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CARATTERISTICHE DEL CURRICOLO VERTICALE 

Il curricolo d’istituto caratterizza la scuola dell’autonomia, in quanto è espressione della libertà di insegnamento e, al tempo 
stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità dell’istituto.  
Il Regolamento dell’autonomia (DPR n. 275/1999), al Cap. III introduce tre innovazioni fondamentali nel sistema scolastico 
italiano:  
le Indicazioni nazionali,  
il curricolo di istituto,  
la valutazione e la certificazione delle competenze.  

Nello specifico, la costituzione del curricolo rappresenta il processo attraverso cui si sviluppano e si organizzano la ricerca e 
l’innovazione educativa. Nell’art. 8 e nell’art. 9 del DPR 275/1999 sono definiti i compiti attribuiti allo Stato in materia di 
sistema scolastico e formativo e i compiti che invece spettano alle singole istituzioni scolastiche autonome. In particolare, 
nell’art. 8 si precisa che: ... le istituzioni scolastiche determinano, nel Piano dell'offerta formativa, il curricolo obbligatorio per i 
propri alunni in modo da integrare, la quota definita a livello nazionale con la quota loro riservata che comprende le discipline 
e le attività da esse liberamente scelte. Nella determinazione del curricolo le istituzioni scolastiche precisano le scelte di 
flessibilità. Nell'integrazione tra la quota nazionale del curricolo e quella riservata alle scuole è garantito il carattere unitario 
del sistema di istruzione ed è valorizzato il pluralismo culturale e territoriale. La determinazione del curricolo tiene conto delle 
diverse esigenze formative degli alunni concretamente rilevate, della necessità di garantire efficaci azioni di continuità e di 
orientamento, delle esigenze e delle attese espresse dalle famiglie, dagli enti locali, dai contesti sociali, culturali ed economici 
del territorio. Il curricolo della singola istituzione scolastica, definito anche attraverso una integrazione tra sistemi formativi 
sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti locali negli ambiti previsti dagli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 
marzo 1998, n. 112, può essere personalizzato in relazione ad azioni, progetti o accordi internazionali  
Per la costruzione del curricolo verticale d’istituto è necessario innanzitutto definire in termini di competenze, condivise e 
assunte responsabilmente dai dipartimenti disciplinari e dall’intero Collegio dei docenti, il Profilo dello studente (il profilo 
“descrive”, in forma essenziale, le competenze riferite alle discipline di insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza). Si 
passa poi a delineare, per ciascuna disciplina, i descrittori degli esisti di apprendimento che dovranno essere raggiunti 
gradualmente in ogni anno di studio, ossia a declinare le competenze disciplinari, riferibili agli esiti di apprendimento, in abilità e 
conoscenze. La scuola del curricolo pratica metodologie e modalità relazionali innovative, motivanti e funzionali alla costruzione 
della conoscenza, come la didattica laboratoriale. La scuola del curricolo è, quindi, la scuola delle competenze. Progettare per 
competenze è ormai un processo ineludibile, poiché è essenziale che i titoli di studio rilasciati siano riconosciuti nei Paesi 
dell’area EU e siano rispondenti agli obiettivi della Strategia di Lisbona, che mirano a fare dell’Europa l’economia basata sulla 
conoscenza più competitiva e dinamica del mondo. I titoli di studio rilasciati devono essere rispondenti, sulla base delle 
Raccomandazioni del Parlamento e del Consiglio europeo 23/04/2008, al Quadro delle EQF (European Qualifications 
Framework) finalizzate alla Istruzione e Formazione Professionale europei.  
Il Curricolo dell’I.P.S.S.E.O.A. “ Domenico Rea” nasce dal lavoro sinergico dei dipartimenti disciplinari, impegnati a definire 
per tutte le discipline afferenti a ciascuno di essi, la struttura verticale del Curricolo di Istituto, attraverso l’individuazione degli 
esiti di apprendimento e delle relative competenze che gli allievi devono raggiungere anno per anno.  
Il Curricolo dell’I.P.S.S.E.O.A “Domenico Rea”   si sviluppa tenendo presente i Profili Culturali, Educativi e Professionali 
(P.e.cu.p.) propri dell’ indirizzo: Enogastronomia e ospitalità alberghiera e tenendo presente la seguente normativa:  
Regolamento di Riordino degli istituti professionali ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;  
Linee guida gli istituti professionali e dal D.M. n. 139 del 22 agosto 2007 relativo all’obbligo d’istruzione;  
Decreto legislativo del 13 aprile 2017, n.61 Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della 
Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale (a norma dell'articolo 1, commi 180 e 
181, lettera d) della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
Raccomandazioni del Consiglio Unione Europea sulle Competenze chiave per l’apprendimento permanente 22 Maggio 2018; 
Decreto MIUR n.92 del 24/05/2018 Regolamento recante la disciplina dei profili in uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di 
istruzione professionale, ai sensi dell’art.3 c.3 del d.lgs. 61/2017 ; 
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D.D. n° 1400 del 25/09/2019 Linee Guida per favorire e sostenere l’adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei 
percorsi di I.P. 

