 

una data stabilita. Il docente accerta nel modo da lui ritenuto più opportuno il superamento delle carenze o 

delle difficoltà segnalate. 

-Sportello didattico 

Dopo il termine delle lezioni 

Per gli studenti delle classi 1^, 2^, 3^ e 4^ la cui ammissione alla classe successiva sia stata 

“sospesa” nello scrutinio di giugno, il “Gasparrini” nell’a.s. 2017-2018 attiverà i cosiddetti corsi di 

recupero “estivi”. Saranno tenuti da docenti dell’organico dell’autonomia nella sua interezza, 

saranno incentrati sui punti nodali delle varie discipline e si svolgeranno, indicativamente, nel 

periodo compreso tra la seconda metà di giugno e la prima metà di luglio. 

 

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO: 

Secondo l’Allegato A (di cui all'articolo 2, comma 2 del D.Lgs. 61/2017) è compito dell’istituzione 

scolastica portare l’alunno ad individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva, 

multimediale e digitale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete nonché  utilizzare le reti e gli strumenti informatici per l'accesso ai 

web e ai social nelle attività di studio, ricerca e approfondimento. 

      

UDA per le classi del biennio: Titolo “La prima colazione”. 

 

 

             Il coordinatore 

         Francesco Verderosa 

 



DIPARTIMENTO D’ASSE 

ASSE MATEMATICO - SETTORE SERVIZI 

 

Coordinatore:  

prof.ssa Angela Incoronata 

Quinto 

 

Premessa 
 

Il modello didattico cui si ispira il Decreto Legislativo 61/2017e' basato 

su un ripensamento complessivo di strumenti e metodi, nella 

consapevolezza che il sostanziale indebolimento del settore negli ultimi 

anni sia dovuto non solo alla struttura ordinamentale, ma anche ad una 

parziale o mancata innovazione nella metodologia di approccio al 

processo di insegnamento/apprendimento.  

  In questa ottica, l'accorpamento delle   discipline   in   assi culturali, 

previsto nel biennio per   tutte   le   attività   ed insegnamenti e per terzo, 

quarto e quinto anno per le attività ed insegnamenti di area generale 

impone   un   ripensamento   della declinazione in abilità e conoscenze 

delle competenze già inserite nell'Allegato A al decreto Legislativo 

61/2017.  

  Tale declinazione deve altresì tener conto che alcune competenze di 

uscita possono essere declinate in abilità   e   conoscenze riferibili agli 

assi culturali e alle discipline di studio, mentre altre sono considerate 

assolutamente trasversali, per cui la loro acquisizione si ottiene 

attraverso l’interazione tra tutte le attività didattico/formative e   non   

può   essere   declinabile all'interno di un singolo asse culturale.  

  Per questa ragione, la declinazione contenuta nel presente documento 

non è stata sviluppata per tutte le competenze contenute nel PECUP, 

nella consapevolezza che per alcune di esse  (es. individuare problemi, 

collaborare con gli altri, compiere scelte autonome, partecipare alla vita 

sociale, acquisire strumenti per la ricerca attiva) dovranno  essere 

condivise strategie,  metodi  e  strumenti caratterizzanti i percorsi  di  

istruzione  professionale,  che, nel medio e lungo periodo, potranno "fare 

la differenza" per garantire o quanto meno sostenere il successo 

formativo di tutte le studentesse e di tutti gli studenti.  

  Non si può fare a meno, a questo proposito, di sottolineare come il 

D.Lgs  61/2017  faccia riferimento  non  solo  a  metodologie  di 

apprendimento di tipo induttivo e ad un'organizzazione per unità di 

apprendimento,  ma  sottolinei  come  la   didattica laboratoriale, 

l'alternanza scuola-lavoro, la progettazione interdisciplinare, la 

costruzione del progetto formativo individuale costituiscano elementi 

caratterizzanti di tutti i percorsi; sono proprio questi elementi che devono 

contribuire al raggiungimento delle competenze trasversali.  

  Tenuto conto di tutto ciò, la scelta metodologica che ha ispirato 

l'elaborazione della trasformazione del percorso I.P. non è stata quella   

di prevedere obiettivi di apprendimento in termini di   competenze 

distinti per ciascuna disciplina, ma di partire dalle competenze del 

PECUP dei percorsi di istruzione professionale e declinarle facendo 

riferimento agli assi culturali di cui alla Legge 296/2006.  Tale 

impostazione implica che per non tutte le competenze è prevista una 

declinazione riguardante tutti e quattro gli assi, anche al fine di evitare 

collegamenti forzati e strumentali che poco senso avrebbero in un 

percorso di istruzione professionale.  

  In coerenza con quanto detto, nelle tabelle che seguono non vanno 

 

Discipline 

 

MATEMATICA 

 

 

 

 

Riferimenti normativi 

 

- RACCOMANDAZIONE 

DEL PARLAMENTO 

EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO del 18 

dicembre 2006 relativa a 

competenze chiave per 

l'apprendimento permanente 

(2006/962/CE)  

 

-  D.M. 22 agosto 2007 n. 

139 – Regolamento recante 

norme in materia di 

adempimento dell’obbligo di 

istruzione  

 

- D.M. 27 gennaio 2010 n. 9 

– certificato delle 

competenze di base acquisite 

nell’assolvimento 

dell’obbligo di istruzione  

 

-Legge 169/2008 e 

C.M.86/2010- Cittadinanza e 

Costituzione 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

-Legge n. 107 del 13 luglio 

2015, articolo 1, commi 180 

e 181, lettera d. 

 

 

 

-Decreto legislativo n.61 del 

13 aprile 2017 e relativi 

allegati 

 

-Decreto 24 maggio 2018, n. 

92 

 

perciò ricercati elenchi esaustivi di contenuti, ma indicazioni sulle 
conoscenze fondamentali, nella convinzione che la selezione dei 

contenuti, soprattutto per le attività e per gli indirizzi di area generale, 

debba essere affidata soprattutto   alla autonoma progettualità' delle 

scuole. Si è preferito, altresì, non collegare le diverse abilità e 

conoscenze alle singole discipline, proprio in coerenza con lo spirito del 

D.Lgs 61/2017 e del modello didattico  in 

esso previsto.  

 

 

II profilo culturale, educativo e professionale ( PECUP) degli Istituti 

Professionali  

I nuovi percorsi di Istruzione professionale sono strutturati in un biennio 

e in un successivo triennio 

I percorsi dell'istruzione professionale hanno un'identità culturale, 

metodologica e organizzativa, riconoscibile dalle studentesse e dagli 

studenti e dalle loro famiglie, riassunta nel Profilo educativo, culturale e 

professionale (P.E.Cu.P) del diplomato dell'istruzione professionale. 

Il P.E.Cu.P. presuppone l'acquisizione di una serie di Risultati di 

apprendimento comuni a tutti i percorsi - declinati in termini di 

competenze, abilità e conoscenze - aventi l'obiettivo di far acquisire alle 

studentesse e agli studenti competenze generali, basate sull'integrazione 

tra i saperi tecnico-professionali e i saperi linguistici e storico-sociali, da 

esercitare nei diversi contesti operativi di riferimento. Esso viene 

integrato da un Profilo di uscita per ciascuno degli 11 indirizzi, inteso 

come standard formativo in uscita dal percorso di studio, caratterizzato 

da un insieme compiuto e riconoscibile di competenze valide e spendibili 

nei contesti lavorativi del settore economico-professionale correlato. Ad 

ogni Profilo di uscita sono associati i relativi Risultati di apprendimento 

- declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze. 

 

Nell’indirizzo "Enogastronomia e ospitalità alberghiera" il 

Diplomato acquisisce specifiche competenze tecnico pratiche, 

organizzative e gestionali nell'intero ciclo di produzione, erogazione e 

commercializzazione della filiera dell'enogastronomia e dell'ospitalità 

alberghiera.  

Nell'ambito degli specifici settori di riferimento delle aziende turistico-

ristorative, opera curando i rapporti con il cliente, intervenendo nella 

produzione, promozione e vendita dei prodotti e dei servizi, valorizzando 

le risorse enogastronomiche secondo gli aspetti culturali e artistici e del 

Made in Italy in relazione al territorio.  

 

 

 

FINALITA’ DELL’ASSE MATEMATICO 

(Allegato 1 al D.M. 139/07) 

L’asse matematico ha l’obiettivo di far acquisire allo 

studente saperi e competenze che lo pongano nelle 

condizioni di possedere una corretta capacità di giudizio e 

di sapersi  orientare  consapevolmente  nei  diversi  contesti  



del mondo contemporaneo. 
 

La competenza matematica, che non si esaurisce nel  

sapere disciplinare e  neppure  riguarda  soltanto  gli  ambiti  

operativi  di  riferimento,  consiste nell’abilità di 

individuare e applicare le procedure che consentono di 

esprimere e  affrontare  situazioni problematiche attraverso 

linguaggi formalizzati. 
 

La competenza matematica comporta la capacità e 

la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero 

(dialettico e algoritmico) e di rappresentazione grafica e 

simbolica (formule, modelli, costrutti, grafici, carte), la   

capacità   di   comprendere   ed   esprimere   adeguatamente   

informazioni qualitative  e  quantitative,  di  esplorare  

situazioni  problematiche,  di porsi  e risolvere problemi, di 

progettare e costruire modelli di situazioni reali.Finalità 

dell’asse matematico è l’acquisizione al termine 

dell’obbligo d’istruzione delle abilità necessarie per 

applicare i principi e i processi matematici di base nel 

contesto quotidiano della sfera domestica e sul lavoro, 

nonché per seguire e vagliare la coerenza logica delle 

argomentazioni proprie e altrui in molteplici contesti di 

indagine conoscitiva e di decisione. 
 

Competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine 

dell’istruzione obbligatoria  

L’elevamento dell’obbligo di istruzione a dieci anni intende favorire il 

pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e 

significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la 

realtà naturale e sociale.  

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, 

individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 

informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), 

anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del 

proprio metodo di studio e di lavoro.  

Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle 

proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese 

per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, 

valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione 

e verificando i risultati raggiunti.  

Comunicare: o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, 

letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi 

utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 

simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 

multimediali) o rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, 

norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. 

utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 

simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi 



supporti (cartacei, informatici e multimediali).  

Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i 

diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, 

gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed 

alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti 

fondamentali degli altri.  

Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo 

attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri 

diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità 

comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.  

Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e 

verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, 

raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, 

secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.  

Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, 

elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra 

fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 

disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura 

sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, 

cause ed effetti e la loro natura probabilistica.  

Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare 

criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso 

diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo fatti e opinioni. 

Competenze cui l’Asse 

MATEMATICO 

contribuisce per lo sviluppo 

delle competenze tecniche 

Competenze 
 
Utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento 

Abilità 
 
Esprimere procedimenti risolutivi 
attraverso algoritmi 

 
Comprendere e utilizzare i 
principali concetti relativi 
all'economia, all'organizzazione, 
allo svolgimento dei processi 
produttivi e dei servizi 

  
- Saper riconoscere il linguaggio 
matematico nei processi produttivi 

 
- Saper costruire semplici modelli 
matematici in economia 

 

 
 
 
Utilizzare i concetti e i 
fondamentali strumenti degli assi 
culturali per comprendere la realtà 
ed operare in campi applicativi 
 
 
 

 
 

Riconoscere e usare correttamente 
diverse rappresentazioni dei 
Numeri 

 
Utilizzare in modo consapevole 
strumenti di calcolo automatico 

 
Operare con i numeri interi e razionali 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizzare i concetti e i 
fondamentali strumenti degli assi 
culturali per comprendere la realtà 
ed operare in campi applicativi 

e valutare l’ordine di grandezza dei 
risultati. 

 
Utilizzare   in   modo   consapevole   le 
procedure di calcolo e il concetto di 
approssimazione. 

 
Conoscere     e     usare     misure     di 
grandezze geometriche perimetro, 
area e volume delle principali figure 
geometriche del piano e dello spazio. 

 
Risolvere equazioni, disequazioni e 
sistemi anche graficamente. 

 
Rappresentare (anche utilizzando 
strumenti informatici) in un piano 
cartesiano funzioni lineari, 
paraboliche, razionali, periodiche 

 
Porre, analizzare e risolvere problemi 
con l’uso di funzioni, di equazioni e 
sistemi di equazioni anche per via 
grafica. 

 
Utilizzare diverse forme di 
rappresentazione  (verbale,  simbolica 
e grafica) per descrivere oggetti 
matematici, fenomeni naturali e 
sociali. 

 
Riconoscere caratteri qualitativi, 
quantitativi, discreti e continui. 
 
Rappresentazioni grafiche delle 
distribuzioni di frequenze (anche 
utilizzando adeguatamente opportuni 
strumenti informatici). 

 
Calcolare, utilizzare e interpretare 
valori medi e misure di variabilità per 
caratteri quantitativi. 

 
 

Riconoscere e descrivere semplici 
relazioni tra grandezze in situazioni 
reali utilizzando un modello lineare, 
quadratico, periodico 

 
Analizzare,  descrivere  e  interpretare 
il comportamento di una funzione al 
variare di uno o più parametri, anche 
con l’uso di strumenti informatici 

 



 

 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI  

(tratte dalla Direttiva Ministeriale 65 del 28 luglio 2010 - Documento tecnico linee guida istituti 

professionali) 

PRIMO BIENNIO 
 

Disciplina: MATEMATICA 
 

Il docente di “Matematica” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso 

quinquennale di istruzione professionale del settore “Servizi” , risultati di apprendimento che lo 

mettono in grado di: utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 

valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; utilizzare le strategie del pensiero 

razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando 

opportune soluzioni. 

 



Conoscenze 
 
Aritmetica e algebra 

I numeri: naturali, interi, razionali, sotto forma 

frazionaria e decimale, irrazionali e, in forma 

intuitiva, reali; ordinamento e loro 

rappresentazione su una retta.  

Le operazioni con i numeri interi e razionali e le 

loro proprietà. 
 
Potenze e radici.  

Rapporti e percentuali.  

Approssimazioni. 

 

Le espressioni letterali e i polinomi.  

Operazioni con i polinomi.  

 

 

 

Relazioni e funzioni 

 

Le funzioni e la loro rappresentazione (numerica, 

funzionale, grafica). Linguaggio degli insiemi e 

delle funzioni (dominio, composizione, inversa, 

ecc.). Collegamento con il concetto di equazione. 

Funzioni di vario tipo  (lineari, quadratiche, 

circolari, di proporzionalità diretta e inversa). 

Equazioni e disequazioni di primo e secondo 

grado. Sistemi di equazioni e di disequazioni. 

Il metodo delle coordinate: il piano cartesiano. 

Rappresentazione grafica delle funzioni. 

 

Dati e previsioni 

 

Dati, loro organizzazione e rappresentazione. 

Distribuzioni delle frequenze a seconda del tipo di 

carattere e principali rappresentazioni grafiche. 

Abilità 
 
Aritmetica e algebra 

Utilizzare le procedure del calcolo aritmetico (a mente, per      

iscritto, a macchina) per calcolare espressioni aritmetiche e   

risolvere problemi; operare con i numeri interi e razionali e  

valutare l’ordine di grandezza dei risultati.  

Calcolare semplici  espressioni con potenze e radicali.  

Utilizzare correttamente il concetto di approssimazione. 
 
 

 

 

 

Padroneggiare l’uso  della  lettera  come  mero  simbolo e  come   

variabile; eseguire le operazioni con i polinomi; fattorizzare un 

polinomio. 
       
Relazioni e funzioni 

 

Risolvere equazioni e disequazioni di primo e secondo grado; 

risolvere sistemi di equazioni e disequazioni. 
 
Rappresentare   sul   piano   cartesiano   le   principali   funzioni 

incontrate. Studiare le funzioni f(x) = ax + b e f(x) = ax2 + bx + c. 
 
Risolvere problemi che implicano l’uso di funzioni, di equazioni e 

di sistemi di equazioni anche per via grafica, collegati con altre 

discipline e situazioni di vita ordinaria, come primo passo verso la 

modellizzazione matematica. 

 
 
 

Dati e previsioni 

 

Raccogliere,  organizzare  e  rappresentare  un  insieme  di  dati. 



 

 

METODOLOGIE: 

L'attività didattica, svolta prevalentemente in laboratorio, e l'apprendimento in alternanza scuola lavoro e in 

apprendistato valorizzano la cultura del lavoro, allo scopo di mettere lo studente in condizione di: 

 

 apprendere in modo attivo, coinvolgente, significativo ed efficace; 

 

 compiere scelte orientate al cambiamento; 

 

 sviluppare attitudini all'auto-apprendimento, al lavoro di gruppo, alla formazione continua e all'auto-

valutazione, valorizzando l'apporto scientifico e tecnologico per la costruzione del sapere; 

 

 esercitare il rigore, l'onestà intellettuale, la libertà di pensiero, la creatività, la collaborazione, in quanto 

valori fondamentali per la costruzione di una società aperta e democratica. Tali valori, insieme ai principi 

ispiratori della Costituzione, sono alla base della convivenza civile. 

 

 

 STRUMENTI: Laboratori. Testi di consultazione. Sussidi multimediali. LIM. Fotocopie, Computer. 

 

 

 SPAZI: Aule scolastiche, laboratori, visite guidate e contesti esterni alla scuola. 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA: Test, Questionari, Relazioni, Temi, Risoluzione di problemi ed esercizi, 

Sviluppo di progetti, Interrogazioni, Prove pratiche. 

 

VALUTAZIONE:  

Nel rispetto dell'assetto organizzativo del biennio dei percorsi dell'istruzione professionale, previsto 

dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo, le istituzioni scolastiche di  I.P.  effettuano, al termine del 

primo anno, la valutazione  intermedia  concernente  i risultati delle unità di apprendimento inserite nel 

P.F.I. A seguito della valutazione, il consiglio di classe comunica alla studentessa o allo studente le carenze 

riscontrate  ai  fini  della  revisione  del P.F.I.  e  della  definizione  delle  relative  misure  di  recupero, 

sostegno ed eventuale riorientamento  da  attuare  nell'ambito  della quota non superiore a 264 ore nel 

biennio. (Decreto n. 92 del 24 maggio 2018 – Regolamento – art.4, c.7) 

 

Tabella di valutazione (fonte: PTOF - IIS Gasparrini) 



 
 

 

TEMPI: settembre 2018-giugno 2020 

 

MODALITÀ DI RECUPERO:  

Per il triennio 2016/2019 il PTOF dell’IIS Gasparrini  adotta seguente piano di interventi: 

All’inizio di ogni anno scolastico 

Attività di sostegno/recupero metodologico e dei prerequisiti, affidate ai docenti dell’organico 

dell’autonomia. Le attività si svolgeranno in orario curricolare e extracurricolare. Il periodo di 

svolgimento di tali interventi comprende i mesi di settembre, ottobre e novembre. Si metteranno 

inoltre in campo attività di sostegno in modalità peer education, così come indicato dal Piano di 



Miglioramento. 

