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Premessa 
 

 

I nuovi istituti professionali sono caratterizzati da un riferimento prioritario 

ai grandi settori in cui si articola il sistema economico nazionale, 

contraddistinti da applicazioni tecnologiche e organizzative che, in 

relazione alla filiera di riferimento, possono essere declinate in base alla 

vocazione del territorio, ai progetti di sviluppo locale e ai relativi 

fabbisogni formativi. Gli elementi distintivi che caratterizzano gli indirizzi 

dell’istruzione professionale all’interno del sistema dell’istruzione 

secondaria superiore si basano, dunque:  

- sull’uso di tecnologie e metodologie tipiche dei diversi contesti 

applicativi; sulla capacità di rispondere efficacemente alla crescente 

domanda di personalizzazione dei prodotti e dei servizi, che è alla base del 

successo di molte piccole e medie imprese del made in Italy;  

- su una cultura del lavoro che si fonda sull’interazione con i sistemi 

produttivi territoriali e che richiede l’acquisizione di una base di 

apprendimento polivalente, scientifica, tecnologica ed economica.  

 

L’integrazione con il territorio e il mondo produttivo non è solo un metodo 

di lavoro, è un fattore imprescindibile per l’elaborazione del piano 

dell’offerta formativa degli istituti professionali. 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 opportunità messe 

a disposizione delle scuole dal regolamento sul riordino.  

 

La progettazione formativa delle istituzioni scolastiche è lo strumento per 

rispondere alle esigenze degli studenti, del contesto socio-culturale e ai 

fabbisogni del territorio e del mondo del lavoro e delle professioni; essa 

valorizza la funzione dei docenti che programmano le proprie attività sulla 

base degli obiettivi indicati nel piano dell’offerta formativa di ciascun 

istituto. L’impianto dei nuovi ordinamenti degli istituti professionali 

richiede che la progettazione formativa sia sostenuta da forme 

organizzative che pongano, al centro delle strategie didattiche collegiali, il 

laboratorio e la didattica laboratoriale, la costruzione dei percorsi di 

insegnamento/ apprendimento in contesti reali, quali l’alternanza scuola-

lavoro, il raccordo con le altre istituzioni scolastiche (reti) e con gli enti 

locali (convenzioni), anche per realizzare progetti condivisi. A questo fine, 

come già avviene in molti casi, è utile che gli istituti professionali si dotino, 

nella loro autonomia, di dipartimenti quali articolazioni funzionali del 

collegio dei docenti, di supporto alla didattica e alla progettazione (art. 5, 

comma 3, punto d) del Regolamento). Essi possono costituire un efficace 

modello organizzativo per favorire un maggior raccordo tra i vari ambiti 

disciplinari e per realizzare interventi sistematici in relazione alla didattica 

per competenze, all’orientamento e alla valutazione degli apprendimenti. 

L’istituzione dei dipartimenti assume, pertanto, valenza strategica per 

valorizzare la dimensione collegiale e cooperativa dei docenti, strumento 

prioritario per innalzare la qualità del processo di insegnamento-

apprendimento.  

 

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)  

 

-  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° 88 

(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). 

 

II profilo culturale, educativo e professionale degli Istituti Professionali  
 

L'area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire ai giovani la 

preparazione di base, acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo 

degli assi culturali, che caratterizzano l'obbligo di istruzione: asse dei 

linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. Gli studenti 

degli istituti professionali conseguono la propria preparazione di base con 

l'uso sistematico di metodi che, attraverso la personalizzazione dei percorsi, 

valorizzano l'apprendimento in contesti formali, non formali e informali. Le 

aree di indirizzo, presenti sin dal primo biennio, hanno l'obiettivo di far 

acquisire agli studenti competenze spendibili in vari contesti di vita e di 

lavoro, mettendo i diplomati in grado di assumere autonome responsabilità 

nei processi produttivi e di servizio e di collaborare costruttivamente alla 

soluzione di problemi. Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza 

e Costituzione” di cui all’art. 1 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, 

convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, 

coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si sviluppano, in particolare, in 

quelli di interesse storico-sociale e giuridico-economico. Assume 

particolare importanza nella progettazione formativa degli istituti 

professionali la scelta metodologica dell'alternanza scuola lavoro, che 

consente pluralità di soluzioni didattiche e favorisce il collegamento con il 

territorio.  

 

I risultati di apprendimento, attesi a conclusione del percorso quinquennale, 

consentono agli studenti di inserirsi nel mondo del lavoro, di proseguire nel 

sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, nei percorsi 

universitari, nonché nei percorsi di studio e di lavoro previsti per l'accesso 

agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. A 

tale scopo, viene assicurato nel corso del quinquennio un orientamento 

permanente che favorisca da parte degli studenti scelte fondate e 

consapevoli.  

 

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi I percorsi degli istituti 

professionali hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze 

basate sull'integrazione tra i saperi tecnico-professionali e i saperi 

linguistici e storico-sociali, da esercitare nei diversi contesti operativi di 

riferimento. A conclusione dei percorsi degli istituti professionali, gli 

studenti sono in grado di:  

 

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

Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i 

propri comportamenti personali, sociali e professionali;  

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con 

atteggiamento razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della 

realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente;  

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 

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

scientifici, economici, tecnologici e professionali;  

- riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della 

letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori 

fondamentali, a partire dalle componenti di natura tecnico-professionale 

correlate ai settori 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;  

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 

internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità 

di studio e di lavoro;  

- utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi 

di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;  

- riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali;  

- 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;  

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

approfondimento disciplinare;  

- 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;  

- comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, 

all'organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi;  

- utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti 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;  

- individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e 

impegnarsi nella loro soluzione collaborando efficacemente con gli altri;  

- utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla 

necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell'etica e della 

deontologia professionale;  

- compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di 

lavoro lungo tutto l'arco della vita nella prospettiva dell'apprendimento 

permanente;  

- partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, 

nazionale e comunitario. Profilo culturale e risultati di apprendimento dei 

percorsi del settore servizi II profilo del settore dei servizi si caratterizza 

per una cultura che consente di agire con autonomia e responsabilità nel 

sistema delle relazioni tra il tecnico, il destinatario del servizio e le altre 

figure professionali coinvolte nei processi di lavoro Tali connotazioni si 

realizzano mobilitando i saperi specifici e le altre qualità personali coerenti 

con l’indirizzo di studio.  

 

Gli studenti, a conclusione del percorso formativo di studio, sono in grado 

di:  

 

- riconoscere nell’evoluzione dei processi dei servizi le componenti 

culturali, sociali, economiche e tecnologiche che li caratterizzano, in 

riferimento ai diversi contesti locali e globali;  

- cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e 

tecnologici che influiscono sull’evoluzione dei bisogni e sull’innovazione 

dei processi di servizio;  

- essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, 

per fornire un servizio il più possibile personalizzato;  

- sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, 

ascolto,cooperazione e senso di responsabilità nell’esercizio del proprio 

ruolo;  



- operare in équipe e integrare le proprie competenze con le altre figure 
professionali per erogare un servizio di qualità;  

- contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario nell’osservanza degli 

aspetti deontologici del servizio;  

- applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con 

riferimento alla riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio;  

- intervenire, perla parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti 

tecnologici, nelle diverse fasi e livelli del processo per la produzione della 

documentazione richiesta e l’esercizio del controllo di qualità.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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. 

Competenze cui l’Asse dei 

linguaggi contribuisce per lo 

sviluppo delle competenze 

tecniche 

Competenze 
 

 

Abilità 
 

 

 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed 

espressivo della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative 

nei vari contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici, tecnologici e 

professionali 

 

 

 

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 

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.  

Selezionare e ricavare informazioni, 

con uso attento delle fonti (manuale, 

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, web portfolio), 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 intersemiotiche: dal testo 

iconico-grafico al testo verbale, dal 

testo verbale alle sue diverse 

riformulazioni sotto forma di grafici, 

tabelle, schemi.  

Argomentare un'interpretazione e un 

commento di testi letterari e non 

letterari di vario genere, esplicitando 

in forma chiara e appropriata tesi e 

argomenti a supporto utilizzando in 

modo ragionato i dati ricavati 

dall'analisi del testo.  

Utilizzare i testi di studio, letterari e 

di ambito tecnico e scientifico, come 

occasioni adatte a riflettere 

ulteriormente sulla ricchezza e la 

flessibilità della lingua italiana.  

Mostrare consapevolezza delle 

questioni linguistico-culturali che 

scaturiscono dalla traduzione e 

dall'adattamento da altre lingue 

  

 

 

 

 



 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

PRIMO BIENNIO 

 

 

Disciplina: Lingua e Letteratura Italiana 

 

 

 

Conoscenze  

 

Le strutture fondamentali della lingua italiana ai 

diversi livelli: ortografia, morfologia, sintassi della 

frase   

semplice e complessa, lessico   

 

Le strutture della comunicazione: contesto, scopo e 

destinatario della  comunicazione, funzioni della 

lingua, registri linguistici   

 

Tecniche di lettura (sintetica e analitica) Strutture 

essenziali dei testi descrittivi, espositivi, narrativi, 

espressivi, valuta- 

tivo- interpretativi,   

argomentativi, regolativi   

 

Metodologie essenziali di analisi del testo letterario 

(generi letterari, elementi del testo narrativo –  

personaggi, narratore - elementi del testo poetico - 

metrica, figure retoriche)   

 

Modalità di produzione del testo: progettazione e 

pianificazione dello scritto, sintassi del periodo e 

uso dei connettivi; interpunzione; varietà lessicali 

in relazione ai contesti comunicativi    

Modalità e tecniche relative alla competenza 

testuale: riassumere, titolare, parafrasare, 

relazionare, schematizzare  

 

Opere e autori significativi della tradizione 

letteraria e culturale italiana, europea e di altri Paesi    

 

Contesto storico di riferimento di alcuni autori e 

opere  

 

Principali generi letterari 

Abilità  
Esprimersi in modo chiaro, corretto, efficace  

 
Cogliere in un messaggio orale/scritto le finalità e i 
punti di vista altrui  

 

Saper organizzare testi narrativi, descrittivo-
espositivi e argomentativi adeguati alla situazione 
comunicativa (argomento, destinatario, scopo)  

 

Saper operare scelte di registro/linguaggi non 

verbali/codici misti adeguate alla situazione 

comunicativa (argomento,  

destinatario, scopo)  

 

Mettere in relazione gli elementi del contesto 
comunicativo individuando gli elementi 
fondamentali del testo narrativo isolare in un testo  
nuclei concettuali e informazioni esplicite  

 

Ricavare dal testo informazioni implicite e 

presupposte   

Analizzare il ruolo dei diversi indicatori linguistici 

(elementi lessicali, connettivi, punteggiatura) e 

grafici (paragrafi, capoversi e altro)    

Definire la struttura ideativa del testo scritto/orale    

 

Saper riconoscere i principali costituenti della frase 

semplice, composta, complessa    

 

Cogliere le relazioni tra testo, poetica, contesto 

storico e culturale    

 

Saper  riconoscere i principali generi letterari in base 

alle loro caratteristiche    

 

Operare confronti tra autori e/o  tematiche e/o generi 

narrativi    

 

Utilizzare strategie differenziate di lettura  

(esplorativa, selettiva, globale, analitica)    

 

Riconoscere/utilizzare le strutture della narrazione, 

dell’esposizione e della descrizione, 



dell’argomentazione    

 

Formalizzare gli apprendimenti con  tipologie 

testuali di altro tipo (appunti, diagrammi, mappe, 

schemi…)    

 

Applicare i principali strumenti di analisi semantica 

e testuale ad un testo di narrativa breve e ad una 

lirica  

Cogliere il senso globale, la situazione e l’idea 

centrale di un messaggio o di un documento 

autentico orale di carattere generale e quotidiano 

                  

  

Disciplina Lingua straniera 

 

 

Conoscenze  
 

Il lessico di base su argomenti di vita quotidiana, 

sociale e professionale   

Testi narrativi, descrittivi, informativi, regolativi   

 

Uso del dizionario bilingue   

 

Le  regole grammaticali fondamentali   

 

Le regole di pronuncia   

 

Semplici modalità di scrittura quali   

messaggi brevi, lettera informale   

 

Tratti della cultura e della civiltà di cui si studia la 

lingua.   

Gli elementi fondamentali per la lettura di un’opera 

artistica (pittorica, plastica, architettonica)   

 

La produzione architettonica e artistica dalle origini 

sino alla fine del   

XIV secolo   

 

Le tecniche di rappresentazione grafica   

Abilità  
Cogliere il senso globale, la situazione e l’idea 

centrale di un messaggio o di un documento 

autentico orale di carattere generale e quotidiano 

Comprendere il senso globale e l’idea centrale di un 

testo scritto di carattere generale e quotidiano e/o di 

semplici testi letterari, identificandone la natura   

 

Esprimersi ed interagire con  l’interlocutore su 

argomenti di carattere generale in modo appropriato 

(cioè utilizzando in modo corretto le strutture 

grammaticali note), adeguato al contesto  e alla 

situazione: presentarsi e presentare una persona; 

descrivere personaggi, luoghi, situazioni, 

avvenimenti; chiedere e fornire informazioni e dati; 

dare istruzioni e ordini   

 

Esprimere apprezzamenti, stati d’animo, bisogni, 

desideri   

 

Produrre, utilizzando le strutture grammaticali note, 

brevi testi scritti adeguati al contesto e allo scopo 

della comunicazione: descrizione di personaggi, 

luoghi, fenomeni, abitudini ed avvenimenti, lettere, 

brevi relazioni su traccia   

 

Riconoscere in un messaggio orale, suoni, vocaboli, 

significati, frasi, strutture. Saper cogliere in un 

contesto noto, il significato di elementi lessicali non 

ancora conosciuti.    

 

Ricercare informazioni specifiche in un testo e 

stabilire tra queste gerarchie e relazioni.    