Il Curricolo dell’I.P.S.S.E.O.A. “Domenico Rea” recepisce i fabbisogni formativi, le esigenze e le attese espresse dai discenti e 
dalle famiglie, dagli enti locali, dai contesti sociali, culturali ed economici del territorio, attraverso un’attenta e oculata 
progettazione extracurricolare e una progettazione dei percorsi di alternanza scuola- lavoro di spessore, senza trascurare la 
progettazione dell’Area della Diversa Abilità.  
Il Curricolo dell’I.P.S.S.E.O.A. “Domenico Rea” è concepito come uno strumento poliedrico, e si presta ad essere utilizzato da 
una vasta platea di ‘portatori di interesse’. È utile agli studenti e alle famiglie, in quanto consente una visione globale dei 
traguardi formativi connessi con il percorso di studio scelto; è importante per tutti coloro che sono interessati a conoscere il fine 
essenziale dell’offerta formativa erogata dall’Istituzione scolastica.  
È uno strumento indispensabile per tutti i docenti impegnati nella progettazione didattico-disciplinare, poiché delinea in modo 
organico e coerente quelli che devono essere gli esiti di apprendimento connessi con le competenze da raggiungere; esso diventa 
una visione metodologica per pensare e organizzare il percorso e la formazione scolastica.  
Il Curricolo verticale di Istituto è parte integrante e sostanziale del PTOF, e pertanto ne costituisce un allegato fondamentale. 
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PERCORSI FORMATIVI EROGATI  

PERCORSI DELL’ISTRUZIONE PROFESSIONALE 
• INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA con le articolazioni: Accoglienza turistica, 

Enogastronomia Cucina, Sala e vendita e Pasticceria 
• CORSO SERALE  

Gli Istituti Professionali sono parte integrante del sistema dell’istruzione secondaria superiore in cui si articola il secondo 
ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui all’art.1 del D.l.  17 ottobre 2005, n n° 226 ,come modificato dall’art.13 
del D.l. 31 Gennaio 2007, n°7  convertito con modificazioni dalla legge 2 Aprile 2007, n°4°. 
I percorsi di I.P. , in base al recente riordino ( Dl 61/2017 ) concorrono all’affermazione del ruolo centrale della scuola nella 
società della conoscenza come “ Scuola territoriale dell’innovazione” svolgendo una funzione di “cerniera” tra i percorsi di 
istruzione, formazione e lavoro finalizzata al consolidamento dei livelli di istruzione e di competenza degli studenti. 
I percorsi di I.P. si propongono come scuola aperta, laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione 
didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, che garantisce il diritto allo studio, le pari opportunità di 
successo formativo e di istruzione permanente.  
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PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE (P.E.Cu.P) 