In corso d’anno 

-Recupero guidato: i singoli docenti possono dedicare ore curricolari alla revisione di argomenti non 

perfettamente compresi o assimilati dagli allievi. 

-Recupero autonomo: si assegnano agli alunni uno o più argomenti (o esercizi, temi, etc.) da svolgere entro 

una data stabilita. Il docente accerta nel modo da lui ritenuto più opportuno il superamento delle carenze o 

delle difficoltà segnalate. 

-Sportello didattico 

Dopo il termine delle lezioni 

Per gli studenti delle classi 1^, 2^, 3^ e 4^ la cui ammissione alla classe successiva sia stata 

“sospesa” nello scrutinio di giugno, il “Gasparrini” nell’a.s. 2017-2018 attiverà i cosiddetti corsi di 

recupero “estivi”. Saranno tenuti da docenti dell’organico dell’autonomia nella sua interezza, 

saranno incentrati sui punti nodali delle varie discipline e si svolgeranno, indicativamente, nel 

periodo compreso tra la seconda metà di giugno e la prima metà di luglio. 

 

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO: 

Secondo l’Allegato A (di cui all'articolo 2, comma 2 del D.Lgs. 61/2017) è compito dell’istituzione 

scolastica portare l’alunno ad individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva, 

multimediale e digitale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete nonché  utilizzare le reti e gli strumenti informatici per l'accesso ai 

web e ai social nelle attività di studio, ricerca e approfondimento. 

 

  

UDA per le classi seconde: Titolo “La prima colazione”. 

 

                               Il coordinatore 

                                                                                                  Angela Incoronata Quinto 



DIPARTIMENTO D’ASSE 

ASSE Tecnico-scientifico    SETTORE  Servizi__    

 

Coordinatore:  

prof. Domenico Spennacchio 

 

Premessa 
 

Il modello didattico cui si ispira il Decreto Legislativo 61/2017e' basato su 

un ripensamento complessivo di strumenti e metodi, nella consapevolezza 

che il sostanziale indebolimento del settore negli ultimi anni sia dovuto non 

solo alla struttura ordinamentale, ma anche ad una parziale o mancata 

innovazione nella metodologia di approccio al processo di 

insegnamento/apprendimento.  

  In questa ottica, l'accorpamento delle   discipline   in   assi culturali, 

previsto nel biennio per   tutte   le   attività   ed insegnamenti e per terzo, 

quarto e quinto anno per le attività ed insegnamenti di area generale impone   

un   ripensamento   della declinazione in abilità e conoscenze delle 

competenze già inserite nell'Allegato A al decreto Legislativo 61/2017.  

  Tale declinazione deve altresì tener conto che alcune competenze di uscita 

possono essere declinate in abilità   e   conoscenze riferibili agli assi 

culturali e alle discipline di studio, mentre altre sono da considerate 

assolutamente trasversali, per cui la loro acquisizione si ottiene attraverso 

l’interazione tra tutte le attività didattico/formative e   non   può   essere   

declinabile all'interno di un singolo asse culturale.  

  Per questa ragione, la declinazione contenuta nel presente documento non 

è stata sviluppata per tutte le competenze contenute nel PECUP, nella 

consapevolezza che per alcune di esse  (es. individuare problemi, 

collaborare con gli altri, compiere scelte autonome, partecipare alla vita 

sociale, acquisire strumenti per la ricerca attiva) dovranno  essere condivise 

strategie,  metodi  e  strumenti caratterizzanti i percorsi  di  istruzione  

professionale,  che, nel medio e lungo periodo, potranno "fare la differenza" 

per garantire o quanto meno sostenere il successo formativo di tutte le 

studentesse e di tutti gli studenti.  

  Non si può fare a meno, a questo proposito, di sottolineare come il D.Lgs  

61/2017  faccia riferimento  non  solo  a  metodologie  di apprendimento di 

tipo induttivo e ad un'organizzazione per unità di apprendimento,  ma  

sottolinei  come  la   didattica laboratoriale, l'alternanza scuola-lavoro, la 

progettazione interdisciplinare, la costruzione del progetto formativo 

individuale costituiscano elementi caratterizzanti di tutti i percorsi; sono 

proprio questi elementi che devono contribuire al raggiungimento delle 

competenze trasversali.  

  Tenuto conto di tutto ciò, la scelta metodologica che ha ispirato 

l'elaborazione della trasformazione del percorso I.P. non è stata quella   di 

prevedere obiettivi di apprendimento in termini di   competenze distinti per 

ciascuna disciplina, ma di partire dalle competenze del PECUP dei percorsi 

di istruzione professionale e declinarle facendo riferimento agli assi 

culturali di cui alla Legge 296/2006.  Tale impostazione implica che per 

non tutte le competenze è prevista una declinazione riguardante tutti e 

quattro gli assi, anche al fine di evitare collegamenti forzati e strumentali 

che poco senso avrebbero in un percorso di istruzione professionale.  

  In coerenza con quanto detto, nelle tabelle che seguono non vanno perciò 

ricercati elenchi esaustivi di contenuti, ma indicazioni sulle conoscenze 

fondamentali, nella convinzione che la selezione dei contenuti, soprattutto 

per le attività e per gli indirizzi di area generale, debba essere affidata 

soprattutto   alla autonoma progettualità' delle scuole. Si è preferito, altresì, 

 

Discipline 

 Scienze integrate (sc. Della 

terra) 

 Scienze integrate (Chimica) 

 Tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione  

 Alimentazione 

 Scienze motorie 

 Lab. Servizi di cucina 

 Lab. Servizi di sala e vendita 

 

 

Riferimenti normativi 

 

- RACCOMANDAZIONE 

DEL PARLAMENTO 

EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO del 22 maggio 

2018 relativa a competenze 

chiave per l'apprendimento 

permanente (2018/C 189/01) 

 

 

-  D.M. 22 agosto 2007 n. 

139 – Regolamento recante 

norme in materia di 

adempimento dell’obbligo di 

istruzione  

 

D.P.R. N.87 del 2010 

 

- D.M. 27 gennaio 2010 n. 9 

– certificato delle 

competenze di base acquisite 

nell’assolvimento 

dell’obbligo di istruzione  

 

-Legge 169/2008 e 

C.M.86/2010- Cittadinanza e 

Costituzione  

 

 

- Legge 13 luglio 2015, n. 

107. articolo 1, commi 180 e 

181, lettera d), 

 



-Decreto legislativo 13 aprile 
2017, n. 61-Revisione dei 

percorsi dell'istruzione 

professionale. 
 

-Decreto legislativo 13 aprile   
2017, n. 61- (di cui all'articolo 

2, comma 2) Allegato A 

Profilo  educativo,  culturale  e  

professionale  (P.E.Cu.P.) 

 

-Decreto Interministeriale 92 

del 24 maggio 2018 – 
Regolamento recante la 

disciplina dei profili di uscita 

degli indirizzi di studio dei 

percorsi di istruzione 

professionale. 

 

 

 

non collegare le diverse abilità e conoscenze alle singole discipline, proprio 
in coerenza con lo spirito del D.Lgs 61/2017 e del modello didattico  in 

esso previsto.  

 

II profilo culturale, educativo e professionale ( PECUP) degli Istituti 

Professionali 

I nuovi percorsi di Istruzione professionale sono strutturati in un biennio e 

in un successivo triennio 

I percorsi dell'istruzione professionale hanno un'identità culturale, 

metodologica e organizzativa, riconoscibile dalle studentesse e dagli 

studenti e dalle loro famiglie, riassunta nel Profilo educativo, culturale e 

professionale (P.E.Cu.P) del diplomato dell'istruzione professionale. 

Il P.E.Cu.P. presuppone l'acquisizione di una serie di Risultati di 

apprendimento comuni a tutti i percorsi - declinati in termini di 

competenze, abilità e conoscenze - aventi l'obiettivo di far acquisire alle 

studentesse e agli studenti competenze generali, basate sull'integrazione tra 

i saperi tecnico-professionali e i saperi linguistici e storico-sociali, da 

esercitare nei diversi contesti operativi di riferimento. Esso viene integrato 

da un Profilo di uscita per ciascuno degli 11 indirizzi, inteso come standard 

formativo in uscita dal percorso di studio, caratterizzato da un insieme 

compiuto e riconoscibile di competenze valide e spendibili nei contesti 

lavorativi del settore economico-professionale correlato. Ad ogni Profilo di 

uscita sono associati i relativi Risultati di apprendimento - declinati in 

termini di competenze, abilità e conoscenze. 

 

Nell’indirizzo "Enogastronomia e ospitalità alberghiera" il Diplomato 

acquisisce specifiche competenze tecnico pratiche, organizzative e 

gestionali nell'intero ciclo di produzione, erogazione e 

commercializzazione della filiera dell'enogastronomia e dell'ospitalità 

alberghiera.  