Localizzare una situazione nello spazio e nel tempo    

 

Operare confronti tra la propria realtà culturale e 

quella/e della/e lingua/e straniera/e studiata/e in 

termini di somiglianza/differenza e non di 

giusto/sbagliato, riconoscendo e rispettando i valori 

culturali trasmessi dai vari idiomi 

Riconoscere le caratteristiche di un’opera artistica   

 

Utilizzare in modo appropriato la terminologia 

specifica dell’ambito   

artistico/letterario   

 

Conoscere i beni culturali e ambientali a partire da 
quelli del proprio territorio   

 

Comprendere le relazioni tra opera artistica e il 

contesto in cui si è formata   
 

Individuare autore o corrente di appartenenza di 

opere particolarmente significative   

 

Acquisire confidenza con i mezzi espressivi 

specifici del disegno tecnico ed artistico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

 

Disciplina: Lingua e Letteratura Italiana 

 

 

Secondo Biennio 

Conoscenze 
 

Gli autori, le opere, i fenomeni letterari più 

significativi sviluppatisi dal Duecento all’Ottocento; 

l'ideologia degli autori, il contesto storicoculturale 

 

Abilità 

Incrementare la padronanza dei mezzi  

espressivi a livello orale e scritto, sotto il profilo 

della comprensione e della produzione   

 
Essere sempre più consapevoli del funzionamento 
del sistema linguistico anche attraverso uno studio 
della lingua nelle sue varianti diacroniche e 
sincroniche  

Acquisire la consapevolezza della complessità del 

fenomeno letterario nelle sue implicazioni storiche, 



culturali e sociali   

 

Riconoscere elementi caratteristici dello stile dei 
singoli autori   

Saper inquadrare un testo letterario nella poetica 
dell'autore e nel contesto storicoculturale   

Produrre testi afferenti alle diverse tipologie testuali 

: analisi del testo, saggio breve, articolo di giornale, 

tema di argomento storico 

 

 

 

Quinto Anno 

Conoscenze 

 

La poesia romantica (Leopardi).  L’evoluzione del 

romanzo dall’Ottocento al primo Novecento.  

L’evoluzione della poesia nel  secondo Ottocento.   

 

Le Avanguardie.   

La poesia del Novecento.   

La prosa del Novecento 

 

Abilità 
Essere sempre più consapevoli del funzionamento 
del sistema linguistico anche attraverso uno studio 
della lingua nelle sue varianti diacroniche e 
sincroniche  

Acquisire la consapevolezza della complessità del 

fenomeno letterario nelle  

sue implicazioni storiche, culturali e sociali    

 

Riconoscere elementi caratteristici dello stile dei 
singoli autori   

Saper inquadrare un testo letterario nella poetica 
dell'autore e nel contesto storicoculturale   

Produrre testi afferenti alle diverse tipologie testuali 

: analisi del testo, saggio breve, articolo di giornale, 

tema di argomento storico   

 

 

 

 

 

 

Disciplina: Lingue Straniere 

 

 

 

 

Secondo Biennio 

Conoscenze 
Lessico e fraseologia relativamente ad attività di 

studio e lavoro pertinenti all’indirizzo di studio 

Abilità 

Padroneggiare la lingua per scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi settoriali 

 

 

Quinto Anno 

Conoscenze 

Organizzazione del discorso nelle principali 

tipologie testuali, comprese quelle tecnico – 

Abilità 
Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli 

strumenti di comunicazione integrata di impresa, 



professionali    

Lessico e fraseologia idiomatica, relativi ad 

argomenti di attualità o di lavoro; varietà di registro    

Lessico convenzionale di settore    

Aspetti economici, politici, socioculturali  

 

 

per realizzare attività comunicative con riferimento 

ai differenti contesti   

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali 

locali, nazionali ed internazionali, anche ai fini della 

mobilità di studio e di lavoro    

Partecipare a conversazioni e interagire in 
discussioni     

Riconoscere la dimensione culturale e interculturale 
della lingua anche ai fini della trasposizione di testi 
in lingua italiana.    

Utilizzare le tecnologie informatiche per 
approfondire argomenti di studio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  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. 

 

 

 STRUMENTI:  libro di testo, strumenti multimediali, fotocopie. 

 

 

 SPAZI: aula, laboratorio linguistico e multimediale. 

 

 

 
- VALUTAZIONEe 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  

 

 

TEMPI: settembre 2018-giugno 2019 

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO: in itinere, corsi nelle ore pomeridiane 

 

 

  

UDA per le classi seconde: “La prima colazione” 

 

 

                               Il coordinatore 

                                                                                                  Maria Giovanna Morlino 



DIPARTIMENTO D’ASSE 

ASSE STORICO-SOCIALE – Settore Servizi 

 

Coordinatore:  

prof. Francesco Verderosa 

 

 

I nuovi istituti professionali sono caratterizzati da un riferimento prioritario 

ai grandi settori in cui si articola il sistema economico nazionale, 

contraddistinti da applicazioni tecnologiche e organizzative che, in 

relazione alla filiera di riferimento, possono essere declinate in base alla 

vocazione del territorio, ai progetti di sviluppo locale e ai relativi 

fabbisogni formativi. Gli elementi distintivi che caratterizzano gli indirizzi 

dell’istruzione professionale all’interno del sistema dell’istruzione 

secondaria superiore si basano, dunque:  

- sull’uso di tecnologie e metodologie tipiche dei diversi contesti 

applicativi; sulla capacità di rispondere efficacemente alla crescente 

domanda di personalizzazione dei prodotti e dei servizi, che è alla base del 

successo di molte piccole e medie imprese del made in Italy;  

- su una cultura del lavoro che si fonda sull’interazione con i sistemi 

produttivi territoriali e che richiede l’acquisizione di una base di 

apprendimento polivalente, scientifica, tecnologica ed economica.  

 

L’integrazione con il territorio e il mondo produttivo non è solo un metodo 

di lavoro, è un fattore imprescindibile per l’elaborazione del piano 

dell’offerta formativa degli istituti professionali. 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 opportunità messe 

a disposizione delle scuole dal regolamento sul riordino.  

 

La progettazione formativa delle istituzioni scolastiche è lo strumento per 

rispondere alle esigenze degli studenti, del contesto socio-culturale e ai 

fabbisogni del territorio e del mondo del lavoro e delle professioni; essa 

valorizza la funzione dei docenti che programmano le proprie attività sulla 

base degli obiettivi indicati nel piano dell’offerta formativa di ciascun 

istituto. L’impianto dei nuovi ordinamenti degli istituti professionali 

richiede che la progettazione formativa sia sostenuta da forme 

organizzative che pongano, al centro delle strategie didattiche collegiali, il 

laboratorio e la didattica laboratoriale, la costruzione dei percorsi di 

insegnamento/ apprendimento in contesti reali, quali l’alternanza scuola-

lavoro, il raccordo con le altre istituzioni scolastiche (reti) e con gli enti 

locali (convenzioni), anche per realizzare progetti condivisi. A questo fine, 

come già avviene in molti casi, è utile che gli istituti professionali si dotino, 

nella loro autonomia, di dipartimenti quali articolazioni funzionali del 

collegio dei docenti, di supporto alla didattica e alla progettazione (art. 5, 

comma 3, punto d) del Regolamento). Essi possono costituire un efficace 

modello organizzativo per favorire un maggior raccordo tra i vari ambiti 

disciplinari e per realizzare interventi sistematici in relazione alla didattica 

per competenze, all’orientamento e alla valutazione degli apprendimenti. 

L’istituzione dei dipartimenti assume, pertanto, valenza strategica per 

valorizzare la dimensione collegiale e cooperativa dei docenti, strumento 

prioritario per innalzare la qualità del processo di insegnamento-

apprendimento.  

 

 

 

 

Discipline 

 

Storia  

Diritto/Economia 

Tecniche di comunicazione 

Diritto e tecniche 

amministrative della struttura 

ricettiva 

I.R.C. 

  

 

 

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  

 

- D.P.R. 15 marzo 2010 n° 88 

(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). 

II profilo culturale, educativo e professionale degli Istituti Professionali  
 

L'area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire ai giovani la 

preparazione di base, acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo 

degli assi culturali, che caratterizzano l'obbligo di istruzione: asse dei 

linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. Gli studenti 

degli istituti professionali conseguono la propria preparazione di base con 

l'uso sistematico di metodi che, attraverso la personalizzazione dei percorsi, 

valorizzano l'apprendimento in contesti formali, non formali e informali. Le 

aree di indirizzo, presenti sin dal primo biennio, hanno l'obiettivo di far 

acquisire agli studenti competenze spendibili in vari contesti di vita e di 

lavoro, mettendo i diplomati in grado di assumere autonome responsabilità 

nei processi produttivi e di servizio e di collaborare costruttivamente alla 

soluzione di problemi. Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza 

e Costituzione” di cui all’art. 1 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, 

convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, 

coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si sviluppano, in particolare, in 

quelli di interesse storico-sociale e giuridico-economico. Assume 

particolare importanza nella progettazione formativa degli istituti 

professionali la scelta metodologica dell'alternanza scuola lavoro, che 

consente pluralità di soluzioni didattiche e favorisce il collegamento con il 

territorio.  

 

I risultati di apprendimento, attesi a conclusione del percorso quinquennale, 

consentono agli studenti di inserirsi nel mondo del lavoro, di proseguire nel 

sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, nei percorsi 

universitari, nonché nei percorsi di studio e di lavoro previsti per l'accesso 

agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. A 

tale scopo, viene assicurato nel corso del quinquennio un orientamento 

permanente che favorisca da parte degli studenti scelte fondate e 

consapevoli.  

 

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi I percorsi degli istituti 

professionali hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze 

basate sull'integrazione tra i saperi tecnico-professionali e i saperi 

linguistici e storico-sociali, da esercitare nei diversi contesti operativi di 

riferimento. A conclusione dei percorsi degli istituti professionali, gli 

studenti sono in grado di:  

 

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

Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i 

propri comportamenti personali, sociali e professionali;  

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con 

atteggiamento razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della 

realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente;  

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 

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

scientifici, economici, tecnologici e professionali;  

- riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della 

letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori 

fondamentali, a partire dalle componenti di natura tecnico-professionale 

correlate ai settori 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;  

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 

internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità 

di studio e di lavoro;  

- utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi 

di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;  

- riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali;  

- 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;  

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

approfondimento disciplinare;  

- 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;  

- comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, 

all'organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi;  

- utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti 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;  

- individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e 

impegnarsi nella loro soluzione collaborando efficacemente con gli altri;  

- utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla 

necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell'etica e della 

deontologia professionale;  

- compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di 

lavoro lungo tutto l'arco della vita nella prospettiva dell'apprendimento 

permanente;  

- partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, 

nazionale e comunitario. Profilo culturale e risultati di apprendimento dei 

percorsi del settore servizi II profilo del settore dei servizi si caratterizza 

per una cultura che consente di agire con autonomia e responsabilità nel 

sistema delle relazioni tra il tecnico, il destinatario del servizio e le altre 

figure professionali coinvolte nei processi di lavoro Tali connotazioni si 

realizzano mobilitando i saperi specifici e le altre qualità personali coerenti 

con l’indirizzo di studio.  

 

Gli studenti, a conclusione del percorso formativo di studio, sono in grado 

di:  

 

- riconoscere nell’evoluzione dei processi dei servizi le componenti 

culturali, sociali, economiche e tecnologiche che li caratterizzano, in 

riferimento ai diversi contesti locali e globali;  

- cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e 

tecnologici che influiscono sull’evoluzione dei bisogni e sull’innovazione 

dei processi di servizio;  

- essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, 

per fornire un servizio il più possibile personalizzato;  

- sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, 

ascolto,cooperazione e senso di responsabilità nell’esercizio del proprio 

ruolo;  

- operare in équipe e integrare le proprie competenze con le altre figure 



professionali per erogare un servizio di qualità;  
- contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario nell’osservanza degli 

aspetti deontologici del servizio;  

- applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con 

riferimento alla riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio;  

- intervenire, perla parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti 

tecnologici, nelle diverse fasi e livelli del processo per la produzione della 

documentazione richiesta e l’esercizio del controllo di qualità.  

 

 

FINALITA’ DELL’ASSE 

 

L’asse storico-sociale ha come finalità quella di far acquisire allo studente: 

 

- gli elementi interpretativi per analizzare le dinamiche storiche, con 

particolare riferimento alla contemporaneità, e per agire in base ad un 

sistema di valori che hanno guidato l’uomo nel tempo e coerenti con i 

principi della Costituzione; 

- la comprensione delle linee essenziali della storia del nostro Paese 

inquadrata in quella europea e nel contesto più ampio della storia del 

mondo, anche per riconoscere le sfide ed i problemi connessi alla 

globalizzazione; 

- gli strumenti concettuali per analizzare le società complesse nelle loro 

articolazioni multiculturali e nelle dinamiche sociali ed economiche; 

- la comprensione critica della dimensione culturale dello sviluppo 

scientifico, tecnologico, economico  e sociale e dell’interdipendenza tra i 

saperi,  

- la padronanza del lessico delle scienze storico-sociali utilizzando i diversi 

codici della comunicazione, sia per la produzione di testi, sia per la 

comunicazione sociale e professionale;  

- la maturazione delle competenze sociali e civiche chiave per la 

cittadinanza attiva, tra cui quelle relative alla capacità di iniziativa e di 

imprenditorialità auspicate dal Parlamento europeo e dal Consiglio 

europeo. 