Profilo culturale, educativo e professionale degli Istituti Professionali 
Premessa  
L’identità degli istituti professionali è connotata da una solida base di istruzione generale e da una formazione professionale che 
consente agli studenti acquisire saperi e sviluppare le competenze necessarie ad assumere i ruoli nei servizi di riferimento 
considerati nella loro dimensione sistemica. In linea con le indicazioni dell’Unione europea, e costruiti attraverso lo studio, 
l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, i percorsi di studio dell’istruzione 
professionale si articolano in un’area generale comune, e in un’area di indirizzo. 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 (italiano / inglese) asse matematico (matematica) asse storico sociale 
((Storia/ Diritto economia/Geografia) insieme alle discipline: Scienze motorie e RC. Le aree  di indirizzo, presenti fin dal primo 
biennio,  invece hanno l’obiettivo di far acquisire  agli studenti conoscenze e competenze spendibili in vari contesti di vita di 
studio e di lavoro.  
Esse sono raggruppate nell’ asse scientifico-tecnologico-professionale e comprendono tutte le discipline specifiche di indirizzo 
(Scienza degli alimenti/ enogastronomia- cucina; sala e vendita; accoglienza turistica, seconda lingua straniera, Tic, Diritto e 
tecniche amministrative della struttura ricettiva) 
Assume un ruolo fondamentale l'acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza e quelle europee per l’apprendimento 
permanente che sono trasversali al curricolo e che consentono di arricchire la cultura dello studente fornendogli gli strumenti 
adeguati per l’esercizio consapevole delle cittadinanza attiva. Fondamentale importanza assume, nella progettazione formativa 
degli istituti professionali la scelta metodologica dell’Alternanza scuola-lavoro, che consente una pluralità di soluzioni didattiche 
e favorisce il collegamento con il territorio. I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale 
consentono di accedere  direttamente al mondo del lavoro, di accedere all’ Università,  al sistema di istruzione e formazione 
professionale superiore nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi delle professioni secondo la 
normativa vigente. 
Strumenti organizzativi e metodologici  
I percorsi degli istituti professionali sono articolati (a partire dall’anno scolastico 2018/19) in un primo biennio, in un terzo, 
quarto e quinto anno. Le discipline sono aggregate negli Assi culturali che si distinguono in 
- un’area generale (comune a tutti i percorsi di Istruzione professionale) che comprende l’Asse dei linguaggi, l’Asse matematico, 
l’Asse storico sociale, Religione Cattolica, Scienze motorie e sportive  
-  un’area di indirizzo che comprende l’Asse scientifico- tecnologico professionale che comprende le discipline dell’area 
professionalizzante (Enogastronomia con le articolazioni: Cucina, Sala/vendita e Produzioni dolciarie; Accoglienza turistica, 
Scienze integrate, Tic). 
II primo biennio è finalizzato al raggiungimento dei saperi e delle competenze relativi agli assi culturali dell’obbligo di 
istruzione. Le discipline dell'area di indirizzo, presenti in misura consistente fin dal primo biennio, si fondano su metodologie 
laboratoriali per favorire l'acquisizione di strumenti concettuali e di procedure applicative funzionali a reali situazioni di lavoro.  
Il Riordino degli I.P. ( introdotto dal D.L.61/17) introduce un  modello didattico ispirato ad un ripensamento complessivo di 
strumenti e metodi, basato sull’accorpamento delle discipline in Assi Culturali per l’acquisizione di “competenze”, “abilità” e 
“conoscenze”. 
Alcune competenze in uscita sono riferibili agli Assi Culturali, comuni e d’indirizzo; altre si presentano con un livello di 
trasversalità talmente  elevata che la loro  acquisizione si ottiene attraverso l’interazione tra tutte le attività didattico/formative e 
non può essere attribuita ad un singolo asse. L’impostazione del curricolo prevede, quindi, per ognuna delle competenze previste 
dal P.E.Cu.P l’indicazione delle competenze chiave e quelle di cittadinanza che unitamente ad esse possono essere perseguibili.                                                                         
Elemento caratterizzante dell’intero percorso formativo è il Progetto Formativo Individuale, redatto entro il 31 gennaio del 
primo anno di corso dal Consiglio di classe e successivamente aggiornato per tutto il percorso scolastico. Si tratta di un 
documento basato sul bilancio delle competenze personali dell’allievo ed evidenzia i saperi e le conoscenze acquisite dagli 
studenti anche in modo informale, allo scopo di rilevare le potenzialità e le carenze di ognuno e di motivare ed orientare nella 
progressiva costruzione del percorso formativo e lavorativo. 
Il biennio dei percorsi dell'istruzione professionale comprende 2112 ore complessive, articolate in 1188 ore di attività e 
insegnamenti di istruzione generale e in 924 ore di attività e insegnamenti di indirizzo, comprensive del tempo da destinare al 
potenziamento dei laboratori. È possibile, nell'esercizio dell’autonomia organizzativa e didattica, e con riferimento al Progetto 
formativo individuale, organizzare azioni didattiche, formative ed educative in periodi didattici che possono essere collocati 
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anche in due diversi anni scolastici ai fini dell'accesso al terzo anno dei percorsi. Nell'ambito delle 2112 ore, una quota, non 
superiore a 264 ore è destinata alla personalizzazione degli apprendimenti, alla realizzazione del progetto formativo individuale 
orientato allo sviluppo della dimensione professionalizzante. 
Il triennio dei percorsi dell'istruzione professionale è articolato in un terzo, quarto  e un quinto anno. Per ciascun anno del 
triennio, l'orario scolastico è di 1056 ore, articolate in 462 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 594 ore di 
attività e insegnamenti di indirizzo. Il quinto anno dell'istruzione professionale è strutturato dalle istituzioni scolastiche 
nell'ambito della loro autonomia, in modo da consentire il conseguimento del diploma di istruzione professionale previo 
superamento degli esami di Stato consentendo l’accesso al mondo del lavoro e a tutte la facoltà universitarie.  
Il nuovo assetto didattico si caratterizza quindi per: 
a) l’aggregazione, nel biennio, di tutte discipline all'interno degli assi culturali caratterizzanti l'obbligo di istruzione e 
dall'aggregazione, nel triennio, delle discipline di istruzione generale; 
b) la progettazione interdisciplinare dei percorsi didattici caratterizzanti i diversi assi culturali e la “modularizzazione” della 
didattica basata sulle Unità di apprendimento la cui finalità è centrata sull’acquisizione di competenze. Attraverso esse il 
principio di organizzazione del Curricolo viene incardinato su un paradigma di apprendimento “autentico e significativo”in 
grado di diventare via via patrimonio personale dello studente, attraverso un progressivo innalzamento del livello di padronanza 
delle competenze previste dal P.E.Cu.P, anche in vista della loro spendibilità in una pluralità di ambienti di vita e di lavoro. 
 