Nell'ambito degli specifici settori di riferimento delle aziende turistico-

ristorative, opera curando i rapporti con il cliente, intervenendo nella 

produzione, promozione e vendita dei prodotti e dei servizi, valorizzando le 

risorse enogastronomiche secondo gli aspetti culturali e artistici e del Made 

in Italy in relazione al territorio.  

 

L'accorpamento delle discipline in assi culturali, previsto nel biennio per 

tutte le attività ed insegnamenti e per terzo, quarto e quinto anno per le 

attività ed insegnamenti di area generale, impone un ripensamento della 

declinazione in abilità e conoscenze delle competenze già inserite 

nell'Allegato A al decreto Legislativo 61/2017. 

Tale declinazione deve altresì tener conto che alcune competenze di uscita 

possono essere declinate in abilità e conoscenze riferibili agli assi culturali 

e alle discipline di studio, mentre altre sono da considerate assolutamente 

trasversali, per cui la loro acquisizione si ottiene attraverso l'interazione tra 

tutte le attività didattico/formative e non può essere declinabile all'interno 

di un singolo asse culturale. 

 

In coerenza con quanto detto, nelle tabelle che seguono non vanno perciò 

ricercati elenchi esaustivi di contenuti, ma indicazioni sulle conoscenze 

fondamentali, nella convinzione che la selezione dei contenuti, soprattutto 

per le attività e per gli indirizzi di area generale, debba essere affidata 

soprattutto alla autonoma progettualità delle scuole. Si è preferito, altresì, 



non collegare le diverse abilità e conoscenze alle singole discipline, proprio 
in coerenza con lo spirito del D.Lgs 61/2017 e del modello didattico in esso 

previsto. 

 
COMPETENZA DI RIFERIMENTO 

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 
Abilità Conoscenze 

Saper cogliere il ruolo della scienza e 

della tecnologia nella società attuale e 

dell'importanza del loro impatto sulla 

vita sociale e dei singoli, avendo come 

base imprescindibile delle conoscenze 

di base nell'area scientifica di settore. 

Le basi fondamentali relative alla 

composizione della materia e alle sue 

trasformazioni  

Le caratteristiche basilari relative alla 

struttura degli esseri viventi e alla loro 

interazione con l'ambiente  

Gli aspetti fondamentali relativi al 

clima, all'ambiente naturale e i 

principali effetti dell'interazione con le 

attività umane  

L'ambiente con particolare riferimento 

agli aspetti fondamentali relativi al 

clima e ai principali effetti della sua 

interazione con le attività umane 
 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo 

le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 

economici, tecnologici e professionali 
Abilità Conoscenze 

Sintetizzare la descrizione di un 

fenomeno naturale mediante un 

linguaggio appropriato  

Distinguere un fenomeno naturale da 

un fenomeno virtuale. 

Gli elementi lessicali necessari alla 

definizione di un fenomeno. 

 
COMPETENZA DI RIFERIMENTO 

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 

Abilità Conoscenze 

Acquisire una visione unitaria dei 

fenomeni geologici, fisici ed antropici 

che intervengono nella modellazione 

dell'ambiente naturale  

Comprendere gli elementi basilari del 

rapporto tra cambiamenti climatici ed 

azione antropica  

Saper cogliere l'importanza di un uso 

razionale delle risorse naturali e del 

concetto di sviluppo responsabile  

Saper cogliere il ruolo che la ricerca 

scientifica e le tecnologie possono 

assumere per uno sviluppo equilibrato 

e compatibile 

Le principali forme di energia e le 

leggi fondamentali alla base delle 

trasformazioni energetiche  

Significato di ecosistema e 

conoscenza dei suoi componenti  

Cicli biogeochimici fondamentali 

(ciclo dell'acqua, del carbonio)  

Aspetti basilari della dinamica 

endogena ed esogena della Terra  

I fattori fondamentali che determinano 

il clima 

 
COMPETENZA DI RIFERIMENTO 

Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai 

percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio 



e di lavoro 
Abilità Conoscenze 

Individuare linguaggi e contenuti 

nella storia della scienza e della 

cultura che hanno differenziato gli 

apprendimenti nei diversi contesti 

storici, sociali e territoriali. 

I modelli culturali che hanno 

influenzato e determinato lo 

sviluppo e i cambiamenti della 

scienza e della tecnologia nei 

diversi contesti territoriali 

 
COMPETENZA DI RIFERIMENTO 

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 

Abilità Conoscenze 

Raccogliere, organizzare, 

rappresentare e trasmettere 

informazioni  

Utilizzare il linguaggio e gli strumenti 

adeguati alla situazione comunicativa  

Utilizzare la rete Internet per ricercare 

fonti e dati  

Utilizzare la rete Internet per attività 

di comunicazione interpersonale  

Riconoscere i limiti e i rischi dell'uso 

della rete  

Utilizzare applicazioni di scrittura, 

calcolo e grafica 

Informazioni, dati e codifica  

Sistemi di documentazione, 

archiviazione e trasmissione delle 

informazioni  

Elementi fondamentali dei sistemi 

informativi  

Tecniche di presentazione  

Tecniche di comunicazione  

Forme di comunicazione commerciale 

e pubblicità  

La rete Internet  

Funzioni e caratteristiche della rete 

Internet  

I motori di ricerca  

Principali strumenti di comunicazione: 

social networks, forum, blog, e-mail  

Normativa sulla privacy e sul diritto 

d'autore  

Utilizzo sicuro della rete: firewall, 

antivirus, crittografia, protezione 

dell'identità  

Applicazioni di scrittura, calcolo, 

grafica 

 
                                   COMPETENZA DI RIFERIMENTO  

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento 
Abilità Conoscenze 

Raccogliere, organizzare, 

rappresentare e trasmettere 

efficacemente informazioni  

Utilizzare la rete Internet per ricercare 

fonti e dati  

Saper garantire una conservazione 

corretta e sicura delle informazioni 

Informazioni, dati e codifica  

Sistemi di documentazione, 

archiviazione e trasmissione delle 

informazioni  

Il foglio elettronico: caratteristiche e 

principali funzioni  

Il database: struttura e utilizzo per 

l'accesso, la modifica e l'estrazione 

delle informazioni  

Strumenti per la rappresentazione 

multimediale delle informazioni  

La rete Internet  

Funzioni, caratteristiche e principali 

servizi della rete Internet  

I motori di ricerca  

Utilizzo sicuro della rete: firewall, 

antivirus, crittografia, protezione 

dell'identità  



Dispositivi e applicazioni di 

salvataggio e ripristino di dati  

Strumenti per la compressione dei dati  

I sistemi di archiviazione "Cloud" 

 
COMPETENZA DI RIFERIMENTO 

Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla 

sicurezza e alla tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela 

della persona, dell'ambiente e del territorio 
Abilità Conoscenze 

Acquisire una visione complessiva dei 

rischi per la salute derivanti da agenti 

patogeni e ambientali.  

Comprendere il ruolo della ricerca 

scientifica e della tecnologia nella 

prevenzione dei rischi per la salute, 

per la conservazione dell'ambiente e 

per l'acquisizione di stili di vita 

responsabili  

Utilizzare programmi e app, su 

computer, tablet e smartphones, per 

effettuare le più comuni operazioni di 

organizzazione, elaborazione, 

rappresentazione e trasmissione di 

informazioni  

Applicare le disposizioni legislative e 

normative, nazionali e comunitarie, 

nel campo della sicurezza e salute, 

prevenzione di infortuni e incendi  

Applicare le disposizioni legislative e 

normative, nazionali e comunitarie, 

nel campo della salvaguardia 

dell'ambiente  

Contribuire al controllo e alla 

riduzione dei rischi negli ambienti di 

lavoro  

Valutare l'impatto ambientale 

derivante dall'uso di apparecchiature 

tecnologiche  

Individuare i pericoli e le misure 

preventive e protettive connessi all'uso 

di dispositivi tecnologici 

Caratteristiche dei principali agenti 

patogeni (batteri-virus)  

I principali inquinanti presenti 

nell'ambiente e la loro origine  

L'impatto delle attività umane 

sull'ambiente, il problema della CO2  

Caratteristiche delle energie 

rinnovabili  

Elementi basilari di tecniche di 

profilassi più diffuse: vaccini, stili 

alimentari, conoscenza dei danni da 

sostanze psicotrope  

Informazioni, dati e codifica  

Il foglio elettronico: caratteristiche e 

principali funzioni  

Il database: struttura e utilizzo per 

l'accesso, la modifica e l'estrazione 

delle informazioni  

Strumenti per la rappresentazione 

multimediale delle informazioni  

Strumenti per la comunicazione: e-

mail, forum, social networks, blog, 

wiki  

Certificazione dei prodotti e dei 

processi.  

Enti e soggetti preposti alla 

prevenzione.  

Obblighi dei datori di lavoro e doveri 

dei lavoratori  

Sistemi di gestione per la salute e la 

sicurezza sul lavoro  

Documento di valutazione del rischio  

Norme tecniche e leggi sulla 

prevenzione incendi  

Leggi e normative nazionali e 

comunitarie su sicurezza personale e 

ambientale, salute e prevenzione 

infortuni e malattie sul lavoro  

Sistemi e mezzi per la prevenzione 

dagli infortuni negli ambienti di lavoro  

Tecniche di valutazione d' impatto 

ambientale 

 

Competenze in uscita 
1. 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. 