 

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 

a far acquisire nella crescita 

professionale dello studente 

Competenze 
 

Comprendere il cambiamento e la 

diversità dei tempi storici in u a 

dimensione diacronica attraverso il 

confronto fra epoche e nella 

dimensione sincronica attraverso il 

confronto tra aree geografiche e 

culturali 

Abilità 
 

Riconoscere le dimensioni del 

tempo e dello spazio attraverso 

l’osservazione di eventi storici e di 

aree geografiche  

Collocare i più rilevanti eventi 

storici affrontati secondo le 



 
 

coordinate spaziotempo  

Identificare gli elementi 

maggiormente significativi per 

confrontare aree e periodi diversi  

Comprendere il cambiamento in 

relazione agli usi, alle abitudini, al 

vivere quotidiano nel confronto con 

la propria esperienza personale 

Leggere - anche in modalità 

multimediale - le differenti fonti 

letterarie, iconografiche, 

documentarie, cartografiche 

ricavandone informazioni su eventi 

storici di diverse epoche e differenti 

aree geografiche  

Individuare i principali mezzi e 

strumenti che hanno caratterizzato 

l’innovazione tecnicoscientifica nel 

corso della storia 

 

Collocare l’esperienza personale in 

un sistema dio regole fondato sul 

reciproco riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla Costituzione, a tutela 

della persona, della collettività 

 

Comprendere le caratteristiche 

fondamentali dei principi e delle 

regole della Costituzione italiana  

 

Individuare le caratteristiche 

essenziali della norma giuridica e 

comprenderle a partire dalle proprie 

esperienze e dal contesto scolastico  

 

Identificare i diversi modelli 

istituzionali e di organizzazione 

sociale e le principali relazioni tra 

persona-famiglia- società-Stato 

 

Riconoscere le funzioni di base 

dello Stato, delle Regioni e degli 

Enti Locali ed essere in grado di 

rivolgersi, per le proprie necessità, 

ai principali servizi da essi erogati  

 

Identificare il ruolo delle istituzioni 

europee e dei principali organismi di 

cooperazione internazionale e 

riconoscere le opportunità offerte 

alla persona, alla scuola e agli 

ambiti territoriali di appartenenza  

 

Adottare nella vita quotidiana 

comportamenti responsabili per la 

tutela e il rispetto dell’ambiente e 

delle risorse naturali 

Riconoscere le caratteristiche 

essenziali del sistema socio-

Riconoscere le caratteristiche 

principali del mercato del lavoro e le 



economico per orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio territorio 

opportunità lavorative offerte dal 
territorio 

 

Riconoscere i principali settori in 

cui sono organizzate le attività 

economiche del proprio territorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPETENZE DISCIPLINARI 

 

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 

orientato e declinato in tre distinte articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita” e 

“Accoglienza turistica”. A garanzia della coerenza della formazione rispetto alla filiera di riferimento e di 

una stretta correlazione tra le articolazioni, alcune discipline (per esempio, scienza e cultura 

dell’alimentazione) sono presenti - come filo conduttore - in tutte le aree di indirizzo delle articolazioni, 

seppure con un monte ore annuale di lezioni differenziato rispetto alla professionalità specifica sviluppata. 

Nell’articolazione “Enogastronomia” gli studenti acquisiscono competenze che consentono loro di 

intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti 

enogastronomici; di operare nel sistema produttivo promuovendo la tipicità delle tradizioni locali, nazionali 

e internazionali applicando le normative su sicurezza, trasparenza e tracciabilità; di individuare le nuove 

tendenze enogastronomiche. Nell’articolazione “Servizi di sala e di vendita” gli studenti acquisiscono 

competenze che li mettono in grado di svolgere attività operative e gestionali in relazione 

all’amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e servizi enogastronomici; 

di interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per adeguare la produzione e la vendita in 

relazione alla richiesta dei mercati e della clientela; di valorizzare i prodotti tipici locali, interagendo con il 

cliente per trasformare il momento della ristorazione e della degustazione in un evento culturale. 

Nell’articolazione “Accoglienza turistica” vengono acquisite le competenze per intervenire 

nell’organizzazione e nella gestione delle attività di ricevimento delle strutture turistico-alberghiere, in 

relazione alla domanda stagionale e alle diverse esigenze della clientela. Particolare attenzione è riservata 

alle strategie di commercializzazione dei servizi e di promozione di prodotti enogastronomici che 

valorizzino le risorse e la cultura del territorio nel mercato internazionale, attraverso l’uso delle nuove 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

 

 

 

PRIMO BIENNIO 

 

 

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. 

 

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 la 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;  

- collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente.  

L’articolazione dell’insegnamento di “Storia” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale 

orientamento per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della 

programmazione collegiale del Consiglio di classe. 

 

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: 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.”  

 

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:  

- collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente;  

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

del proprio territorio.  

 

L’articolazione dell’insegnamento di “Diritto ed Economia” in conoscenze e abilità è di seguito indicata 

quale orientamento per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito 

della programmazione collegiale del Consiglio di classe. 

 

Conoscenze  
 

Fondamenti dell’attività economica e soggetti 

economici (consumatore, impresa, pubblica 

amministrazione, enti no profit). Fonti normative e 

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.). 

Abilità  
 

Individuare le esigenze fondamentali che ispirano 

scelte e comportamenti economici, nonché i vincoli 

a cui essi sono subordinati.  

 

Distinguere le differenti 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: I.R.C. 

 

Il docente di religione cattolica, attraverso un’adeguata mediazione educativo-didattica, contribuisce a far 

acquisire allo studente i seguenti risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi: 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 e sociali; 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 le linee 



essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e 

autori fondamentali, a partire dalle componenti di natura tecnico-professionale correlate ai settori 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; riconoscere il valore e le potenzialità 

dei beni artistici e ambientali, comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all’economia, 

all’organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi; utilizzare i concetti e i 

fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la realtà ed operare in campi applicativi; 

utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere responsabilità nel 

rispetto dell’etica e della deontologia professionale; partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a 

livello locale, nazionale e comunitario. 

 

In particolare lo studio della religione cattolica, in continuità con il primo ciclo di istruzione promuove la 

conoscenza della concezione cristiano-cattolica del mondo e della storia, come risorsa di senso per la 

comprensione di sé, degli altri, della vita. A questo scopo, l’Irc affronta la questione universale della 

relazione tra Dio e l’uomo, la comprende attraverso la persona e l’opera di Gesù Cristo e la confronta con la 

testimonianza della Chiesa nella storia. In tale orizzonte, offre contenuti e strumenti per una lettura critica 

del rapporto tra dignità umana, sviluppo sociale e mondo della produzione, nel confronto aperto tra 

cristianesimo e altre religioni, tra cristianesimo e altri sistemi di significato. Nell’attuale contesto 

multiculturale, il percorso scolastico proposto dall’Irc favorisce la partecipazione ad un dialogo aperto e 

costruttivo, educando all’esercizio della libertà in una prospettiva di giustizia e di pace.  

 

I contenuti disciplinari, anche alla luce del quadro europeo delle qualifiche, sono declinati in competenze e 

obiettivi specifici di apprendimento articolati in conoscenze e abilità, come previsto per gli istituti 

professionali, suddivise in primo biennio, secondo biennio e quinto anno. È responsabilità del docente di 

religione cattolica progettare adeguati percorsi di apprendimento, anche attraverso opportuni raccordi 

interdisciplinari, elaborando queste indicazioni secondo le specifiche esigenze formative dei diversi indirizzi 

del settore di riferimento 

 

Conoscenze  
 

Interrogativi universali dell’uomo, risposte del 

cristianesimo, confronto con le altre religioni  

 

Natura e valore delle relazioni umane e sociali alla 

luce della rivelazione cristiana e delle istanze della 

società contemporanea 

 

Le radici ebraiche del cristianesimo e la singolarità 

della rivelazione cristiana di Dio Uno e Trino nel 

confronto con altre religioni 

 

La Bibbia come fonte del cristianesimo: processo di 

formazione e criteri interpretativi 

 

Gli eventi, personaggi e categorie più rilevanti 

dell’Antico e del Nuovo Testamento 

 

La persona, il messaggio e l’opera di Gesù Cristo 

nei Vangeli, documenti storici, e nella tradizione 

della Chiesa 

 

Gli elementi di storia della Chiesa fino all’epoca 

medievale e loro effetti sulla cultura europea 

 

Il valore della vita e la dignità della persona secondo 

Abilità  
 

Formulare domande di senso a partire dalle proprie 

esperienze personali e di relazione 

 

Utilizzare un linguaggio religioso appropriato per 

spiegare contenuti, simboli e influenza culturale del 

cristianesimo, distinguendo espressioni e pratiche 

religiose da forme di fondamentalismo, 

superstizione, esoterismo 

 

Impostare un dialogo con posizioni religiose e 

culturali diverse dalla propria nel rispetto, nel 

confronto e nell’arricchimento reciproco 

 

Riconoscere le fonti bibliche e altre fonti 

documentali nella comprensione della vita e 

dell’opera di Gesù di Nazareth 

 

Spiegare origine e natura della Chiesa e le forme del 

suo agire nel mondo: annuncio, sacramenti, carità 

 

Leggere i segni del cristianesimo nell’arte e nella 

tradizione culturale 

 

Operare scelte morali, circa le esigenze dell’etica 

professionale, nel confronto con i valori cristiani. 



la visione cristiana: diritti fondamentali, libertà di 
coscienza, responsabilità per il bene comune e per la 

promozione della pace, impegno per la giustizia 

sociale. 

 

 

 

 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

 

Disciplina: STORIA 

  

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

seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: agire in 

riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere in grado 

di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali; utilizzare gli strumenti 

culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico, creativo e responsabile nei 

confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente; 

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; comprendere e utilizzare i principali concetti 

relativi all’economia, all’organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi; utilizzare i 

concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la realtà ed operare in campi 

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

 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle 

attività didattiche della disciplina nel secondo biennio e nel quinto anno. La disciplina, nell’ambito della 

programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di 

apprendimento, relativi agli indirizzi, espressi in termini di competenze:  

- correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 

specifici campi professionali di riferimento;  

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

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

 

I risultati di apprendimento nel secondo biennio e nel quinto anno consolidano le competenze acquisite al 

termine del primo biennio e si caratterizzano per una maggiore e progressiva complessità, per un sapere più 

strutturato in cui le grandi coordinate del quadro concettuale e cronologico dei processi di trasformazione 

sono collegate - in senso sincronico e diacronico - ai contesti locali e globali, al mutamento delle condizioni 

di vita e alle specificità dei settori e degli indirizzi. In particolare, nel secondo biennio, l’insegnamento si 

caratterizza per un’integrazione più sistematica tra le competenze di storia generale/globale e storie settoriali 

e per un’applicazione degli strumenti propri delle scienze storico-sociali all’evoluzione dei processi 

produttivi e dei servizi e alle trasformazioni indotte dalle scoperte scientifiche e dalle innovazioni 

tecnologiche. Nel quinto anno le competenze storiche rafforzano la cultura dello studente con riferimento 

anche ai contesti professionali; consolidano l’attitudine a problematizzare, a formulare domande e ipotesi 

interpretative, a dilatare il campo delle prospettive ad altri ambiti disciplinari e ai processi di 

internazionalizzazione. Nel secondo biennio e nel quinto anno il docente di Storia approfondisce 

ulteriormente il nesso presente – passato –presente, sostanziando la dimensione diacronica della storia con 

pregnanti riferimenti all’orizzonte della contemporaneità e alle componenti culturali, politico-istituzionali, 

economiche, sociali, scientifiche, tecnologiche, antropiche, demografiche. Particolare rilevanza assumono, 

nel secondo biennio e nel quinto anno, il metodo di lavoro laboratoriale, le esperienze in contesti reali e gli 

esercizi di ricerca storica al fine di valorizzare la centralità e i diversi stili cognitivi degli studenti e motivarli 

a riconoscere e risolvere problemi e ad acquisire una comprensione unitaria della realtà. L’articolazione 

dell’insegnamento di Storia in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale orientamento per la 

progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione 

collegiale del Consiglio di classe. 

 



Secondo Biennio 

Conoscenze 
 

Principali persistenze e processi di trasformazione 

tra il secolo XI e il secolo XIX in Italia, in Europa e 

nel mondo.  

 

Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed 

economico-produttivi, con riferimenti agli aspetti 

demografici, sociali e culturali.  

 

Innovazioni scientifiche e tecnologiche (con 

particolare riferimento all’artigianato, alla 

manifattura, all’industria e ai servizi): fattori e 

contesti di riferimento.  

 

Territorio come fonte storica: tessuto socio-

produttivo e patrimonio ambientale, culturale ed 

artistico.  

 

Aspetti della storia locale quali configurazioni della 

storia generale.  

 

Lessico delle scienze storico-sociali.  

 

Categorie e metodi della ricerca storica (es.: analisi 

di fonti; modelli interpretativi; periodizzazione).  

 

Strumenti della ricerca storica (es.: vari tipi di fonti, 

carte geostoriche e tematiche, mappe, statistiche e 

grafici).  

 

Strumenti della divulgazione storica (es.: testi 

scolastici e divulgativi, anche multimediali; siti 

web). 

Abilità 
 

Ricostruire processi di trasformazione individuando 

elementi di persistenza e discontinuità.  

 

Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei 

sistemi economici e politici e individuarne i nessi 

con i contesti internazionali e gli intrecci con alcune 

variabili ambientali, demografiche, sociali e 

culturali.  

 

Analizzare contesti e fattori che hanno favorito le 

innovazioni scientifiche e tecnologiche.  

 

Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed 

ambientale del territorio con riferimenti ai contesti 

nazionali e internazionali.  

 

Interpretare gli aspetti della storia locale in relazione 

alla storia generale.  

 

Utilizzare il lessico di base delle scienze storico-

sociali.  

 

Cogliere diversi punti di vista presenti in fonti e 

semplici testi storiografici.  

 

Utilizzare ed applicare categorie, strumenti e metodi 

della ricerca storica in contesti laboratoriali e 

operativi e per produrre ricerche su tematiche 

storiche. 

 

Quinto Anno 

Conoscenze 

 

Principali persistenze e processi di trasformazione 

tra la fine del secolo XIX e il secolo XXI, in Italia, 

in Europa e nel mondo.  

 

Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento ed il 

mondo attuale quali in particolare: 

industrializzazione e società post-industriale; limiti 

dello sviluppo; violazioni e conquiste dei diritti 

fondamentali; nuovi soggetti e movimenti; Stato 

sociale e sua crisi; globalizzazione.  

 

Modelli culturali a confronto: conflitti, scambi e 

dialogo interculturale.  

 

Innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo 

Abilità 
 

Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo 

attuale le radici storiche del passato, cogliendo gli 

elementi di persistenza e discontinuità.  

 

Analizzare problematiche significative del periodo 

considerato.  

 

Individuare relazioni tra evoluzione scientifica e 

tecnologica, modelli e mezzi di comunicazione, 

contesto socio-economico, assetti politico-

istituzionali.  

 

Effettuare confronti fra diversi modelli/tradizioni 

culturali in un’ottica interculturale.  

 



impatto sui settori produttivi, sui servizi e sulle 
condizioni socio-economiche.  