c) l'utilizzo prevalente di metodologie didattiche per l'apprendimento di tipo induttivo, attraverso esperienze laboratoriali e in 
contesti operativi, analisi e soluzione dei problemi relativi alle attività economiche di riferimento, il lavoro cooperativo per 
progetti, nonchè la gestione di processi in contesti organizzati; 
d) la possibilità di attivare percorsi di alternanza scuola-lavoro, già dalla seconda classe del biennio, e percorsi di apprendistato ai 
sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; 
e) l'organizzazione per unità di apprendimento, che, partendo da obiettivi formativi adatti e significativi per gli studenti, 
sviluppano appositi percorsi di metodo e di contenuto, tramite i quali si valuta il livello delle conoscenze e delle abilità acquisite 
e il raggiungimento delle competenze attese; 
 
f) la certificazione delle competenze che effettuata, nel corso del biennio, con riferimento alle unità di apprendimento svolte, 
secondo un modello adottato con decreto del MIUR. 
 
L’istituzione scolastica può utilizzare, nell'organizzazione didattica, la quota di autonomia, entro il limite del 20% dell'orario 
complessivo delle quote orarie attribuite agli insegnamenti dell'area generale e dell'area di indirizzo, ampi spazi di flessibilità, 
per attivare percorsi formativi, rispondenti alle vocazioni del territorio e alle esigenze poste dall'innovazione tecnologica e dai 
fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e delle professioni. Inoltre, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazioni 
d'opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni, che abbiano una specifica e documentata esperienza professionale 
maturata nell'indirizzo di riferimento, con particolare riguardo a profili professionali innovativi richiesti dal territorio. Per 
favorire l'integrazione tra area di istruzione generale e area di indirizzo saranno essenziali le metodologie laboratoriali di tipo 
induttivo, perché esse consentiranno agli studenti di sviluppare,   “ in situazione”, cioè in contesti operativi reali, competenze, 
abilità e conoscenze richieste dal mondo del lavoro e delle professioni. L'impianto del nuovo ordinamento del triennio ( che 
prenderà l’avvio a partire dall’anno scolastico 2020/21) , intende favorire stabili alleanze formative con il sistema produttivo, 
anche per rispondere alle sollecitazioni che provengono dalla dimensione internazionale. L'attività didattica, svolta 
prevalentemente in laboratorio, e l'apprendimento in alternanza scuola lavoro e in apprendistato valorizzano la cultura del lavoro, 
allo scopo di mettere lo studente in condizione di apprendere in modo attivo, coinvolgente, significativo ed efficace, di compiere 
scelte orientate al cambiamento, di sviluppare attitudini all'auto-apprendimento, al lavoro di gruppo, alla formazione continua e 
all'auto-valutazione, valorizzando l'apporto scientifico e tecnologico per la costruzione del sapere. 