2. 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. 

 

3. Applicare correttamente il sistema HACCP, la normativa sulla sicurezza e 

sulla salute nei luoghi di lavoro. 

 

4. 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 

 

5. Valorizzare l’elaborazione e la presentazione di prodotti dolciari e di 

panificazione locali, nazionali e internazionali utilizzando tecniche 

tradizionali e innovative 

 

6. Curare tutte le fasi del ciclo cliente nel contesto professionale, applicando le 

tecniche di comunica-zione più idonee ed efficaci nel rispetto delle diverse 

culture, delle prescrizioni religiose e delle specifiche esigenze dietetiche. 

 

7. 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 pro-mozione del Made in Italy. 

 

8. 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. 

 

9. 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. 

 

10. 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. 

 

11. 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.  

 

 

FINALITA’ DELL’ASSE 

 Il sistema dell'istruzione professionale ha la finalità di formare la 

studentessa e lo studente ad arti, mestieri e professioni strategici per 

l'economia del Paese per un saper fare di qualità comunemente denominato 

«Made in Italy», nonché di garantire che le competenze acquisite nei 

percorsi di istruzione professionale consentano una facile transizione nel 

mondo del lavoro e delle professioni. 

L’asse tecnico-scientifico, in particolare, cercherà di orientare i discenti a: 

 Collocare le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche nel loro 

contesto storico e sociale (ricostruendone l’evoluzione, collegandole 

all’organizzazione sociale dell’impresa scientifica e tecnologica, riconoscendo i 

valori che la scienza e la tecnologia propongono e il modo in cui tali valori sono 

accettati o respinti, interpretare il modo in cui la scienza e la tecnologia 

interagiscono con le altre culture, con le abitudini sociali, con le decisioni). 

 Ricondurre la pratica della scienza e della tecnologia ad alcuni principi generali 



(riconoscere se e quando un problema o una questione hanno carattere 

scientifico e tecnologico, identificare i limiti, la fallibilità di una spiegazione 

scientifica o di una soluzione tecnologica). 

 Analizzare criticamente le scoperte più importanti delle scienze sperimentali, 

evidenziandone potenzialità e rischi. 

 Affrontare un problema scientifico o tecnologico adottando in modo 

consapevole i procedimenti tipici della scienza e della tecnologia (indagine, 

progetto, analisi di sistemi e misurazione, interpretazione di dati, simulazione, 

realizzazione di oggetti, rappresentazione e comunicazione). 

 Riconoscere/applicare nei fenomeni naturali o nei sistemi artificiali alcuni 

organizzatori concettuali delle scienze e delle tecnologie, intesi come categorie 

che permettono la transizione attraverso vari domini di conoscenza, ovvero 

come elementi strutturali che permettono esplicitazioni contestuali plurime 

(sistema, ordine, modello, costanza, cambiamento, misurazione, evoluzione, 

equilibrio, forma, funzione, …) 

Competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine 

dell’istruzione obbligatoria  

L’elevamento dell’obbligo di istruzione a dieci anni intende favorire il 

pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e 

significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà 

naturale e sociale.  

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, 

individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 

informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in 

funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo 

di studio e di lavoro.  

Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle 

proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per 

stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i 

vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i 

risultati raggiunti.  

Comunicare: o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, 

letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi 

utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, 

ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) o 

rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 

atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi 

(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze 

disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).  

Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi 

punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la 

conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione 

delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli 

altri.  



Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e 

consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e 

bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i 

limiti, le regole, le responsabilità.  

Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e 

verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo 

e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di 

problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.  

Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, 

elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, 

eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e 

lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, 

individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti 

e la loro natura probabilistica.  

Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare 

criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 

strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo 

fatti e opinioni. 

 Nuove competenze europee chiave per l'apprendimento permanente 
• competenza alfabetica funzionale; 

La competenza alfabetica funzionale indica la capacità di individuare, 

comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e 

opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e 

digitali attingendo a varie discipline e contesti. Essa implica l'abilità di 

comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e 

creativo. 
 

• competenza multilinguistica; 

Tale competenza definisce la capacità di utilizzare diverse lingue in modo 

appropriato ed efficace allo scopo di comunicare. In linea di massima essa 

condivide le abilità principali con la competenza alfabetica: si basa sulla 

capacità di comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, 

sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione 

orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) in una 

gamma appropriata di contesti sociali e culturali a seconda dei desideri o 

delle esigenze individuali. Le competenze linguistiche comprendono una 

dimensione storica e competenze interculturali. Tale competenza si basa 

sulla capacità di mediare tra diverse lingue e mezzi di comunicazione, come 

indicato nel quadro comune europeo di riferimento. Secondo le circostanze, 

essa può comprendere il mantenimento e l'ulteriore sviluppo delle 

competenze relative alla lingua madre, nonché l'acquisizione della lingua 

ufficiale o delle lingue ufficiali di un paese25. 
 

• competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 

ingegneria; 

A. La competenza matematica è la capacità di sviluppare e applicare il 

pensiero e la comprensione matematici per risolvere una serie di problemi 

in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza della 

competenza aritmetico-matematica, l'accento è posto sugli aspetti del 

processo e dell'attività oltre che sulla conoscenza. La competenza 

matematica comporta, a differenti livelli, la capacità di usare modelli 

matematici di pensiero e di presentazione (formule, modelli, costrutti, 



grafici, diagrammi) e la disponibilità a farlo.  
B. La competenza in scienze si riferisce alla capacità di spiegare il mondo 

che ci circonda usando l'insieme delle conoscenze e delle metodologie, 

comprese l'osservazione e la sperimentazione, per identificare le 

problematiche e trarre conclusioni che siano basate su fatti empirici, e alla 

disponibilità a farlo. Le competenze in tecnologie e ingegneria sono 

applicazioni di tali conoscenze e metodologie per dare risposta ai desideri o 

ai bisogni avvertiti dagli esseri umani. La competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria implica la comprensione dei cambiamenti 

determinati dall'attività umana e della responsabilità individuale del 

cittadino. 
 

• competenza digitale; 

La competenza digitale presuppone l'interesse per le tecnologie digitali e il 

loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico e responsabile per 

apprendere, lavorare e partecipare alla società. Essa comprende 

l'alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la 

collaborazione, l'alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti 

digitali (inclusa la programmazione), la sicurezza (compreso l'essere a 

proprio agio nel mondo digitale e possedere competenze relative alla 

cibersicurezza), le questioni legate alla proprietà intellettuale, la risoluzione 

di problemi e il pensiero critico. 
 

• competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 

La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare 

consiste nella 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. Comprende la capacità di far fronte all'incertezza e alla 

complessità, di imparare a imparare, di favorire il proprio benessere fisico 

ed emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, nonché di essere in 

grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro, di 

empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. 
 

• competenza in materia di cittadinanza; 

La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire 

da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e 

sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, 

economici, giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a livello globale e 

della sostenibilità. 

• competenza imprenditoriale; 
La competenza imprenditoriale si riferisce alla capacità di agire sulla base di idee 

e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla creatività, sul 

pensiero critico e sulla risoluzione di problemi, sull'iniziativa e sulla perseveranza, 

nonché sulla capacità di lavorare in modalità collaborativa al fine di programmare 

e gestire progetti che hanno un valore culturale, sociale o finanziario. 
 

• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali; 
La 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. Presuppone l'impegno di capire, sviluppare ed esprimere le 

proprie idee e il senso della propria funzione o del proprio ruolo nella società in 

una serie di modi e contesti. 

 

 
COMPETENZE DISCIPLINARI 



 
PRIMO BIENNIO 

§ 2. Competenze di asse e conoscenze, distinte per insegnamenti, perseguite nel primo biennio 

Indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” 
L’indirizzo “Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera” ha lo scopo di far acquisire allo 

studente, a conclusione del percorso quinquennale, le competenze tecniche, economiche e normative nelle 

filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera.8  

L’identità dell’indirizzo punta a sviluppare la massima sinergia tra i servizi di ospitalità e di accoglienza e i 

servizi enogastronomici attraverso la progettazione e l’organizzazione di eventi per valorizzare il 

patrimonio delle risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei prodotti 

enogastronomici.  La qualità del servizio è strettamente congiunta all’utilizzo e all’ottimizzazione delle 

nuove tecnologie nell’ambito della produzione, dell’erogazione, della gestione del servizio, della 

comunicazione, della vendita e del marketing di settore.  

Per rispondere alle esigenze del settore turistico e ai fabbisogni formativi degli studenti, il profilo generale 

è UNICO e in esso confluiscono le diverse articolazioni previste dal D.P.R. 87 del 2010 già declinate in tre 

distinte articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita” e “Accoglienza turistica 
 

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE 

Al termine del percorso quinquennale di istruzione professionale del settore “Servizi”, indirizzo 

“Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera”, lo studente deve essere in grado di: • utilizzare e produrre 

strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli 

strumenti tecnici della comunicazione in rete; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 

studio, ricerca e approfondimento disciplinare; individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di 

team working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

                                                                                   Primo biennio  
 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni 

specifiche di tipo informatico.  

 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate.  

 Utilizzare e produrre testi multimediali (solo Servizi Enogastronomici e Ospitalità Alberghiera).  