 

Problematiche economiche, sociali ed etiche 

connesse con l’evoluzione dei settori produttivi e dei 

servizi quali in particolare: sicurezza e salute sui 

luoghi di lavoro, tutela e valorizzazione 

dell’ambiente e del territorio, internazionalizzazione 

dei mercati, new economy e nuove opportunità di 

lavoro, evoluzione della struttura demografica e 

dell’organizzazione giuridica ed economica del 

mondo del lavoro).  

 

Territorio come fonte storica: tessuto sociale e 

produttivo, in relazione ai fabbisogni formativi e 

professionali; patrimonio ambientale, culturale ed 

artistico.  

 

Categorie, lessico, strumenti e metodi della ricerca 

storica (es.: analisi delle fonti).  

 

Strumenti della divulgazione storica. Radici storiche 

della Costituzione italiana e dibattito sulla 

Costituzione europea.  

 

Carte internazionali dei diritti.  

 

Principali istituzioni internazionali, europee e 

nazionali. 

Istituire relazioni tra l’evoluzione dei settori 
produttivi e dei servizi, il contesto socio-politico-

economico e le condizioni di vita e di lavoro.  

 

Analizzare l’evoluzione di campi e profili 

professionali, anche in funzione dell’orientamento.  

 

Riconoscere le relazioni fra dimensione territoriale 

dello sviluppo e persistenze/mutamenti nei 

fabbisogni formativi e professionali.  

 

Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti 

della ricerca storica in contesti laboratoriali per 

affrontare, in un’ottica storico-interdisciplinare, 

situazioni e problemi, anche in relazione agli 

indirizzi di studio ed ai campi professionali di 

riferimento.  

 

Analizzare criticamente le radici storiche e 

l’evoluzione delle principali carte costituzionali e 

delle istituzioni internazionali, europee e nazionali. 

 

 

 

 

Disciplina: DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

 

Il docente di “Diritto e Tecniche amministrative della struttura ricettiva” concorre a far conseguire allo 

studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo 

educativo, culturale e professionale: riconoscere nell'evoluzione dei processi dei servizi, le componenti 

culturali, sociali, economiche e tecnologiche che li caratterizzano, in riferimento ai diversi contesti, locali e 

globali; cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono 

sull'evoluzione dei bisogni e sull'innovazione dei processi di servizio; svolgere la propria attività operando 

in équipe e integrando le proprie competenze con le altre figure professionali, al fine di erogare un servizio 

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

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

territorio;intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle 

diverse fasi e livelli del processo per la produzione della documentazione richiesta e per l’esercizio del 

controllo di qualità. 

 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle 

attività didattiche della disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della 

programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di 

apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termine di competenze: 

- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti 

enogastonomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera. 

- 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. 

- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità 

dei prodotti. 

- adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, valorizzando i 

prodotti tipici. 

- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

La didattica laboratoriale favorisce lo sviluppo delle competenze nell’’intero percorso formativo. Nel quinto 

anno, in particolare, la risoluzione di casi e l’organizzazione di progetti in collaborazione con il territorio e 

con le imprese del settore, contribuisce all’orientamento degli studenti nella prospettiva della transizione al 

mondo del lavoro o dell’acquisizione di ulteriori specializzazioni o titoli di studio a livello post secondario. 

 

L’articolazione dell’insegnamento di “Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva” in 

conoscenze e abilità è di seguito indicata quale orientamento per la progettazione didattica del docente in 

relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe. 

 

Secondo Biennio 

Conoscenze 
 

Caratteristiche del mercato turistico. 

 

Costituzione dell’impresa turistico/ristorativa. 

Organizzazione delle risorse umane dell’impresa 

turistico/ristorativa. 

 

Normativa di settore con particolare attenzione agli 

aspetti connessi alla sicurezza 

 

Contratti di lavoro di settore. 

 

Forme di finanziamento dell’impresa 

turistico/ristorativa. 

 

Gestione amministrativa ed economica dell’impresa 

turistico/ristorativa. 

 

Bilancio d’esercizio dell’azienda turistico/ristorativa 

Abilità 
 

Distinguere le caratteristiche del mercato turistico 

con particolare attenzione al settore ristorativo. 

 

Individuare gli elementi fondamentali e procedurali 

delle strutture turistico/ristorative. 

 

Riconoscere la struttura organizzativa dell’impresa 

ristorativa e individuare il ruolo del personale nei 

diversi settori. 

 

Comprendere il linguaggio giuridico e applicare la 

normativa vigente nei contesti di riferimento, con 

particolare attenzione alle norme di sicurezza, alle 

certificazioni obbligatorie e volontarie. 

 

Riconoscere diritti e doveri relativi al rapporto di 

lavoro e utilizzare i principali contratti di lavoro del 

settore turistico/ristorativo. 

 

Individuare le forme di finanziamento in funzione 

dell’attività di gestione. 

 

Interpretare i dati contabili e amministrativi 

dell’impresa turistico/ristorativa. 

 

Redigere la contabilità di settore. 

 

Classificare e configurare i costi di un’azienda, 

analizzare il loro rapporto con i ricavi, calcolare il 

costo del servizio e individuare il prezzo di vendita. 

 

Utilizzare tecniche di approvvigionamento per 

abbattere i costi (Food and beverage cost). 

 



Interpretare i dati del bilancio d’esercizio. 
Interpretare il risultato economico d’esercizio. 

 

Quinto Anno 

Conoscenze 

 

Caratteristiche dinamiche del mercato turistico 

nazionale e internazionale. 

 

Tecniche di marketing turistico e web-marketing. 

 

Fasi e procedure di redazione di un Business plan. 

 

Prodotti a chilometro zero. 

 

Abitudini alimentari ed economia del territorio. 

 

Normativa di settore. 

 

Norme e procedure per la tracciabilità dei prodotti. 

 

Lessico e fraseologia di settore anche in lingua 

straniera 

Abilità 
 

Analizzare il mercato turistico e interpretarne le 

dinamiche. 

 

Individuare le risorse per promuovere e potenziare il 

turismo integrato. 

 

Utilizzare le tecniche di marketing con particolare 

attenzione agli strumenti digitali 

 

Individuare fasi e procedure per redigere un 

Business plan. 

 

Individuare i prodotti a chilometro zero come 

strumento di marketing. 

 

Analizzare i fattori economici territoriali che 

incidono sulle abitudini alimentari. 

 

Individuare norme e procedure relative a 

provenienza, produzione e conservazione del 

prodotto. 

 

Individuare norme e procedure per la tracciabilità 

dei prodotti. 

 

Utilizzare il lessico e la fraseologia di settore anche 

in lingua straniera. 

 

 

 

 

 

Disciplina: TECNICHE DI COMUNICAZIONE 

 

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

quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: 

riconoscere nell'evoluzione dei processi dei servizi, le componenti culturali, sociali, economiche e 

tecnologiche che li caratterizzano, in riferimento ai diversi contesti, locali e globali; cogliere criticamente i 

mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono sull'evoluzione dei bisogni e 

sull'innovazione dei processi di servizio; essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei 

destinatari, al fine di fornire un servizio il più possibile personalizzato; sviluppare ed esprimere le proprie 

qualità di relazione, comunicazione, ascolto, cooperazione e senso di responsabilità nell'esercizio del 

proprio ruolo; svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le proprie competenze con le altre 

figure professionali, al fine di erogare un servizio di qualità; contribuire a soddisfare le esigenze del 

destinatario, nell’osservanza degli aspetti deontologici del servizio. nel secondo biennio e quinto anno. La 

disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al 

raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termine di 

competenze: 



- 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. 

- valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove tendenze di 

filiera. 

- utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, informazione e 

intermediazione turistico-alberghiera. 

- promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione dei 

servizi turistici per valorizzare le risorse ambientale, storico-artistiche, culturali ed enogastronomiche del 

territorio. 

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire 

nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

 

La didattica laboratoriale favorisce lo sviluppo delle competenze nell’’intero percorso formativo. Nel quinto 

anno, in particolare, la risoluzione di casi e l’organizzazione di progetti in collaborazione con il territorio e 

con le imprese del settore, contribuisce all’orientamento degli studenti nella prospettiva della transizione al 

mondo del lavoro o dell’acquisizione di ulteriori specializzazioni o titoli di studio a livello post secondario. 

L’articolazione dell’insegnamento di “Tecniche di comunicazione” in conoscenze e abilità è di seguito 

indicata quale orientamento per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute 

nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe. 

 

Secondo Biennio 

Conoscenze 
 

Tecniche di comunicazione per la promozione e 

pubblicizzazione del prodotto turistico. 

 

Strumenti e stili comunicativi. 

 

Principi e tecniche di marketing. 

 

Procedure e modalità di vendita di pacchetti turistici 

personalizzati in relazione alle caratteristiche della 

clientela. 

 

Software di settore. 

Abilità 
 

Riconoscere procedure di comunicazione efficaci 

per la promozione di prodotti turistici in relazione al 

contesto e ai destinatari. 

 

Utilizzare tecniche di comunicazione, con 

particolare attenzione agli strumenti digitali. 

 

Promuovere la vendita di pacchetti turistici per 

valorizzare il territorio e i suoi prodotti 

enogastronomici. 

 

Promuovere la vendita di pacchetti turistici in 

relazione alle caratteristiche della clientela. 

 

Utilizzare le tecniche di marketing nella 

comunicazione dei servizi/prodotti turistici. 

 

Quinto Anno  

Conoscenze 
 

Tecniche di marketing turistico- alberghiero. 

 

Strategie di comunicazione e pubblicizzazione 

orientate al cliente. 

 

Lessico e fraseologia specifica di settore, anche in 

lingua straniera. 

Abilità 
 

Utilizzare tecniche di comunicazione verbale e non 

verbale per promuovere servizi e prodotti turistici. 

 

Individuare strategie per la vendita di servizi e 

prodotti turistico/alberghieri funzionali alla tipologia 

di clienti. 

 

Elaborare strategie di comunicazione funzionali alle 

tipologie di eventi turistici da valorizzare. 

 



Utilizzare lessico e fraseologia di settore, anche in 
lingua straniera 

 

 

 

 

DISCIPLINA: I.R.C. 

 

Il docente di religione cattolica, attraverso un’adeguata mediazione educativo-didattica, contribuisce a far 

acquisire allo studente i seguenti risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi: 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 e sociali; 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 le linee 

essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra testi  e 

autori fondamentali, a partire dalle componenti di natura tecnico-professionale correlate ai settori 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; riconoscere il valore e le potenzialità 

dei beni artistici e ambientali, comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all’economia, 

all’organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi; utilizzare i concetti e i 

fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la realtà ed operare in campi applicativi; 

utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere responsabilità nel 

rispetto dell’etica e della deontologia professionale; partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a 

livello locale, nazionale e comunitario. 

 

In particolare lo studio della religione cattolica, in continuità con il primo ciclo di istruzione promuove la 

conoscenza della concezione cristiano-cattolica del mondo e della storia, come risorsa di senso per la 

comprensione di sé, degli altri, della vita. A questo scopo, l’Irc affronta la questione universale della 

relazione tra Dio e l’uomo, la comprende attraverso la persona e l’opera di Gesù Cristo e la confronta con la 

testimonianza della Chiesa nella storia. In tale orizzonte, offre contenuti e strumenti per una lettura critica 

del rapporto tra dignità umana, sviluppo sociale e mondo della produzione, nel confronto aperto tra 

cristianesimo e altre religioni, tra cristianesimo e altri sistemi di significato.  

 

Nell’attuale contesto multiculturale, il percorso scolastico proposto dall’Irc favorisce la partecipazione ad un 

dialogo aperto e costruttivo, educando all’esercizio della libertà in una prospettiva di giustizia e di pace. I 

contenuti disciplinari, anche alla luce del quadro europeo delle qualifiche, sono declinati in competenze e 

obiettivi specifici di apprendimento articolati in conoscenze e abilità, come previsto per gli istituti 

professionali, suddivise in primo biennio, secondo biennio e quinto anno. È responsabilità del docente di 

religione cattolica progettare adeguati percorsi di apprendimento, anche attraverso opportuni raccordi 

interdisciplinari, elaborando queste indicazioni secondo le specifiche esigenze formative dei diversi indirizzi 

del settore di riferimento 

 

Secondo Biennio 

Conoscenze 
 

Questioni di senso legate alle più rilevanti 

esperienze della vita umana 

 

Linee fondamentali della riflessione su Dio e sul 

rapporto fede-scienza in prospettiva storico-

culturale, religiosa ed esistenziale 

 

Identità e missione di Gesù Cristo alla luce del 

mistero pasquale 

 

Abilità 
 

Impostare domande di senso e spiegare la 

dimensione religiosa dell’uomo tra senso del limite, 

bisogno di salvezza e desiderio di trascendenza, 

confrontando il concetto cristiano di persona, la sua 

dignità e il suo fine ultimo con quello di altre 

religioni o sistemi di pensiero 

 

Collegare la storia umana e la storia della salvezza, 

ricavandone il modo cristiano di comprendere 

l’esistenza dell’uomo nel tempo 



Storia umana e storia della salvezza: il modo 
cristiano di comprendere l’esistenza dell’uomo nel 

tempo 

 

Senso e attualità di alcuni grandi temi biblici: Regno 

di Dio, vita eterna, salvezza, grazia 

 

Elementi principali di storia del cristianesimo fino 

all’epoca moderna e loro effetti per la nascita e lo 

sviluppo della cultura europea 

 

Ecumenismo e dialogo interreligioso; nuovi 

movimenti religiosi 

 

Orientamenti della Chiesa sull’etica personale e 

sociale, sulla comunicazione digitale, anche a 

confronto con altri sistemi di pensiero. 

 
Analizzare e interpretare correttamente testi biblici 

scelti 

 

Ricostruire, da un punto di vista storico e sociale, 

l’incontro del messaggio cristiano universale con le 

culture particolari 

 

Ricondurre le principali problematiche del mondo 

del lavoro e della produzione a documenti biblici o 

religiosi che possano offrire riferimenti utili per una 

loro valutazione 

 

Confrontarsi con la testimonianza cristiana offerta 

da alcune figure significative del passato e del 

presente anche legate alla storia locale 

 

Confrontare i valori etici proposti dal cristianesimo 

con quelli di altre religioni e sistemi di significato. 