Risultati di apprendimento comuni (area generale)

A conclusione del percorso di studio gli studenti degli istituti professionali sono in grado di: 
- Agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i 
propri comportamenti personali e sociali. 
-Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, 
culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

-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- 
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-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, per una loro corretta fruizione e valorizzazione. 

-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 gli 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 dell’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. 

-Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli Assi culturali per comprendere la realtà ed operare in campi operativi. 

Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore servizi

Il profilo in uscita dei percorsi del settore servizi è declinato sulla base delle programmazioni a medio termine degli stakeholder 
della scuola (rappresentanti delle associazioni di categoria, imprese, soggetti istituzionali e Reti di scuole) che hanno dato 
indicazioni sulle competenze che si prevede saranno richieste dal mondo del lavoro. Il profilo in uscita è quindi innovativo e in 
grado di intercettare l’esigenza di figure professionali richieste dal mercato del lavoro nel prossimo decennio. Sono delineate in 
modo essenziale le competenze, abilità e conoscenze da acquisire che si pongono alla base della costruzione del curricolo. 
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. 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 nelle articolazioni: “Enogastronomia-cucina”,   
“Servizi di sala e di vendita”, ” Produzioni dolciarie” 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- settore cucina” e Produzioni dolciarie” 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 
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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. 

Risultati di apprendimento del settore Enogastronomia e ospitalità alberghiera 
A conclusione del percorso di studio gli studenti degli istituti professionali sono in grado di: 

• Utilizzare tecniche tradizionali e innovative di lavorazione, di organizzazione, di commercializzazione dei servizi e dei 
prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera, promuovendo le nuove tendenze alimentari 
ed enogastronomiche 

• Supportare la pianificazione e la gestione dei processi di approvvigionamento, di produzione e di vendita in un’ottica di 
qualità e di sviluppo della cultura dell’innovazione 

• Applicare correttamente il sistema HACCP, la normativa sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro.  
• Predisporre prodotti, servizi e menù coerenti con il contesto e le esigenze della clientela (anche in relazione a specifici 

regimi dietetici e stili alimentari), perseguendo obiettivi di qualità, redditività e favorendo la diffusione di abitudini e 
stili di vita sostenibili e equilibrati.  

• Valorizzare l’elaborazione e la presentazione di prodotti dolciari e di panificazione locali, nazionali e internazionali 
utilizzando tecniche tradizionali e innovative 

• Curare tutte le fasi del ciclo cliente nel contesto professionale, applicando le tecniche di comunicazione più idonee ed 
efficaci nel rispetto delle diverse culture, delle prescrizioni religiose e delle specifiche esigenze dietetiche. 

• Progettare, anche con tecnologie digitali, eventi enogastronomici e culturali che valorizzino il patrimonio delle 
tradizioni e delle tipicità locali, nazionali anche in contesti internazionali per la promozione del Made in Italy.  

• Realizzare pacchetti di offerta turistica integrata con i principi della sostenibilità ambientale, promuovendo la vendita 
dei servizi e dei prodotti coerenti con il contesto territoriale, utilizzando il web 

• Gestire tutte le fasi del ciclo cliente applicando le più idonee tecniche professionali di Hospitality Management, 
rapportandosi con le altre aree aziendali, in un’ottica di comunicazione ed efficienza aziendale 

• Supportare le attività di budgeting aziendale e collaborare alla definizione delle strategie di Revenue Management, 
perseguendo obiettivi di redditività attraverso opportune strategie di marketing 

• Contribuire alle strategie di Destination Marketing attraverso la promozione dei beni culturali e ambientali, delle tipicità 
enogastronomiche, delle attrazioni, degli eventi e delle manifestazioni, per veicolare un’immagine riconoscibile e 
rappresentativa del territorio 