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi (solo Produzioni artigianali e industriali e 

Manutenzione e assistenza tecnica). 

Nel primo biennio, il docente di “Tecnologie dell’informazione e della comunicazione” definisce - 

nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe - il percorso dello studente per il 

conseguimento dei risultati di apprendimento sopra descritti in termini di competenze, con riferimento alle 

conoscenze e alle abilità di seguito indicate. 
Abilità 

-Riconoscere le caratteristiche funzionali di un computer 

(calcolo, elaborazione, comunicazione)  

-Riconoscere ed utilizzare le funzioni di base di un 

sistema operativo  

-Utilizzare applicazioni elementari di scrittura, calcolo e 

grafica  

-Raccogliere, organizzare e rappresentare informazioni  

-Utilizzare gli strumenti informatici nelle applicazioni 

d’interesse, nelle discipline di area generale e di indirizzo 

-Utilizzare la rete internet per ricercare fonti e dati  

-Utilizzare la rete per attività di comunicazione 

interpersonale  

-Riconoscere i limiti e i rischi dell’uso della rete Leggere 

e costruire schemi a blocchi  

-Rappresentare dati e funzioni Individuare i principali 

strumenti di gestione per la diffusione e 

commercializzazione di un prodotto industriale o 

artigianale  

-Descrivere le principali funzioni di un’azienda 

 

Conoscenze 

-Informazioni, dati e loro codifica Architettura e 

  componenti di un computer  

-Funzioni di un sistema operativo Software di utilità e  

  software applicativi  

-Concetto di algoritmo  

-Fasi risolutive di un problema e loro rappresentazione  

-Tecniche di rappresentazione di testi, dati e funzioni  

-La rete internet  

  .Funzioni e caratteristiche della rete internet  

  .Normativa sulla privacy e sul diritto d’autore  

-Tecniche di rappresentazione di testi, dati e funzioni  

-Sistemi di documentazione e archiviazione di progetti,  

  disegni e materiali informativi  

-Fattori che influenzano una produzione  

-Forme di comunicazione commerciale e pubblicità  

-Tecniche di presentazione  

-Elementi principali dei sistemi informativi 
 



Nota metodologica:  
La disciplina unisce ad un alto grado di autonomia e a contenuti suoi propri la massima trasversalità delle applicazioni fornendo, 

in pratica, uno strumento irrinunciabile per lo svolgimento di tutti gli insegnamenti dell’area generale e dell’area di indirizzo. In 

particolare, attraverso la didattica laboratoriale, le abilità e le conoscenze già in possesso degli studenti dalle esperienze della 

scuola secondaria di primo grado vengono approfondite, integrate e sistematizzate. La complementarità della disciplina con le 

sue concorrenti nell’area di snodo (“Scienze integrate (Fisica)”, “Scienze integrate (Chimica)”, “Ecologia e pedologia”) fornisce 

il contesto di riferimento culturale sul quale si fonda l’impianto metodologico degli apprendimenti tipici dell’indirizzo. Tali 

apprendimenti specialistici vengono gradualmente introdotti con la disciplina “Laboratori tecnologici ed esercitazioni”, che 

conserva ancora il carattere orientativo in coerenza con la fase di obbligo scolastico. La didattica di laboratorio comporta il 

ricorso alla metodologia del problem-solving, con il conseguente approccio euristico alle tematiche affrontate, preferibilmente 

mutuate dai contesti delle discipline concorrenti e contemporaneamente oggetto di studio da parte degli studenti. 

 
 

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA e BIOLOGIA) 

Il docente di “Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) “ concorre a far conseguire allo studente, al termine 

del percorso quinquennale di istruzione professionale del settore “Servizi”, risultati di apprendimento che lo mettono 

in grado di: utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per 

interpretare dati; utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, 

critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente; 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; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare; padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita 

e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale, nel primo 

biennio il docente persegue, nella propria azione didattica ed educativa, l’obiettivo prioritario di far acquisire allo 

studente le competenze di base attese a conclusione dell’obbligo di istruzione, di seguito richiamate:  

• osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle 

varie  

   forme i concetti di sistema e di complessità  

• analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 

    dall’esperienza  

• essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono  

   applicate 
Il docente valorizza, nel percorso dello studente, l’apporto di tutte le discipline, in particolare quelle sperimentali, con i loro 

specifici linguaggi, al fine di approfondire argomenti legati alla crescita culturale e civile degli studenti come, a titolo 

esemplificativo, le tematiche inerenti l’educazione alla salute, la sicurezza e l’educazione ambientale. 

Abilità 

Identificare le conseguenze sul nostro pianeta dei moti di 

rotazione e di rivoluzione della Terra.  

Analizzare lo stato attuale e le modificazioni del pianeta anche 

in riferimento allo sfruttamento delle risorse della Terra.  

 

Conoscenze 
Il Sistema solare e la Terra.  

Dinamicità della litosfera; fenomeni sismici e vulcanici.  

I minerali e loro proprietà fisiche; le rocce magmatiche, le 

rocce sedimentarie e le rocce metamorfiche; il ciclo delle 

rocce.  

L'idrosfera, fondali marini; caratteristiche fisiche e chimiche 

dell'acqua; i movimenti dell'acqua, le onde, le correnti. 

L’atmosfera; il clima; le conseguenze delle modificazioni 

climatiche: disponibilità di acqua potabile, desertificazione, 

grandi migrazioni umane. 

Coordinate geografiche: latitudine e longitudine, paralleli e 

meridiani.  

 

 
SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 

Il docente di “Scienze integrate (Chimica)” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso 

quinquennale di istruzione professionale del settore “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”, 

risultati di apprendimento che lo mettono in grado di: utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per 

investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati; utilizzare gli strumenti culturali e metodologici 

acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi 

fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente; utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; padroneggiare l’uso di strumenti 

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

dell’ambiente e del territorio; utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere 



la realtà ed operare in campi applicativi; padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla 

sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 
Abilità 
 

Utilizzare il modello cinetico–molecolare per interpretare le 

trasformazioni fisiche e chimiche  

Usare la mole come ponte fra il mondo macroscopico delle 

sostanze e il mondo microscopico di atomi, molecole e ioni 

 Descrivere la struttura elettronica a livelli di energia 

dell’atomo Riconoscere un elemento chimico mediante il 

saggio alla fiamma  

Descrivere le principali proprietà periodiche, che confermano 

la struttura a strati dell’atomo.   

Utilizzare le regole di nomenclatura IUPAC e bilanciare 

semplici reazioni  

Preparare soluzioni di data concentrazione con acqua, solventi 

e materiali in uso in ambito alimentare Riconoscere i materiali 

enogastronomici acidi e basici tramite indicatori  

Descrivere le reazioni di ossido riduzione negli alimenti 

Descrivere le proprietà, la conservazione e le trasformazioni 

dei materiali alimentari 

Conoscenze 

La chimica in cucina: la temperatura e la cottura dei cibi. 

Sistemi omogenei ed eterogenei in ambito alimentare: 

filtrazione, distillazione, cristallizzazione, estrazione con 

solventi, cromatografia.  

Il modello particellare (nozioni di atomo, molecola, ioni) e le 

spiegazioni delle trasformazioni fisiche (passaggi di stato) e 

delle trasformazioni chimiche.  

Le evidenze sperimentali di una sostanza pura (mediante la 

misura della densità, del punto di fusione e/o del punto di 

ebollizione) e nozioni sulla lettura delle etichette e dei simboli 

di pericolosità di elementi e composti.  

La quantità chimica: massa atomica, massa molecolare, mole, 

costante di Avogadro  

La struttura dell’atomo e il modello atomico a livelli di energia  

Il sistema periodico e le proprietà periodiche: metalli, non 

metalli, semimetalli, elementi della vita  

Nozioni sui legami chimici e i legami intermolecolari di 

zuccheri, lipidi e proteine  

Elementi di nomenclatura chimica e bilanciamento delle 

equazioni di reazione 

 Le concentrazioni delle soluzioni con sostanze e solventi 

innocui: percento in peso, molarità, molalità, proprietà 

colligative delle soluzioni  

Cenni sulle teorie acido-base e il pH dei principali materiali 

alimentari   

Cenni sulle reazioni di ossido riduzione in ambito 

enogastronomico  

La composizione, la conservazione degli alimenti e la loro 

trasformazione  

 

 
SCIENZA DEGLI ALIMENTI 

Il docente di “Scienza degli alimenti” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale di 
istruzione professionale del settore “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”, risultati di apprendimento 

che lo mettono in grado di: controllare ed utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, 
chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico; valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali 
individuando le nuove tendenze di filiera; applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 

trasparenza e tracciabilità dei prodotti; agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva d’interesse. 

Abilità 

Classificare gli alimenti in base alla funzione prevalente.  

Interpretare dati e documenti utilizzati in campo alimentare 

(grafici, istogrammi, dati statistici, etichette, ecc…).  

Descrivere differenze ed analogie tra i diversi principi nutritivi 

ed indicarne la funzione nutrizionale.  

Individuare i rischi di contaminazione alimentare e le regole 

per prevenirli.  

Conoscenze 

Ruolo dell’educazione alimentare: alimentazione, nutrizione, 

abitudini alimentari, alimentazione equilibrata e malnutrizioni.  