 

Quinto Anno 

Conoscenze 
 

Ruolo della religione nella società contemporanea: 

secolarizzazione, pluralismo, nuovi fermenti 

religiosi e globalizzazione 

 

Identità del cristianesimo in riferimento ai suoi 

documenti fondanti e all’evento centrale della 

nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo 

 

Il Concilio Ecumenico Vaticano II come evento 

fondamentale per la vita della Chiesa nel mondo 

contemporaneo 

 

La concezione cristiano-cattolica del matrimonio e 

della famiglia; scelte di vita, vocazione, professione;  

 

Il magistero della Chiesa su aspetti peculiari della 

realtà sociale, economica, tecnologica 

Abilità 
 

Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie 

scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana 

nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo;  

 

Individuare la visione cristiana della vita umana e il 

suo fine ultimo, in un confronto aperto con quello di 

altre religioni e sistemi di pensiero 

 

Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con 

particolare riferimento alle relazioni interpersonali, 

alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico e 

tecnologico 

 

Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e 

dell’affettività e la lettura che ne dà il cristianesimo;  

 

Usare e interpretare correttamente e criticamente le 

fonti autentiche della tradizione cristiano-cattolica. 

 

 

 

 

 

METODOLOGIE: Lezione frontale, lezione dialogata, ricerca-azione, lavoro di gruppo, problem-solving, 

brainstorming, ricerche. Si seguiranno altresì alcune metodologie innovative proposte dalle avanguardie 

educative, limitatamente ad alcune unità di apprendimento, quali: Debate, Flipped classroom.  

 

STRUMENTI: Libri di testo, risorse e materiali multimediali,  LIM.  

 

SPAZI: aule scolastiche e laboratori.  

 

STRUMENTI DI VERIFICA: test, questionari, temi, attività di ricerca, verifiche orali.  



 

VALUTAZIONE: Riguarderà sia gli apprendimenti che le competenze dei discenti. Nello specifico, per ciò 

che attiene alla certificazione delle competenze, previste per le classi seconde e quarte, si farà riferimento 

alle specifiche prove esperte progettate dai Dipartimenti e programmate dai singoli Consigli di classe.  

 

TEMPI: settembre 2018-giugno 2019 

 

MODALITÀ DI RECUPERO: riproposizione dei contenuti in forma diversificata, attività guidate a 

crescente livello di difficoltà, esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro.  

 

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO: rielaborazione e problematizzazione dei contenuti, impulso allo 

spirito critico e alla creatività, esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro, attività specifiche e 

mirate saranno previste per le eccellenze.  

 

UDA per le classi prime e seconde: La prima colazione 

 

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  

 

 

 

Firma 

  

          Francesco Verderosa 



  

POGRAMMAZIONE  D’ASSE 

ASSE MATEMATICO – Settore Servizi 

 

Coordinatore:  

prof.ssa Angela Incoronata 

Quinto 

 

 

I nuovi istituti professionali sono caratterizzati da un riferimento 

prioritario ai grandi settori in cui si articola il sistema economico 

nazionale, contraddistinti da applicazioni tecnologiche e 

organizzative che, in relazione alla filiera di riferimento, possono 

essere declinate in base alla vocazione del territorio, ai progetti di 

sviluppo locale e ai relativi fabbisogni formativi. Gli elementi 

distintivi che caratterizzano gli indirizzi dell’istruzione 

professionale all’interno del sistema dell’istruzione secondaria 

superiore si basano, dunque:  

- sull’uso di tecnologie e metodologie tipiche dei diversi contesti 

applicativi; sulla capacità di rispondere efficacemente alla 

crescente domanda di personalizzazione dei prodotti e dei servizi, 

che è alla base del successo di molte piccole e medie imprese del 

made in Italy;  

- su una cultura del lavoro che si fonda sull’interazione con i 

sistemi produttivi territoriali e che richiede l’acquisizione di una 

base di apprendimento polivalente, scientifica, tecnologica ed 

economica.  

 

L’integrazione con il territorio e il mondo produttivo non è solo 

un metodo di lavoro, è un fattore imprescindibile per 

l’elaborazione del piano dell’offerta formativa degli istituti 

professionali. 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 opportunità messe a 

disposizione delle scuole dal regolamento sul riordino.  

 

La progettazione formativa delle istituzioni scolastiche è lo 

strumento per rispondere alle esigenze degli studenti, del contesto 

socio-culturale e ai fabbisogni del territorio e del mondo del 

lavoro e delle professioni; essa valorizza la funzione dei docenti 

che programmano le proprie attività sulla base degli obiettivi 

indicati nel piano dell’offerta formativa di ciascun istituto. 

L’impianto dei nuovi ordinamenti degli istituti professionali 

richiede che la progettazione formativa sia sostenuta da forme 

organizzative che pongano, al centro delle strategie didattiche 

collegiali, il laboratorio e la didattica laboratoriale, la costruzione 

dei percorsi di insegnamento/ apprendimento in contesti reali, 

quali l’alternanza scuola-lavoro, il raccordo con le altre istituzioni 

 

Disciplina 

 

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  
 

- D.P.R. 15 marzo 2010 n° 

88 (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). 

scolastiche (reti) e con gli enti locali (convenzioni), anche per 
realizzare progetti condivisi. 

 A questo fine, come già avviene in molti casi, è utile che gli 

istituti professionali si dotino, nella loro autonomia, di 

dipartimenti quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, 

di supporto alla didattica e alla progettazione (art. 5, comma 3, 

punto d) del Regolamento). Essi possono costituire un efficace 

modello organizzativo per favorire un maggior raccordo tra i vari 

ambiti disciplinari e per realizzare interventi sistematici in 

relazione alla didattica per competenze, all’orientamento e alla 

valutazione degli apprendimenti. 

 L’istituzione dei dipartimenti assume, pertanto, valenza strategica 

per valorizzare la dimensione collegiale e cooperativa dei docenti, 

strumento prioritario per innalzare la qualità del processo di 

insegnamento-apprendimento.  

 

II profilo culturale, educativo e professionale degli Istituti 

Professionali  
 

L'area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire ai giovani la 

preparazione di base, acquisita attraverso il rafforzamento e lo 

sviluppo degli assi culturali, che caratterizzano l'obbligo di 

istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-

tecnologico, storico-sociale. Gli studenti degli istituti professionali 

conseguono la propria preparazione di base con l'uso sistematico 

di metodi che, attraverso la personalizzazione dei percorsi, 

valorizzano l'apprendimento in contesti formali, non formali e 

informali. Le aree di indirizzo, presenti sin dal primo biennio, 

hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze 

spendibili in vari contesti di vita e di lavoro, mettendo i diplomati 

in grado di assumere autonome responsabilità nei processi 

produttivi e di servizio e di collaborare costruttivamente alla 

soluzione di problemi. Le attività e gli insegnamenti relativi a 

“Cittadinanza e Costituzione” di cui all’art. 1 del decreto legge 1 

settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 

30 ottobre 2008, n. 169, coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e 

si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse storico-sociale e 

giuridico-economico.  

Assume particolare importanza nella progettazione formativa 

degli istituti professionali la scelta metodologica dell'alternanza 

scuola lavoro, che consente pluralità di soluzioni didattiche e 

favorisce il collegamento con il territorio.  

 

I risultati di apprendimento, attesi a conclusione del percorso 

quinquennale, consentono agli studenti di inserirsi nel mondo del 



  

lavoro, di proseguire nel sistema dell'istruzione e formazione 
tecnica superiore, nei percorsi universitari, nonché nei percorsi di 

studio e di lavoro previsti per l'accesso agli albi delle professioni 

tecniche secondo le norme vigenti in materia. A tale scopo, viene 

assicurato nel corso del quinquennio un orientamento permanente 

che favorisca da parte degli studenti scelte fondate e consapevoli.  

 

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi I percorsi 

degli istituti professionali hanno l'obiettivo di far acquisire agli 

studenti competenze basate sull'integrazione tra i saperi tecnico-

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

nei diversi contesti operativi di riferimento. A conclusione dei 

percorsi degli istituti professionali, gli studenti sono in grado di:  

 

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

principi della Costituzione, in base ai quali essere in grado di 

valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali 

e professionali;  

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per 

porsi con atteggiamento razionale, critico, creativo e responsabile 

nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, 

anche ai fini dell’apprendimento permanente;  

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 

italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: 

sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e 

professionali;  

- riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della 

cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra 

testi e autori fondamentali, a partire dalle componenti di natura 

tecnico-professionale correlate ai settori 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;  

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali 

ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini 

della mobilità di studio e di lavoro;  

- utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai 

percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di 

studio e di lavoro;  

- riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e 

ambientali;  

- 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;  



  

- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 
studio, ricerca e approfondimento disciplinare;  

- 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;  

- comprendere e utilizzare i principali concetti relativi 

all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento dei processi 

produttivi e dei servizi;  

- utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti 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;  

- individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza 

e impegnarsi nella loro soluzione collaborando efficacemente con 

gli altri;  

- utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e 

alla necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell'etica e 

della deontologia professionale;  

- compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di 

studio e di lavoro lungo tutto l'arco della vita nella prospettiva 

dell'apprendimento permanente;  

- partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello 

locale, nazionale e comunitario. 

Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del 

settore servizi 

 II profilo del settore dei servizi si caratterizza per una cultura che 

consente di agire con autonomia e responsabilità nel sistema delle 

relazioni tra il tecnico, il destinatario del servizio e le altre figure 

professionali coinvolte nei processi di lavoro Tali connotazioni si 

realizzano mobilitando i saperi specifici e le altre qualità personali 

coerenti con l’indirizzo di studio.  

 

Gli studenti, a conclusione del percorso formativo di studio, sono 

in grado di:  

 

- riconoscere nell’evoluzione dei processi dei servizi le 

componenti culturali, sociali, economiche e tecnologiche che li 

caratterizzano, in riferimento ai diversi contesti locali e globali;  

- cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e 

tecnologici che influiscono sull’evoluzione dei bisogni e 

sull’innovazione dei processi di servizio;  

- essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei 



  

destinatari, per fornire un servizio il più possibile personalizzato;  
- sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, 

comunicazione, ascolto,cooperazione e senso di responsabilità 

nell’esercizio del proprio ruolo;  

- operare in équipe e integrare le proprie competenze con le altre 

figure professionali per erogare un servizio di qualità;  

- contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario 

nell’osservanza degli aspetti deontologici del servizio;  

- applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, 

con riferimento alla riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi 

di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e 

del territorio;  

- intervenire, perla parte di propria competenza e con l’utilizzo di 

strumenti tecnologici, nelle diverse fasi e livelli del processo per 

la produzione della documentazione richiesta e l’esercizio del 

controllo di qualità.  

 

FINALITA’ DELL’ASSE MATEMATICO 

 

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 di base dell’asse matematico a conclusione  dell’ obbligo 

dell’istruzione 
 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole  anche sotto forma grafica 
 
 

Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e 

relazioni. 

 
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi  

 

 

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



 

 
Competenze Abilità/capacità Conoscenze 

Utilizzare le tecniche e 

le procedure del 

calcolo aritmetico ed 

algebrico, 

rappresentandole 

anche sotto forma 

grafica 

 Comprendere il 

significato logico- 

operativo di numeri 

appartenenti ai 

diversi sistemi 

numerici. Utilizzare le 

diverse notazioni e 

saper convertire da una 

all’altra (da frazioni a 

decimali, da frazioni 

apparenti ad interi, da 

percentuali 
a frazioni..); 

 Comprendere il 
significato di potenza; 

calcolare potenze e 

applicarne le proprietà. 

 Risolvere brevi 

espressioni nei diversi 

insiemi numerici; 

rappresentare la 

soluzione di un 

problema con 

un’espressione e 

calcolarne il valore 

anche utilizzando una 

calcolatrice. 

 Tradurre brevi 

istruzioni in sequenze 

simboliche (anche 

con tabelle); risolvere 

sequenze di 

operazioni e problemi 

sostituendo alle 

variabili letterali i 

valori numerici. 
 Comprendere il 

significato logico- 
operativo di rapporto 
e grandezza derivata; 

impostare uguaglianze 

di rapporti per 

risolvere problemi di 

proporzionalità  e 

percentuale; risolvere 

 Gli insiemi numerici 
N, Z, Q, R; 

rappresentazioni, 

operazioni, 

ordinamento. 
 
 I sistemi di 

numerazione 
 
 Espressioni 

algebriche; principali 

operazioni. 
 
 Equazioni e 

disequazioni di primo 

grado. 
 
 Sistemi di equazioni e 

disequazioni di primo 

grado. 

 



 

 
 semplici problemi 

diretti e inversi 

 Risolvere equazioni di 

primo grado e 

verificare la 

correttezza dei 

procedimenti 

utilizzati. 

 Rappresentare 

graficamente 

equazioni di primo 

grado; comprendere il 

concetto di equazione 

e quello di funzione 

 Risolvere sistemi di 

equazioni di primo 

grado seguendo 

istruzioni e verificarne 

la correttezza dei 

risultati. 

 

Confrontare ed 

analizzare figure 

geometriche, 

individuando invarianti 

e relazioni. 

  
 
 Applicare le principali 

formule relative alla 

retta e alle figure 

geometriche sul piano 

cartesiano 
 
 In casi reali di facile 

leggibilità risolvere 

problemi di tipo 

geometrico, e 

ripercorrerne le 

procedure di 

soluzione 

  
 Il metodo delle 

coordinate: il piano 
cartesiano. 

  
     Interpretazione 

geometrica dei sistemi 
di equazioni. 

  
     Trasformazioni 

geometriche elementari    
e    loro invarianti 



 

 
  

 Comprendere i 

principali passaggi 

logici di una 

dimostrazione 

 

Individuare le strategie 

appropriate per la 

soluzione di problemi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Progettare un 
percorso risolutivo 

strutturato in tappe 

 Formalizzare il 
percorso di soluzione 

di un problema 

attraverso modelli 

algebrici e grafici 

 Convalidare i risultati 

conseguiti  sia 

empiricamente, sia 

mediante 

argomentazioni 

 Tradurre dal 

linguaggio naturale al 

linguaggio algebrico e 

viceversa 

 Le fasi risolutive di un 
problema e loro 

rappresentazioni con 

diagrammi 

 Principali 

rappresentazioni di 

un  oggetto 

matematico. 