DESCRITTORI DEGLI ESITI DI APPRENDIMENTO PREVISTI DAL CURRICOLO DEL 

PRIMO BIENNIO 

AREA GENERALE – comune a tutti gli indirizzi IP 
(Asse linguaggi, asse storico sociale, asse matematico, scienze motorie, Rc) 
ASSE DEI LINGUAGGI 
Discipline coinvolte: italiano/ inglese e seconda lingua comunitaria (francese/tedesco)  

(La seconda lingua comunitaria è inserita nel monte ore/quadro orario area di indirizzo ma condivide con la lingua inglese 
metodologie, competenze e abilità e partecipa, con l’asse dei linguaggi ai percorsi interdisciplinari delle U.d.A)   

L’asse dei linguaggi ha come obiettivo quello di far acquisire allo studente la padronanza della lingua italiana sviluppando le 
abilità di ascolto, lettura, comprensione e produzione sia orale che scritta nonché la conoscenza e la fruizione consapevole di 
molteplici forme espressive non verbali (grafiche, pittoriche, artistiche); la conoscenza di almeno una lingua straniera; un 
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adeguato utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. La padronanza della lingua italiana è premessa 
indispensabile all’esercizio consapevole e critico di ogni forma di comunicazione; è comune a tutti i contesti di apprendimento 
ed è obiettivo di tutte le discipline afferenti agli assi culturali. La padronanza della lingua italiana è requisito indispensabile per 
relazionarsi, accrescere la consapevolezza di sé e della realtà, interagire adeguatamente nell’esercizio attivo della cittadinanza. 
Le competenze comunicative in una lingua straniera facilitano, in contesti multiculturali, la mediazione e la comprensione di 
altre culture favorendo la mobilità e le opportunità di studio e di lavoro. 
Le conoscenze fondamentali delle diverse forme di espressione e del patrimonio artistico e letterario sollecitano e promuovono 
l’attitudine al pensiero riflessivo e creativo, la sensibilità alla tutela e alla conservazione dei beni culturali e alla presa di 
coscienza del loro valore. 
La competenza digitale arricchisce le possibilità di accesso ai saperi, consente la realizzazione di percorsi individuali di 
apprendimento, la comunicazione interattiva e la personale espressione creativa, l’imparare ad imparare. 
L’integrazione tra i diversi linguaggi costituisce lo strumento fondamentale per acquisire nuove conoscenze e per interpretare la 
realtà in modo autonomo. 

Al termine del percorso del primo biennio di istruzione professionale, le discipline dell’asse dei linguaggi (unitamente al 
coinvolgimento di altri assi nella progettazione delle U.d.A) concorrono a far conseguire allo studente i seguenti risultati di 
apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: 

a) Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: 
sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali 

b) Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e 
contesti di studio e di lavoro 

c) Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali 

d) Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

e) Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia 
ai fini della mobilità di studio e lavoro 

Sono individuate le seguenti 12 competenze intermedie in uscita (D.D. 1400 25/09/2019) la cui attivazione si interrelaziona con 
le competenze chiave europee 2018 e/o con le competenze di cittadinanza (D.M. 139/2007).  
Tale interrelazione si pone alla base della progettazione delle Unità di apprendimento nell’ambito delle scelte dipartimentali 

COMPETENZE EUROPEE CHIAVE 2018  
• COMPETENZA ALFABETICO-FUNZIONALE   
• COMPETENZA MULTILINGUISTICA  
• COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN 

SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA 
• COMPETENZA DIGITALE 
•  COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITA’ DI IMPARARE A IMPARARE  
• COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA  
• COMPETENZA IMPRENDITORIALE  
• C O M P E T E N Z A I N M A T E R I A D I 

C O N S A P E V O L E Z Z A E D E S P R E S S I O N E 
CULTURALE  

COMPETENZE DI CITTADINANZA (D.M. 139/2007)  
• IMPARARE A IMPARARE  
• PROGETTARE, COMUNICARE 

COLLABORARE E PARTECIPARE 
• A G I R E I N M O D O A U T O N O M O E 

RESPONSABILE X RISOLVERE PROBLEMI 
• I N D I V I D U A R E C O L L E G A M E N T I E 

RELAZIONI 

• A C Q U I S I R E E I N T E R P R E T A R E 
L’INFORMAZIONE  
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PRIMO BIENNIO 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO  (P.E.CU.P.) 
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, 
culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali  
COMPETENZE INTERMEDIE (attese alla fine della classe seconda QNQ LIVELLO 2). 