Macro e micronutrienti: classificazioni, proprietà, funzioni, 

fabbisogno e classificazione degli alimenti.  

Digestione, assorbimento ed utilizzazione dei nutrienti.  

Igiene degli alimenti, nozioni di microbiologia ed igiene 

professionale.  



Individuare analogia e differenze tra i diversi alimenti e 

classificarli.  

Indicare i criteri per un’alimentazione equilibrata e metterla in 

relazione con la salute.  

Valutare le principali modificazione degli alimenti in cottura  

Scegliere i metodi di conservazione più adatti ai diversi tipi di 

alimenti.  

Interpretare le etichette alimentari e riconoscere la tracciabilità 

dell’alimento. Individuare confezione ed imballaggi a norma. 

Conservazione, cottura.  

Confezioni alimentari ed etichette.  

 

 

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA 
Il docente di “Laboratorio di servizi  enogastronomici – Settore cucina” concorre a far conseguire allo studente, al termine 
del percorso quinquennale di istruzione professionale del settore “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”, 

risultati di apprendimento che lo mettono in grado di: agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di 
interesse; utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi  e prodotti enogastronomici, 
ristorativi e di accoglienza turistico- alberghiere; valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali 

individuando le nuove tendenze di filiera; controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 
merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico; predisporre e realizzare menu coerenti con il contesto e le 

esigenze della clientela, anche in relazione a specifiche necessità dietologiche. 
Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale, nel primo biennio 
il docente persegue, nella propria azione didattica ed educativa, l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente le 

competenze di base attese a conclusione dell’obbligo di istruzione, di seguito richiamate: 
• comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra 

epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali  

• riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 

territorio 

Abilità 
Riconoscere le principali figure professionali correlate al 

settore enogastronomici e le regole fondamentali di 

comportamento professionale.  

Identificare attrezzature e utensili di uso comune. Provvedere 

alle corrette operazioni di funzionamento ordinario delle 

attrezzature. 

 Rispettare le “buone pratiche” di lavorazione inerenti l’igiene 

personale, la preparazione, la cottura e la conservazione dei 

prodotti e la pulizia del laboratorio. Identificare le materie 

prime e i principali elementi di qualità e conservarle 

correttamente. 

 Distinguere i prodotti tipici e i piatti tradizionali del territorio 

in cui si opera.  

Distinguere il menu dalla carta. Utilizzare le principali tecniche 

di base nella produzione gastronomica di cucina e di 

pasticceria. 

 Presentare i piatti nel rispetto delle regole tecniche. 

Conoscenze 
Figure professionali che operano nel settore enogastronomico e 

caratteristiche delle professioni.  

Ruoli e gerarchia della brigata di cucina.  

Elementi di deontologia professionale.  

Il laboratorio di cucina: le aree di lavoro, le attrezzature e gli 

utensili.  

Igiene personale, dei prodotti, dei processi di lavoro e pulizia 

dell’ambiente. 

 Norme di prevenzione e sicurezza sul lavoro e rudimenti sul 

primo soccorso.  

Cenni sulla corretta utilizzazione igienica e gastronomica delle 

principali materie prime.  

Elementi di gastronomia tipica del territorio in cui si opera.  

Principali tipi di menu e successione dei piatti. Tecniche di 

base di cucina e principali tecniche di cottura. Principali 

tecniche di produzione di salse, contorni, uova, primi e secondi 

piatti.  

Tecniche di base di pasticceria, principali impasti e creme. 

 
 

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI  - SETTORE SALA E VENDITA 

Il docente di “Laboratorio servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera - settore sala e vendita” concorre a far 
conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale di istruzione professionale del settore “Servizi per 

l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”, risultati di apprendimento che lo mettono in grado di: agire nel sistema di 
qualità relativo alla filiera produttiva di interesse; utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione 
di servizi e prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera; valorizzare e promuovere le 

tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove tendenze di filiera; 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; controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 

merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico; predisporre e realizzare menu coerenti con il contesto e le 
esigenze della clientela, anche in relazione a specifiche necessità dietologiche. 



Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale, nel primo biennio 
il docente persegue, nella propria azione didattica ed educativa, l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente le 

competenze di base attese a conclusione dell’obbligo di istruzione, di seguito richiamate:  

• riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 

territorio   

• padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in 

vari contesti 

Abilità 
Riconoscere le principali figure professionali correlate al 

settore enogastronomici e le regole fondamentali di 

comportamento professionale.  

Identificare attrezzature e utensili di uso comune. Provvedere 

alle corrette operazioni di funzionamento ordinario delle 

attrezzature. 

 Rispettare le “buone pratiche” inerenti l’igiene personale, la 

preparazione, la conservazione dei prodotti e la pulizia del 

laboratorio.  

Distinguere i vini e i piatti tradizionali del territorio in cui si 

opera Proporre alcuni abbinamenti di vini locali ai piatti ed 

effettuare il servizio del vino.  

Utilizzare le forme di comunicazione per accogliere il cliente, 

interagire e presentare i prodotti/servizi offerti. Distinguere il 

menu dalla carta. 

Utilizzare le principali tecniche di base nel servizio di prodotti 

enogastronomici e nelle preparazioni di bar.   

Conoscenze 
Figure professionali che operano nel settore enogastronomico e 

caratteristiche delle professioni. Ruoli e gerarchia della brigata 

di sala e di bar. Elementi di deontologia professionale.  

Il laboratorio di sala e di bar: le aree di lavoro, le attrezzature e 

gli utensili.  

Igiene personale, dei prodotti, dei processi di lavoro e pulizia 

dell’ambiente.  

Norme di prevenzione e sicurezza sul lavoro e rudimenti sul 

primo soccorso.  

Nozioni di base sul vino e sugli abbinamenti. Elementi di 

enologia tipica del territorio in cui si opera.  

Principali tipi di menu e successione dei piatti.  

Tecniche di comunicazione professionale applicata alla vendita 

dei servizi. 

Tecniche di base di sala: mise en place e stili di servizio.  

Tecniche di base di bar: caffetteria e principali bevande 

analcoliche. 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

L’insegnamento delle scienze motorie e sportive, nella peculiarità delle sue manifestazioni, dei suoi linguaggi e delle sue 
tecniche, rientra nel contesto dell’azione educativa e formativa delle scuole secondarie di secondo grado, fornendo un 

particolare contributo alla crescita della persona e del cittadino, fortificandolo nel carattere e nel fisico.  
Tale insegnamento mira ai seguenti traguardi formativi: la coscienza della corporeità; l’ordinato dinamismo psico-motorio 
nel quadro del pieno sviluppo della personalità anche in riferimento al progetto futuro di vita; la valorizzazione di un ambito 

privilegiato di esperienze formative di vita di gruppo e di partecipazione sociale. 
Al termine del percorso formativo, quindi, lo studente avrà maturato una coscienza della propria corporeità intesa come 

conoscenza, padronanza, accettazione e rispetto del proprio corpo; avrà maturato un atteggiamento positivo  
verso uno stile di vita sano e attivo, coerentemente con l’età evolutiva, sia in considerazione dei comportamenti alimentari 
sia della gestione dei tempi di veglia/sonno; avrà acquisito una buona preparazione motoria e consolidato i valori sociali 

dello sport e della vita attiva; avrà apprezzato implicazioni e benefici derivanti dalla pratica di varie attività fisiche sia 
individuali sia di squadra svolte nei diversi ambienti, con particolare riferimento a quello naturale della montagna, 
patrimonio del Trentino.  

L’educazione motoria e sportiva deve necessariamente collocarsi entro il contesto culturale in cui vivono i giovani, per 
diventare luogo di riflessione sulla rilevanza del corpo come strumento di comunicazione sociale ed elemento sul quale si 

appoggia una parte non secondaria della reputazione pubblica dell’individuo. Rilevanza che impone alle persone un 
continuo confronto con modelli standard di corpo “di successo” perciò desiderabili, spingendole a considerare 
tendenzialmente le proprie particolarità come imperfezioni ed allontanamenti dal modello desiderato. È su questo diffuso 

sentimento di inadeguatezza che intervengono le moderne tecniche di alimentazione, di attività fisica mirata, di 
abbigliamento e cosmesi, ma anche di chirurgia estetica che puntano a modellare il corpo come fosse una realtà progettabile 
in base ai desideri.  
 

Abilità 
Al termine del percorso di studi, lo studente è  

in grado di: (quanto alla gestione dell’allenamento  

sportivo e all’adozione di uno stile di vita sano e regolare) 

-rispettare un impegno preso e la puntualità negli  

allenamenti;  

-autogestire fasi di preparazione sportiva seguendo  

una tabella di allenamento;  

-analizzare nel dettaglio la prestazione (gesto  

atletico) ai fini di un miglioramento;  

-partecipare proficuamente ad aggiornamenti o a  

raduni sportivi di approfondimento;  

-rispettare un regime alimentare adeguato alla  

disciplina sportiva;  

- 

utilizzare tecniche di respirazione e di rilassamento;  

Conoscenze 

- Il corpo umano e la sua funzionalità.  

-Le sue capacità coordinative, condizionali ed  

espressive.  

-Gli schemi motori connessi alle attività sportive.  

-Le caratteristiche dei messaggi non verbali corporei.  

-Alcuni elementi di medicina sportiva.  

-Le norme sanitarie e alimentari indispensabili per il  

mantenimento del proprio benessere.  