 Tecniche risolutive di 
un problema che 

utilizzano 

frazioni, proporzioni, 

percentuali, formule 

geometriche, 

equazioni e 

disequazioni di 1° 

grado. 

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. 

 Raccogliere, 

organizzare e 

rappresentare un 

insieme di dati. 

 Rappresentare classi 

di dati mediante 

istogrammi e 

diagrammi a torta. 

 Leggere e interpretare 

tabelle e grafici in 

termini di 

corrispondenze fra 

elementi di due 

insiemi. 

 Riconoscere una 

relazione tra variabili, 

in termini di 

proporzionalità diretta 

o inversa e 

formalizzarla 

attraverso una funzione 

matematica. 

 Significato di analisi e 

organizzazione di dati 

numerici. 

 Il piano cartesiano e il 
concetto di funzione. 

 
 Funzioni di 

proporzionalità 

diretta, inversa e 

relativi grafici, 

funzione lineare. 

 Incertezza di una 

misura e concetto di 

errore. 
 

 

 La notazione 

scientifica per i 

numeri reali. 

 Il concetto e i metodi 
di approssimazione 

 



 

 
  Rappresentare sul 

piano cartesiano il 

grafico di una 

funzione. 

 

    
 
 
 
 Firma 

  

        Angela Incoronata Quinto 



DIPARTIMENTO  D’ASSE 

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO  - Settore servizi 

 
Coordinatore  

I nuovi istituti professionali sono caratterizzati da un riferimento prioritario ai 

grandi settori in cui si articola il sistema economico nazionale, contraddistinti da 

applicazioni tecnologiche e organizzative che, in relazione alla filiera di 

riferimento, possono essere declinate in base alla vocazione del territorio, ai 

progetti di sviluppo locale e ai relativi fabbisogni formativi.  

Gli elementi distintivi che caratterizzano gli indirizzi dell’istruzione professionale 

all’interno del sistema dell’istruzione secondaria superiore si basano, dunque;  

- sull’uso di tecnologie e metodologie tipiche dei diversi contesti applicativi; 

sulla capacità di rispondere efficacemente alla crescente domanda di 

personalizzazione dei prodotti e dei servizi, che è alla base del successo di 

molte piccole e medie imprese del made in Italy; 

- su una cultura del lavoro che si fonda sull’interazione con i sistemi produttivi 

territoriali e che richiede l’acquisizione di una base di apprendimento 

polivalente, scientifica, tecnologica ed economica. 

L’integrazione con il territorio e il mondo produttivo non è solo un metodo di 

lavoro, è un fattore imprescindibile per l’elaborazione del piano dell’offerta 

formativa degli istituti professionali. 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 opportunità messe a disposizione delle scuole dal regolamento sul riordino.  

 

La progettazione formativa delle istituzioni scolastiche è lo strumento per 

rispondere alle esigenze degli studenti, del contesto socio-culturale e ai 

fabbisogni del territorio e del mondo del lavoro e delle professioni; essa valorizza 

la funzione dei docenti che programmano le proprie attività sulla base degli 

obiettivi indicati nel piano dell’offerta formativa di ciascun istituto.  

L’impianto dei nuovi ordinamenti degli istituti professionali richiede che la 

progettazione formativa sia sostenuta da forme organizzative che pongano, al 

centro delle strategie didattiche collegiali, il laboratorio e la   didattica 

laboratoriale, la costruzione dei percorsi di insegnamento/ apprendimento in 

contesti reali, quali l’alternanza scuola-lavoro, il raccordo con le altre istituzioni 

scolastiche (reti) e con gli enti locali (convenzioni), anche per realizzare progetti 

condivisi.  

A questo fine, come già avviene in molti casi, è utile che gli istituti professionali 

si dotino, nella loro autonomia, di dipartimenti quali articolazioni funzionali del 

collegio dei docenti, di supporto alla didattica e alla progettazione (art. 5, comma 

3, punto d) del Regolamento). Essi possono costituire un efficace modello 

organizzativo per favorire un maggior raccordo tra i vari ambiti disciplinari e per 

realizzare interventi sistematici in relazione alla didattica per competenze, 

all’orientamento e alla valutazione degli apprendimenti.  

L’istituzione dei dipartimenti assume, pertanto, valenza strategica per 

valorizzare la dimensione collegiale e cooperativa dei docenti, strumento 

prioritario per innalzare la qualità del processo di insegnamento-apprendimento.  

 

II profilo culturale, educativo e professionale degli Istituti 
Professionali 
 

L'area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, 
acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali, che caratterizzano 
l'obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-
sociale.  Gli studenti degli istituti professionali conseguono la propria preparazione di 
base con l'uso sistematico di metodi che, attraverso la personalizzazione dei percorsi, 
valorizzano l'apprendimento in contesti formali, non formali e informali. Le aree di 
indirizzo, presenti sin dal primo biennio, hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti 
competenze spendibili in vari contesti di vita e di lavoro, mettendo i diplomati in grado 
di assumere autonome responsabilità nei processi produttivi e di servizio e di 
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Discipline 

 Scienze integrate (Biologia) 

 Scienze integrate 

(Chimica) 

 Alimentazione 

 Cultura dell’alimentazione 

 Analisi e controlli chimici 

prodotti alimentari 

 Tecniche di organizzazione 

e gestione dei processi 

produttivi 

 Scienze motorie 

 Lab. Servizi di cucina 

 Lab. Servizi di sala e 

vendita 

 Lab. Servizi di accoglienza 

turistica 

Documenti di riferimento: 

- 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  

 

-D.P.R. 15 marzo 2010 n° 88 

(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).  
 

collaborare costruttivamente alla soluzione di problemi. Le attività e gli insegnamenti 
relativi a “Cittadinanza e Costituzione” di cui all’art. 1 del decreto legge 1 settembre 
2008, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, 
coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli di 
interesse storico-sociale e giuridico-economico.  
Assume particolare importanza nella progettazione formativa degli istituti professionali 
la scelta metodologica dell'alternanza scuola lavoro, che consente pluralità di soluzioni 
didattiche e favorisce il collegamento con il territorio.  
 
I risultati di apprendimento, attesi a conclusione del percorso quinquennale, 
consentono agli studenti di inserirsi nel mondo del lavoro, di proseguire nel sistema 
dell'istruzione e formazione tecnica superiore, nei percorsi universitari, nonché nei 
percorsi di studio e di lavoro previsti per l'accesso agli albi delle professioni tecniche 
secondo le norme vigenti in materia. A tale scopo, viene assicurato nel corso del 
quinquennio un orientamento permanente che favorisca da parte degli studenti scelte 
fondate e consapevoli.  
  
 Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi I percorsi degli istituti professionali 
hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze basate sull'integrazione tra 
i saperi tecnico-professionali e i saperi linguistici e storico-sociali, da esercitare nei 
diversi contesti operativi di riferimento. A conclusione dei percorsi degli istituti 
professionali, gli studenti sono in grado di:  
  
-  agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, 
in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti 
personali, sociali e professionali; -  utilizzare gli strumenti culturali e metodologici 
acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico, creativo e responsabile nei 
confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento permanente; - utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della 
lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, tecnologici e professionali; - riconoscere le linee essenziali della 
storia delle idee, della cultura,  della letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra 
testi e autori fondamentali, a partire dalle componenti di natura tecnico-professionale 
correlate ai settori 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; - stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 
internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e 
di lavoro; - utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di 
studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; - riconoscere il 
valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali;  - 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; - utilizzare le 
reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare; - 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; - comprendere e utilizzare i principali concetti 
relativi all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei 
servizi;  
- utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti 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; -individuare i problemi 
attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro soluzione 
collaborando efficacemente con gli altri; - utilizzare strategie orientate al risultato, al 
lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell'etica e 
della deontologia professionale; - compiere scelte autonome in relazione ai propri 
percorsi di studio e di lavoro lungo tutto l'arco della vita nella prospettiva 
dell'apprendimento permanente; - partecipare attivamente alla vita sociale e culturale 
a livello locale, nazionale e comunitario. 
 
Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore 
servizi  
II profilo del settore dei servizi si caratterizza per una cultura che consente di 
agire con autonomia e responsabilità nel sistema delle relazioni tra il tecnico, il 



destinatario del servizio e le altre figure professionali coinvolte nei processi di 
lavoro Tali connotazioni si realizzano mobilitando i saperi specifici e le altre 
qualità personali coerenti con l’indirizzo di studio. 
 
Gli studenti, a conclusione del percorso formativo di studio, sono in grado di:  

•riconoscere nell’evoluzione dei processi dei servizi le componenti culturali, 
sociali, economiche e tecnologiche che li caratterizzano, in riferimento ai diversi 
contesti  locali e globali; 

 •cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici 
che influiscono sull’evoluzione dei bisogni e sull’innovazione dei processi di 
servizio; 

 •essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, per 
fornire un servizio il più possibile personalizzato;  

•sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, 
ascolto, cooperazione e senso di responsabilità nell’esercizio del proprio ruolo; 

•operare in équipe e integrare le proprie  competenze con le altre figure 
professionali per erogare un servizio di qualità;  

•contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario nell’osservanza degli 
aspetti deontologici del servizio; 

•applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento 
alla riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela 
e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

•intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti 
tecnologici, nelle diverse fasi e livelli del processo per la produzione della 
documentazione richiesta e l’esercizio del controllo di qualità. 
 

FINALITA’ DELL’ASSE 

 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.  

 

 

 

 

C. COMPETENZE PROFESSIONALI 
Contributo che possono offrire le Scienze Integrate per lo sviluppo delle competenze 
professionali. 

 COMPETENZA    ABILITÀ   

1. Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera ESEGUIRE  PROCEDURE:  Verranno  proposte  e 
produttiva di interesse. presentate semplici procedure da attuare in classe 
  (intese come comportamenti e azioni in specifiche 
  situazioni, ad esempio durante la lezione) e altre 
  



  
da mettere in pratica in situazioni 
extrascolastiche. 

2. Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti APPLICARE   SEMPLICI   STRATEGIE   PER   LA 
gestionali nella produzione di servizi e prodotti RISOLUZIONE DI PROBLEMI IN CONTESTI NOTI: 
enogastronomici, ristorativi e di accoglienza Verranno proposte semplici attività con differenti 
turistico-alberghiera. tipi di carte. Potranno, inoltre, essere proposte 
 attività che prevedano l’uso di: programmi di 
 videoscrittura,  fogli  di  calcolo   elettronico, 
 presentazioni in power point.   
    

 
3. Integrare le competenze professionali orientate DESCRIVERE, SPIEGARE, ARGOMENTARE, 

RAPPRESENTARE CONCETTI E PROCEDURE: Tutte al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le 
tecniche di comunicazione e relazione per le diverse attività proposte forniranno occasioni 
ottimizzare la qualità del servizio e il per  potenziare  e  migliorare  le  competenze 
coordinamento con i colleghi. linguistiche intese come capacità di: descrivere, 
 spiegare, argomentare, rappresentare concetti e 
 procedure.    

4. Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, REPERIRE DATI,   INFORMAZIONI: Verranno 
nazionali ed internazionali individuando le nuove proposte  semplici  attività  di  osservazione  e 
tendenze di filiera. ricerca.    

5. Applicare le normative vigenti, nazionali ed SAPER LEGGERE E INTERPRETARE DATI SOTTO 
FORMA DI TABELLE, GRAFICI, SCHEMI: Verranno 
proposte semplici attività di lettura e confronto 
di: 
tabelle, grafici, schemi, etichette. 

internazionali, in fatto di sicurezza trasparenza e 
tracciabilità dei prodotti. 
 
 

6. Attuare strategie di pianificazione, PIANIFICARE STRATEGIE, INDIVIDUARE MODELLI, 
DEDURRE  RISULTATI,  VERIFICARE  I  RISULTATI 
OTTENUTI: Verranno proposte semplici attività per 
pianificare strategie, individuare modelli, dedurre 
risultati, verificare i risultati ottenuti. 

compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 
produzione di beni e servizi in relazione al 
contesto. 
 
 

PRIMO BIENNIO 

§ 2. Competenze di asse e conoscenze, distinte per disciplina e per anno, 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 

orientato e declinato in tre distinte articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita” e 

“Accoglienza turistica”. A garanzia della coerenza della formazione rispetto alla filiera di riferimento e di una 

stretta correlazione tra le articolazioni, alcune discipline (per esempio, scienza e cultura dell’alimentazione) 

sono presenti - come filo conduttore - in tutte le aree di indirizzo delle articolazioni, seppure con un monte ore 

annuale di lezioni differenziato rispetto alla professionalità specifica sviluppata.   



Nell’articolazione “Enogastronomia” gli studenti acquisiscono competenze che consentono loro di intervenire 

nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti 

enogastronomici; di operare nel sistema produttivo promuovendo la tipicità delle tradizioni locali, nazionali e 

internazionali applicando le normative su sicurezza, trasparenza e tracciabilità; di individuare le nuove 

tendenze enogastronomiche.  

Nell’articolazione “Servizi di sala e di vendita” gli studenti acquisiscono competenze che li mettono in grado 

di  svolgere attività operative e gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, 

erogazione e vendita di prodotti e servizi enogastronomici; di interpretare lo sviluppo delle filiere 

enogastronomiche per adeguare la produzione e la vendita in relazione alla richiesta dei mercati e della 

clientela; di valorizzare i prodotti tipici locali, interagendo con il cliente per trasformare il momento della 

ristorazione e della degustazione in un evento culturale.  

Nell’articolazione “Accoglienza turistica” vengono acquisite le competenze per intervenire nell’organizzazione 

e nella gestione delle attività di ricevimento delle strutture turistico-alberghiere, in relazione alla domanda 

stagionale e alle diverse esigenze della clientela. Particolare attenzione è riservata alle strategie di 

commercializzazione dei servizi e di promozione di prodotti enogastronomici che valorizzino le risorse e la 

cultura del territorio nel mercato internazionale, attraverso l’uso delle nuove tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione. 

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 

Il docente di “Scienze integrate (Fisica)” 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. 
 