-La differenza tra capacità e prestazioni, variazioni  

fisiologiche indotte dalla pratica motoria e sportiva.  

-Alcune metodiche di allenamento.  

-I principi fondamentali di prevenzione per la sicurezza  

personale in palestra, a casa e negli spazi aperti,  

compreso quello stradale.  

-I principi igienici e scientifici essenziali per mantenere  



- sottoporsi con regolarità a controlli medici.  

Gestione del momento-gara  

-rispettare l’avversario e le regole della disciplina  

sportiva;  

-mantenere la concentrazione e la determinazione  

nel perseguire un obiettivo;  

-applicare strategie e tecniche adeguate al contesto;  

-resistere alla fatica e allo stress, mantenere  

l’autocontrollo in situazioni di tensione.  

Organizzazione di incontri o eventi sportivi  

-raccogliere informazioni e valutare la situazione di  

partenza;  

-elaborare un piano d’azione e pubblicizzarlo;  

-allestire spazi e organizzare compiti di altre persone;  

-utilizzare strumenti informatici 

 

il proprio stato di salute e migliorare l’efficienza fisica.  

-Gli effetti benefici dei percorsi di preparazione fisica e  

gli effetti dannosi dei prodotti farmacologici tesi  

esclusivamente al risultato immediato.  

-Alcune pratiche motorie e sportive realizzate in  

ambiente naturale e le relative regole.  

-I principi di orientamento nella natura.  

-Gli sport individuali e di squadra: fondamentali, regole  

ed organizzazione.  

-Gli aspetti culturali e tecnico-tattici delle discipline  

sportive.  

-I diversi ruoli e le relative responsabilità, sia  

nell’arbitraggio che in compiti di giuria.  

-Le responsabilità nell’azione sportiva.  

-La prevenzione degli infortuni nelle diverse attività,  

nel rispetto della propria e dell’altrui incolumità.  

-Gli interventi di primo soccorso.  

-Alcune strategie efficaci per la risoluzione di situazioni  

problematiche.  

-Gli elementi fondamentali dell’etica dello sport:  

rispetto delle regole e autentico  

fair play 

.  

 

Organizzazione didattica 
L'istruzione professionale è caratterizzata da una struttura quinquennale dei percorsi articolati in un biennio 

e in un successivo triennio. 

 

Il biennio del percorso I.p.  comprende 2112 ore complessive, articolate in 1188 ore di attività e 

insegnamenti di istruzione generale e in 924 ore di attività e insegnamenti di indirizzo, comprensive del 

tempo da destinare al potenziamento dei laboratori. Le attività e gli insegnamenti di istruzione generale e di 

indirizzo sono aggregati in assi culturali. Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione 

professionale, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa e didattica, e con riferimento al Progetto 

formativo individuale, possono organizzare le azioni didattiche, formative ed educative in periodi didattici 

possono essere collocati anche in due diversi anni scolastici ai fini dell'accesso al terzo anno dei percorsi. 

Nell'ambito delle 2112 ore, una quota, non superiore a 264 ore, è destinata alla personalizzazione degli 

apprendimenti, alla realizzazione del progetto formativo individuale ed allo sviluppo della dimensione 

professionalizzate delle attività di alternanza scuola-lavoro, previste dall'articolo 5, comma 1, lettera e).  

 

L'assetto didattico è caratterizzato: 

a) dalla personalizzazione del percorso di apprendimento, che si avvale di una quota del monte ore non superiore a 

264 nel biennio di cui all'articolo 4, comma 2 e dal Progetto formativo individuale che viene redatto dal consiglio di 

classe entro il 31 gennaio del primo anno di frequenza e aggiornato durante l'intero percorso scolastico. 

b) dall'aggregazione, nel biennio, delle discipline all'interno degli assi culturali caratterizzanti l'obbligo di istruzione e 

dall'aggregazione, nel triennio, delle discipline di istruzione generale; 

c) dalla progettazione interdisciplinare dei percorsi didattici caratterizzanti i diversi assi culturali; 

d) dall'utilizzo prevalente di metodologie didattiche per l'apprendimento di tipo induttivo, attraverso esperienze 

laboratoriali e in contesti operativi, analisi e soluzione dei problemi relativi alle attività economiche di riferimento, 

il lavoro cooperativo per progetti, nonché la gestione di processi in contesti organizzati; 

e) dalla possibilità di attivare percorsi di alternanza scuola-lavoro, già dalla seconda classe del biennio, e percorsi di 

apprendistato ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; 

f) all'organizzazione per unità di apprendimento, che, partendo da obiettivi formativi adatti e significativi per le 

singole studentesse e i singoli studenti, sviluppano appositi percorsi di metodo e di contenuto, tramite i quali si 



valuta il livello delle conoscenze e delle abilità acquisite e la misura in cui la studentessa e lo studente abbiano 

maturato le competenze attese. Le unità di apprendimento rappresentano il necessario riferimento per il 

riconoscimento dei crediti posseduti dalla studentessa e dallo studente, soprattutto nel caso di passaggi ad altri 

percorsi di istruzione e formazione; 

g) dalla certificazione delle competenze che è effettuata, nel corso del biennio, con riferimento alle unità di 

apprendimento, secondo un modello adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 

 

METODOLOGIE: 

L'attività didattica, svolta prevalentemente in laboratorio, e l'apprendimento in alternanza scuola lavoro e in 

apprendistato valorizzano la cultura del lavoro, allo scopo di mettere lo studente in condizione di: 

 

 apprendere in modo attivo, coinvolgente, significativo ed efficace; 

 

 compiere scelte orientate al cambiamento; 

 

 sviluppare attitudini all'auto-apprendimento, al lavoro di gruppo, alla formazione continua e all'auto-

valutazione, valorizzando l'apporto scientifico e tecnologico per la costruzione del sapere; 

 

 esercitare il rigore, l'onestà intellettuale, la libertà di pensiero, la creatività, la collaborazione, in quanto 

valori fondamentali per la costruzione di una società aperta e democratica. Tali valori, insieme ai principi 

ispiratori della Costituzione, sono alla base della convivenza civile. 

 

 

 STRUMENTI: Laboratori. Testi di consultazione. Sussidi multimediali. LIM. Fotocopie, Computer. 

 

 

 SPAZI: Aule scolastiche, laboratori, visite guidate e contesti esterni alla scuola. 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA: Test, Questionari, Relazioni, Temi, Risoluzione di problemi ed esercizi, 

Sviluppo di progetti, Interrogazioni, Prove pratiche. 

 

 

VALUTAZIONE:  

“Nel rispetto dell’assetto organizzativo del biennio dei percorsi dell’istruzione professionale, previsto 

dall’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo, le istituzioni scolastiche di I.P. effettuano, al termine del 

primo anno, la valutazione intermedia concernente i risultati delle unità di apprendimento inserite nel P.F.I. 

A seguito della valutazione, il consiglio di classe comunica alla studentessa o allo studente le carenze 

riscontrate ai fini della revisione del P.F.I. e della definizione delle relative misure di recupero, sostegno ed 

eventuale riorientamento da attuare nell’ambito della quota non superiore a 264 ore nel biennio” (Decreto 

Interministeriale n. 92 del 24 maggio 2018 – Regolamento – art.4, c.7)  

 

TABELLE PER LA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE DEGLI APPRENDIMENTI                    
( Corrispondenza tra voti e livello di apprendimento ) 

Voto Descrittore Giudizio sintetico 

9-10 
L’allievo rielabora correttamente  ed in modo originale i concetti appresi e fatti 

propri 
Ottimo 

8 
L’allievo dimostra di aver appreso gli argomenti in modo consapevole e sa 

applicarli senza errori 
Buono 



7 
L’allievo dimostra di aver appreso gli argomenti ma commette imprecisioni non 

gravi   
Discreto 

6 
L’allievo dimostra di aver compreso le parti essenziali degli argomenti/contenuti 

commette però alcuni errori anche se non gravi 
Sufficiente 

5 
L’allievo dimostra di non aver acquisito completamente i contenuti. Commette 

errori di carattere tecnico e rivela lacune nella comprensione degli argomenti  
Mediocre 

4 
L’allievo dimostra di non aver studiato a sufficienza  e commette gravi errori di 

carattere tecnico e concettuale 
Insufficiente 

3-2 L’allievo dimostra di non aver acquisito  i contenuti in nessuna forma 
Gravemente 
insufficiente 

 

 

TEMPI: Saranno quelle necessari a sviluppare le attività previste nelle singole unità di apprendimento e 

comunque ad iniziare dal 01/09/2018 al 31/08/2020.                             

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO e DI APPROFONDIMENTO: 

 

 Le verifiche sistematiche, a fine quadrimestre, saranno occasione per fare il punto sulla valutazione di PFI 

ed eventualmente per rispondere alle esigenze dei singoli discenti con precipui interventi di recupero e di 

potenziamento, possibilmente organizzati con UDA specifiche programmate dal Consiglio di classe e 

sviluppate in un intervallo temporale breve con puntuale accertamento degli esiti i quali se di esito negativo 

potrebbero portare, di concerto con il discente al riorientamento anche, se esso va richiesto da discente e 

genitore per passaggio alla IeFp. 

 

  

UDA per le classi prime e seconde: Titolo ” La prima colazione” 

 

 

                               Il coordinatore 
Domenico SPENNACCHIO 