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 
 
L’articolazione dell’insegnamento di “Scienze integrate (Fisica)“ in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale 
orientamento per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della 
programmazione collegiale del Consiglio di classe.  
Il docente, nella prospettiva dell’integrazione delle discipline sperimentali, organizza il percorso d’insegnamento-
apprendimento con il decisivo supporto di attività laboratoriali per sviluppare l’acquisizione di conoscenze e abilità 
attraverso un corretto metodo scientifico.  

Abilità 

Effettuare misure e calcolarne gli errori  
Operare con grandezze fisiche vettoriali  
Analizzare situazioni di equilibrio statico individuando le 
forze e i momenti applicati  
Applicare la grandezza fisica pressione a esempi 
riguardanti solidi, liquidi e gas  
Distinguere tra massa inerziale e massa gravitazionale  
Descrivere situazioni di moti in sistemi inerziali e non 
inerziali distinguendo le forze apparenti da quelle 
attribuibili a interazioni  

Conoscenze 

Grandezze fisiche e loro dimensioni; unità di misura del 
sistema internazionale; notazione scientifica e cifre 
significative.  
Equilibrio in meccanica; forza; momento; pressione. 
Campo gravitazionale; accelerazione di gravità; forza 
peso.  
Moti del punto materiale; leggi della dinamica; impulso; 
quantità di moto.  
Energia, lavoro, potenza; attrito e resistenza del mezzo.  
Conservazione dell’energia meccanica e della quantità di 
moto in un sistema isolato.  



Descrivere situazioni in cui l’energia meccanica si 
presenta come cinetica e come potenziale e diversi modi 
di trasferire, trasformare e immagazzinare energia  
Descrivere le modalità di trasmissione dell’energia 
termica  
Confrontare le caratteristiche dei campi gravitazionale, 
elettrico e magnetico, individuando analogie e 
differenze.  
Analizzare semplici circuiti elettrici in corrente continua, 
con collegamenti in serie e in parallelo  
Disegnare l’immagine di una sorgente luminosa 
applicando le regole dell’ottica geometrica 
 

Oscillazioni; onde trasversali e longitudinali; intensità, 
altezza e timbro del suono.  
Temperatura; energia interna; calore.  
Carica elettrica; campo elettrico; fenomeni elettro statici.  
Corrente elettrica; elementi attivi e passivi in un circuito 
elettrico; effetto Joule.  
Campo magnetico; interazioni magnetiche; induzione  
elettromagnetica.  
Onde elettromagnetiche e loro classificazione in base alla 
frequenza o alla lunghezza d’onda.  
Ottica geometrica: riflessione e rifrazione.  
 

 

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.  

Riconoscere nella cellula l’unità funzionale di base della 
costruzione di ogni essere vivente.  

Comparare le strutture comuni a tutte le cellule 
eucariote, distinguendo tra cellule animali e cellule 
vegetali.  

Indicare le caratteristiche comuni degli organismi e i 
parametri più frequentemente utilizzati per classificare 
gli organismi.  

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.  
Origine della vita: livelli di organizzazione della materia 
vivente (struttura molecolare, struttura cellulare e sub 
cellulare; virus, cellula procariota, cellula eucariota). 
Teorie interpretative dell’evoluzione della specie. 
Processi riproduttivi, la variabilità ambientale e gli 
habitat.  



Ricostruire la storia evolutiva degli esseri umani 
mettendo in rilievo la complessità dell’albero 
filogenetico degli ominidi.  

Descrivere il corpo umano, analizzando le 
interconnessioni tra i sistemi e gli apparati.  

Descrivere il meccanismo di duplicazione del DNA e di 
sintesi delle proteine.  

Descrivere il ruolo degli organismi, fondamentale per 
l’equilibrio degli ambienti naturali e per il riequilibrio di 
quelli degradati dall’inquinamento. 

Ecosistemi (circuiti energetici, cicli alimentari, cicli bio-
geo-chimici).  
Processi metabolici: organismi autotrofi ed eterotrofi; 
respirazione cellulare e fotosintesi.  
Nascita e sviluppo della genetica.  
Genetica e biotecnologie: implicazioni pratiche e 
conseguenti questioni etiche.  
Il corpo umano come un sistema complesso: omeostasi e 
stato di salute.  
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.  
Riconoscere nella cellula l’unità funzionale di base della 
costruzione di ogni essere vivente.  
Comparare le strutture comuni a tutte le cellule 
eucariote, distinguendo tra cellule animali e cellule 
vegetali.  
Indicare le caratteristiche comuni degli organismi e i 
parametri più frequentemente utilizzati per classificare 
gli organismi.  
Ricostruire la storia evolutiva degli esseri umani 
mettendo in rilievo la complessità dell’albero 
filogenetico degli ominidi.  
Descrivere il corpo umano, analizzando le 
interconnessioni tra i sistemi e gli apparati.  
Descrivere il meccanismo di duplicazione del DNA e di 
sintesi delle proteine.  
Descrivere il ruolo degli organismi, fondamentale per 
l’equilibrio degli ambienti naturali e per il riequilibrio di 
quelli degradati dall’inquinamento.  
Le malattie: prevenzione e stili di vita (disturbi alimentari, 
fumo, alcool, droghe e sostanze stupefacenti, infezioni 
sessualmente trasmissibili).  
La crescita della popolazione umana e le relative 
conseguenze (sanitarie, alimentari, economiche).  
Ecologia: la protezione dell’ambiente (uso sostenibile 
delle risorse naturali e gestione dei rifiuti). 

 

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 

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.  



 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 

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.  

Individuare analogia e differenze tra i diversi alimenti e 
classificarli.  

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.  

Conservazione, cottura.  



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. 

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 

enogastonomici, 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 enogastonomici, 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. 

 

LABORATORIO DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA 

Il docente di “Laboratorio di servizi di accoglienza turistica” 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 le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, 

assistenza, informazione e intermediazione turistico-alberghiera; adeguare la produzione e la vendita dei servizi di 

accoglienza e ospitalità in relazione alle richieste dei mercati e della clientela; promuovere e gestire i servizi di 

accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse 

ambientali, storico-artistiche, culturali ed enogastronomiche del territorio; sovrintendere all’organizzazione dei servizi di 

accoglienza e di ospitalità, applicando le tecniche di gestione economica e finanziaria alle aziende turistico- alberghiere; 

attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di beni e servizi in 

relazione al contesto. 

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:  

• utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario  

• utilizzare e produrre testi multimediali 

Abilità 

Accogliere il cliente mettendolo a proprio agio. 
Presentare i prodotti/servizi offerti. 
 Rispettare le regole di corretto approccio professionale 
con il cliente.  

Conoscenze 

Concetti di base della comunicazione verbale e non 
verbale nelle diverse situazioni.  
Modulistica elementare alberghiera, elementi base di 
corrispondenza alberghiera.  



Applicare le tecniche di base di accoglienza e assistenza 
al cliente.  
Eseguire le operazioni relative alle fasi di ante e check-in 
del ciclo clienti.  
Identificare le strutture ricettive e di ospitalità. 
Individuare le interazioni tra ospitalità, enogastronomia 
ed economia.  
Riconoscere le differenze tra i vari tipi di strutture 
ricettive, aziende ristorative e figure professionali 
coinvolte.  
Riconoscere le risorse ambientali storiche, artistiche e 
culturali del proprio territorio nella prospettiva del loro 
sfruttamento anche a fini turistici. 
Utilizzare le forme di comunicazione professionale di 
base per accogliere ed interagire con il cliente. Impostare 
il conto di un cliente individuale. 
Redigere un listino prezzi di tipo alberghiero. 

Elementi base di menu.  
Il linguaggio tecnico alberghiero e le tecniche di 
accoglienza 
Elementi di comunicazione professionale applicata alla 
vendita e all’assistenza clienti.  
Le operazioni del ciclo cliente. 
 Il front e back office: struttura del reparto, 
organigramma e mansioni. 
Tecniche elementari di prenotazione e strutture ricettive 
nel comparto italiano. 
 Elementi di base di vendita e assistenza clienti. 
Caratteristiche e articolazioni del sistema turistico- 
ristorativi.  
Strutture ricettive, tipologie di aziende ristorative e le 
figure professionali. 
Risorse naturalistiche e i parchi del proprio territorio. 
Località d’arte e d’interesse turistico significative della 
zona.  
Tecniche di comunicazione professionale. Il conto 
cliente.  
Gli arrangiamenti alberghieri. La differenziazione dei 
prezzi in base alla tipologia di camere. 
 La differenziazione dei prezzi in base alla stagionalità.  
 

 

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;  

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.  



- 
utilizzare tecniche di respirazione e di rilassamento;  
- 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 
 

-I principi igienici e scientifici essenziali per mantenere  
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 
.  

 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

§ 2. Competenze di asse e conoscenze, distinte per disciplina e per anno, perseguite nel secondo 

biennio e quinto anno 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 
 

Il docente di “Scienza e cultura dell’alimentazione, analisi e controlli microbiologici dei prodotti alimentari” concorre a 
far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo 
educativo, culturale e professionali: cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che 
influiscono sull'evoluzione dei bisogni e sull'innovazione dei processi di servizio; svolgere la propria attività operando in 
équipe e integrando le proprie competenze con le altre figure professionali, al fine di erogare un servizio di qualità; 
contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario, nell’osservanza degli aspetti deontologici del servizio; applicare le 
normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita 
e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del territorio; intervenire, per la parte di propria competenza 
e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle diverse fasi e livelli del processo per la produzione della documentazione 
richiesta e per l’esercizio del controllo di qualità; utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi 
di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro 
 

Secondo biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle 
attività didattiche della disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della 
programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di 
apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termine di competenze:  
 

  agire nel sistema della qualità relativo alla filiera produttiva delle produzioni industriali e 
 artigianali dolciarie e da forno 
  

•  valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali delle produzioni industriali 
   e artigianali dolciarie e da forno individuando le nuove tendenze di filiera  
 
•  applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza alimentare, 
    trasparenza e tracciabilità dei prodotti  
 
•  controllare i prodotti sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico, igienico, 
    nutrizionale e gastronomico  
 
•  analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale  
   con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona,  
   dell’ambiente e del territorio  
 



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

Secondo biennio 

Conoscenze 

Concetto di alimentazione come espressione della 
cultura, delle tradizioni e della storia locale e nazionale.  

Tendenze innovative e di recupero della tradizione nella 
filiera dei prodotti dolciari e da forno.  

Norme di igiene professionale.  

Caratteristiche merceologiche, chimico-fisiche e 
nutrizionali delle materie prime e dei prodotti finiti del 
settore dolciario.  

Classificazione dei microrganismi e fattori ambientali 
che ne influenzano la crescita.  

Modificazioni chimico-fisiche e tecniche di 
conservazione delle materie prime e dei prodotti finiti 
del settore dolciario.  

Stili alimentari e dieta equilibrata nella ristorazione 
commerciale e collettiva 

 
 
 
 
 
 
 

Abilità 

Porre in relazione epoche e fenomeni storici con le 
tradizioni e le culture alimentari.  

Riconoscere le nuove tendenze del settore.  

Riconoscere e prevenire i rischi delle contaminazioni  

microbiologiche per ottenere la sicurezza igienica. 

Individuare le caratteristiche merceologiche, chimico-
fisiche e nutrizionali delle materie prime e dei prodotti 
finiti del settore dolciario. 

Individuare gli agenti responsabili delle principali 
contaminazioni microbiche dei prodotti del settore  

dolciario e i fattori che ne influenzano la crescita.  

Applicare tecniche di conservazione idonee alla  

prevenzione di tossinfezioni alimentari.  

Riconoscere la funzione dell’alimentazione come 
strumento per il benessere della persona.  

Individuare le sostanze presenti nelle materie prime che  

possono causare fenomeni di ipersensibilità.  

Quinto anno 

Conoscenze 

Allergie, intolleranze alimentari e malattie correlate al 
consumo dei prodotti dolciari e da forno.  

Criteri di qualità degli alimenti, tracciabilità di un 
prodotto e sicurezza alimentare.  

Certificazioni di qualità e sistema HACCP.  

Classificazione sistematica e valutazione dei fattori di 
rischio di tossinfezioni.  

Tecniche analitiche di controllo microbiologico delle 
materie prime e dei prodotti finiti del settore dolciario.  
 
 

Abilità 

Individuare le caratteristiche organolettiche, 
merceologiche e nutrizionali dei prodotti alimentari.  

Distinguere i criteri di certificazione di qualità delle 
materie prime del settore.  

Interpretare e applicare in modo critico un piano di 
HACCP  

Prevenire e gestire i rischi di malattie a trasmissione 
alimentare.  

Applicare tecniche di base per l’analisi microbiologica 
delle materie prime e dei prodotti finiti e valutarne 
criticamente i risultati 
 

 
ANALISI E CONTROLLI CHIMICI DEI PRODOTTI ALIMENTARI 

Il docente di “Analisi e controlli chimici dei prodotti alimentari” concorre a far conseguire allo studente, al termine del 
percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: 
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; individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e 
impegnarsi nella loro soluzione collaborando efficacemente con gli altri; utilizzare strategie orientate al risultato, al 
lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell'etica e della deontologia professionale;  
riconoscere nell'evoluzione dei processi dei servizi, le componenti culturali, sociali, economiche e tecnologiche che li 
caratterizzano, in riferimento ai diversi contesti, locali e globali; cogliere criticamente i mutamenti culturali, social i, 
economici e tecnologici che influiscono sull'evoluzione dei bisogni e sull'innovazione dei processi di servizio; svolgere la 
propria attività operando in équipe e integrando le proprie competenze con le altre figure professionali, al fine di erogare 



un servizio di qualità; applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla riservatezza, alla 
sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del territorio; intervenire, 
per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle diverse fasi e livelli del processo per la 
produzione della documentazione richiesta e per l’esercizio del controllo di qualità.  

Secondo biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle 
attività didattiche della disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della 
programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di 
apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termine di competenze: 

 controllare i prodotti sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico, igienico, 
nutrizionale e gastronomico  

•  agire nel sistema della qualità relativo alla filiera produttiva delle produzioni industriali e artigianali 
dolciarie e da forno  

• applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza alimentare, 
trasparenza e tracciabilità dei prodotti  

•  analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio  

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

L’articolazione dell’insegnamento di “Analisi e controlli chimici dei prodotti alimentari” in conoscenze e 
abilità è di seguito indicata, quale orientamento per la progettazione didattica del docente, in relazione alle 
scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe.  
 

Secondo biennio 

Conoscenze 

Proprietà di acidi e basi, equilibrio chimico in soluzione 
acquosa.  

Principali gruppi funzionali della chimica organica e 
caratteristiche dei relativi composti.  

Principi teorici e strumentazione per colorimetria, 

spettrofotometria nell’UV – VIS e nell’IR; assorbimento 
atomico.  

Principi teorici e strumentazione per analisi in emissione, 
fotometria di fiamma, rifrattometria e polarimetria.  

Principi teorici e metodiche cromatografiche. 
 

Abilità 

Individuare e selezionare le informazioni relative a 
sistemi, tecniche e processi chimici.  

Applicare la teoria dell’equilibrio chimico per prevedere 
la reattività del sistema e l’influenza delle variabili 
operative.  

Correlare la struttura chimica con le caratteristiche 
strutturali delle molecole.  

Documentare le attività individuali e presentare risultati 
di un’analisi.  
 

Quinto anno 

Conoscenze 

Metodi di campionamento e trattamento dei dati 

Metodi di analisi chimico – fisica dei grassi negli alimenti 
del settore delle produzioni dolciarie e da forno.  

Metodi chimici e fisici di analisi dei glucidi e delle 
proteine.  

Caratterizzazione analitica delle farine alimentari.  

Metodi di analisi chimico - fisica delle acque nel contesto 
delle produzioni dolciarie e da forno 

Abilità 

Applicare i metodi più idonei per la preparazione 
all’analisi di un campione alimentare.  

Individuare strumenti e metodi per organizzare e gestire 
le attività di laboratorio.  

Elaborare i dati ottenuti da una analisi e esaminarne  

criticamente i risultati.  

Applicare le opportune metodiche analitiche per valutare 
le caratteristiche chimico – fisiche delle materie prime e 



 dei prodotti finiti del settore delle produzioni dolciarie e 
da forno.  

Definire e applicare la sequenza operativa del metodo 
analitico previsto.  

Identificare gli elementi di tracciabilità e sicurezza 
alimentare del prodotto.  
Utilizzare i dati analitici per individuare i rischi connessi 
alla conservazione delle materie prime e al processo 
produttivo ed applicare le relative misure di prevenzione. 
 

 

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI - SETTORE PASTICCERIA 
 

Il docente di “Laboratorio di servizi enogastronomici – settore pasticceria” concorre a far conseguire allo studente, al 
termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e 
professionale: riconoscere nell'evoluzione dei processi dei servizi, le componenti culturali, sociali, economiche e 
tecnologiche che li caratterizzano, in riferimento ai diversi contesti, locali e globali; cogliere criticamente i mutamenti 
culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono sull'evoluzione dei bisogni e sull'innovazione dei processi di 
servizio; essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di fornire un servizio il più  
possibile personalizzato; svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le proprie competenze con le altre 
figure professionali, al fine di erogare un servizio di qualità; contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario, 
nell’osservanza degli aspetti deontologici del servizio; applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con  
riferimento alla riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione 
dell'ambiente e del territorio; intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, 
nelle diverse fasi e livelli del processo per la produzione della documentazione richiesta e per l’esercizio del controllo di  
qualità.  
 

Secondo biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle 
attività didattiche della disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della 
programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di 
apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termine di competenze:  

•  valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali delle produzioni industriali 
   e artigianali dolciarie e da forno individuando le nuove tendenze di filiera  

• applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza alimentare, 
   trasparenza e tracciabilità dei prodotti  

• controllare i prodotti sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico, igienico,  
    nutrizionale  e gastronomico  

• adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 
   valorizzando e innovando i prodotti dolciari e da forno  

•  condurre e gestire macchinari e impianti di produzione del settore dolciario e da forno  

•  applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti  
 
La didattica laboratoriale favorisce lo sviluppo delle competenze nell’intero percorso formativo. Nel quinto 
anno, in particolare, la risoluzione di casi e l’organizzazione di progetti in collaborazione con il territorio e 
con le imprese del settore, contribuisce all’orientamento degli studenti nella prospettiva della transizione al 
mondo del lavoro o dell’acquisizione di ulteriori specializzazioni o titoli di studio a livello post secondario.  
L’articolazione dell’insegnamento di “Laboratorio di servizi enogastronomici – settore pasticceria” in 
conoscenze e abilità è di seguito indicata quale orientamento per la progettazione didattica del docente in 
relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe 
 

Secondo biennio 

Conoscenze 

Valore culturale del cibo e rapporto tra gastronomia e 
società.  

Abilità 

Riconoscere le componenti culturali della gastronomia 
anche in relazione al territorio.  



Caratteristiche della pasticceria regionale, nazionale ed  

internazionale.  

Metodo di calcolo dei costi di produzione del settore 
pasticceria.  

Tecniche di cottura e conservazione degli alimenti. 

Programmazione e organizzazione della produzione.  

Tecniche di pasticceria.  

Tecniche di presentazione e decorazione del prodotto.  

 

Calcolare i costi di produzione specifici del settore.  

Scegliere le materie prime in base alle qualità 
organolettiche e al loro valore nutrizionale e bilanciarle 
in funzione del prodotto finito.  

Utilizzare tecniche di approvvigionamento per 
ottimizzare il rapporto qualità-prezzo delle materie 
prime.  

Pianificare l’organizzazione e la gestione di un 
laboratorio di pasticceria.  

Applicare tecniche di cottura e conservazione ai prodotti 
dolciari.  

Eseguire preparazioni dolciarie complesse integrando le 
diverse tecniche di base.  

Valorizzare il prodotto finito dal punto di vista estetico.  

 

Quinto anno 

Conoscenze 

Ricette delle tradizioni locali e loro innovazioni. 

Organizzazione del personale di settore.  

Tecniche di banqueting.  

Tipologia delle intolleranze alimentari.  

Sistema HACCP.  

Criteri e strumenti per la sicurezza e la tutela della salute 
nel luogo di lavoro.  

Lessico e fraseologia di settore anche in lingua straniera.  
 

Abilità 

Apportare alla ricetta originale di un prodotto variazioni 
personali, con attenzione all’evoluzione del gusto e della 
pasticceria.  

Fornire spiegazioni tecniche e motivazioni culturali 
relative al prodotto finito.  

Realizzare prodotti con materie prime tipiche del 
territorio.  

Organizzare il servizio banqueting attraverso la 
programmazione e il coordinamento di strumenti, mezzi 
e spazi.  

Realizzare prodotti funzionali alle esigenze della clientela 
con problemi e intolleranze alimentari.  

Operare nel rispetto del piano di HACCP.  

Applicare i criteri e gli strumenti per la sicurezza e la 
tutela della salute.  

Utilizzare lessico e fraseologia di settore anche in lingua 
straniera.  
 

 

TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI  
 

Il docente di “Tecniche di organizzazione e gestione dei processi produttivi” concorre a far conseguire allo studente, al 
termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e 
professionale: comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento dei 
processi produttivi e dei servizi; 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; individuare i problemi attinenti al proprio 
ambito di competenza e impegnarsi nella loro soluzione collaborando efficacemente con gli altri; utilizzare strategie 
orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell'etica e della 
deontologia professionale; riconoscere nell'evoluzione dei processi dei servizi, le componenti culturali, sociali, 
economiche e tecnologiche che li caratterizzano, in riferimento ai diversi contesti, locali e globali; cogliere criticamente i 
mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono sull'evoluzione dei bisogni e sull'innovazione dei 



processi di servizio; svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le proprie competenze con le altre figure 
professionali, al fine di erogare un servizio di qualità; applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con 
riferimento alla riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione 
dell'ambiente e del territorio; intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, 
nelle diverse fasi e livelli del processo per la produzione della documentazione richiesta e per l’esercizio del controllo di 
qualità. 

  

Secondo biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività 
didattiche della disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del 
Consiglio di classe, concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi 
all’indirizzo, espressi in termini di competenze:  

•adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 
valorizzando e innovando i prodotti dolciari e da forno  

•agire nel sistema della qualità relativo alla filiera produttiva delle produzioni industriali e artigianali 
dolciarie e da forno  

•applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza alimentare, 
trasparenza e tracciabilità dei prodotti  

•attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di 
beni e servizi in relazione al contesto  

•condurre e gestire macchinari ed impianti di produzione del settore dolciario e da forno  

•analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla 

tutela della persona, dell’ambiente e del territorio  

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

La didattica laboratoriale favorisce lo sviluppo delle competenze nell’intero percorso formativo. Nel quinto anno, in 
particolare, la risoluzione di casi e l’organizzazione di progetti in collaborazione con il territorio e con le imprese del 
settore, contribuisce all’orientamento degli studenti nella prospettiva della transizione al mondo del lavoro o 
dell’acquisizione di ulteriori specializzazioni o titoli di studio a livello post secondario.  

L’articolazione dell’insegnamento di “Tecniche di organizzazione e gestione dei processi produttivi” in conoscenze e 
abilità è di seguito indicata, quale orientamento per la progettazione didattica del docente, in relazione alle scelte 
compiute nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe.  

 

Secondo biennio 

Conoscenze  

 
Norme e tecniche di rappresentazione grafica. 
Sistemi e organi per la trasmissione del moto. 
Funzionamento dei circuiti pneumatici. 

Principi di elettrotecnica, funzionamento e 
caratteristiche dei circuiti e dei componenti elettrici.  

Principi di funzionamento e struttura dei motori 
elettrici, in cc e ca.  

Tipologie, struttura e caratteristiche di funzionamento 
delle macchine per la produzione artigianale di prodotti 
dolciari e da forno. 

Tipologie di organigrammi.  

Gestione dei magazzini e delle scorte. 

Abilità  

Interpretare schemi e disegni riportati sui manuali 
d’istruzione e sulla documentazione tecnica a corredo di 
macchine del settore.  

Individuare e descrivere gli elementi della trasmissione 
del moto di macchine del settore.  

Applicare leggi della cinematica e della dinamica 
all’analisi della trasmissione del moto in macchine del 
settore al fine di calcolare le condizioni di esercizio dei 
loro organi mobili di lavoro.  

Individuare e descrivere i principali componenti di 
circuiti pneumatici e elettrici delle macchine del settore.  

Illustrare, utilizzando gli opportuni schemi e disegni, le 
caratteristiche tecniche e operative delle principali 



 macchine per la produzione artigianale di prodotti 
dolciari e da forno.  

Gestire la manutenzione ordinaria dei macchinari 
ricavando le relative procedure dalla documentazione 
tecnica a corredo degli stessi.  

Individuare le responsabilità e le relazioni organizzative 
in aziende di dimensioni sia artigianali che industriali.  

Applicare metodi per ottimizzare volumi di acquisto e 
costi di gestione delle materie prime.  

 

Quinto anno 

Conoscenze  

Tipologie e caratteristiche di funzionamento dei 
trasportatori industriali.  

Tipologie, struttura e caratteristiche di funzionamento 
delle macchine per l’industria del cioccolato e dei 
prodotti lievitati da forno.  

Funzionamento dei circuiti elettropneumatici.  

Principi di logica di comando ed elementi di un sistema 
di controllo automatico.  

Tipologie di processi produttivi e metodi per 
l’ottimizzazione delle risorse tecniche e umane.  

Metodologia di definizione di un lay-out in funzione del 
ciclo di produzione.  

Certificazioni aziendali relative al sistema qualità, 
ambiente e sicurezza.  

Norme di settore relative alla sicurezza sul luogo di 
lavoro.  

Abilità 

Illustrare, utilizzando schemi e disegni, le caratteristiche 
tecniche e operative delle macchine utilizzate 
nell’industria del cioccolato e dei prodotti lievitati da 
forno.  

Individuare e descrivere i principali componenti di 
circuiti elettropneumatici di macchine del settore.  

Individuare e rappresentare mediante schema a blocchi 
gli elementi del sistema di controllo di macchine e 
impianti del settore.  

Applicare metodi per organizzare in modo efficace le 
risorse tecniche e umane.  

Definire piani di produzione con riferimento alle 
specifiche delle macchine da utilizzare e al loro lay-out.  

Condurre e controllare macchine ed impianti del 
settore.  

Riconoscere, valutare e prevenire situazioni di rischio.  

Operare nel rispetto delle norme relative alla sicurezza 
ambientale e della tutela della salute.  

 
 

LINEE METODOLOGICHE: Lezione frontale, lezione dialogata. metodo esperienziale, scoperta guidata. 

ricerca-azione, lavoro di gruppo, ricerca individuale e/o di gruppo. problem solving, brainstorming. 

Si seguiranno altresì alcune metodologie innovative proposte dalle Avanguardie educative, limitatamente 

ad alcune unità di apprendimento, quali: Dada, Debate, Flipped classrom, Realtà aumentata. 

STRUMENTI DIDATTICI: 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: Riguarderà sia gli apprendimenti che le competenze dei discenti. 

Nello specifico per ciò che attiene alla certificazione delle competenze, previste per le classi seconde e 

quarte, si farà massimamente riferimento alle specifiche prove esperte progettate dai Dipartimenti e 

programmate dai singoli Consigli di classe.    

 

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

apprendimento.                              



MODALITÀ DI RECUPERO: Per le ore di recupero, si adopereranno le seguenti strategie e metodologie 

didattiche: Riproposizione dei contenuti in forma diversificata, Attività guidate a crescente livello di difficoltà, 

Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro.  

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO: Per le ore di approfondimento si adopereranno le seguenti strategie 

e metodologie didattiche: Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti, Impulso allo spirito critico e alla 

creatività, Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro. Attività specifiche e mirate saranno 

previste per le eccellenze.   

TEMATICHE proposte per la prova esperta (UDA) Classi seconde – La risorsa idrica in Basilicata - 

Classi quarte - Valorizzazione del territorio e dei prodotti enogastronomici –Saperi e Sapori Lucani- 

ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI: Visite in aziende del settore enogastronomico - Gruppo sportivo 

Accoglienza Castroboleto Settimana bianca Uscita attività acquatiche a Policoro. 

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 
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