Gestire l’interazione comunicativa orale e scritta in relazione agli interlocutori e al contesto  

Comprendere i punti principali di testi orali e scritti di varia tipologia provenienti da fonti diverse anche digitali 

Elaborare testi funzionali orali e scritti per descrivere esperienze, spiegare fenomeni e concetti, raccontare eventi con un uso 
corretto del lessico di base e un uso appropriato delle competenze espressi 
ASSI COINVOLTI:  
SCIENTIFICO-TECNONOGICO-PROFESIONALE 

COMPETENZA INTERMEDIA:  
 elaborare testi funzionali, orali e scritti, di varie tipologie, per descrivere esperienze, spiegare fenomeni e concetti, raccontare 
eventi, con un uso appropriato del lessico di base e delle competenze espressive

CONOSCENZE 
- Il sistema e le strutture fondamentali della lingua italiana ai diversi livelli: fonologia, ortografia, morfologia, sintassi del 

verbo e della frase semplice, frase complessa, lessico.  
- Repertori dei termini tecnici e scientifici in differenti lingue  
- Strumenti e codici della comunicazione e loro connessioni in contesti formali, organizzativi e professionali.  
- Strutture essenziali dei testi funzionali: descrittivi, espositivi, espressivi, valutativo- interpretativi, argomentativi, 

regolativi.  
- Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta anche professionale  
- Strumenti per l’analisi e l’interpretazione di testi letterari, per l’approfondimento di tematiche coerenti con l’indirizzo di 

studio; strumenti e metodi di documentazione per l’informazione tecnica.
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 ABILITA’ 
- 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  

- Interpretare testi della tradizione letteraria, di vario tipo e forma, individuando la struttura tematica e le caratteristiche del 
genere.  

- Selezionare e ricavare informazioni, con uso attento delle fonti (manuale, enciclopedia, saggio, sito web, portale) per 
documentarsi su un argomento specifico.  

- 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 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO (P.e.cu.p) 
Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di 
studio e di lavoro  
COMPETENZE INTERMEDIE (attese alla fine della classe seconda QNQ LIVELLO 2). 

Utilizzare la lingua straniera, in ambiti inerenti alla sfera personale e sociale per: 
Comprendere i punti principali di testi orali e scritti 
Produrre semplici e brevi testi orali e scritti per descrivere e raccontare esperienze ed eventi 
Interagire in situazioni semplici e di routine  
Partecipare a brevi conversazioni 

ASSI COINVOLTI: SCIENTIFICO-TECNOLOGICO-PROFESSIONALE 
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CONOSCENZE 
- Comprensione orale e scritta di testi e messaggi semplici, su argomenti noti, inerenti la sfera personale, sociale o 

l’attualità. 
- Interazione e produzione orale e scritta in relazione al contesto e agli interlocutori 
- Strutture grammaticali di base  
- I principali aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la lingua. 

ABILITA’ 
- Comprende messaggi brevi, scritti e orali, su argomenti noti e di interesse personale, quotidiano e sociale. 

Interagisce in brevi, chiare conversazioni su argomenti di interesse personale, quotidiano, sociale o d’attualità.  
- Utilizza un adeguato repertorio lessicale.  
- Descrive esperienze, impressioni e eventi. 
- Produce testi brevi su tematiche note di interesse personale. 
- Riconosce gli aspetti strutturali della lingua. 
- Coglie il carattere interculturale della lingua straniera. 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO (P.e.cu.p) 
Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini 
della mobilità di studio e lavoro

COMPETENZE INTERMEDIE (attese alla fine della classe seconda) 
Acquisire informazioni sulle tradizioni culturali locali utilizzando strumenti e metodi adeguati 
ASSI COINVOLTI: 
STORICO/SOCIALE 
COMPETENZA INTERMEDIA: Illustrare le caratteristiche della cultura locale e nazionale di appartenenza, anche a soggetti 
di altre culture

CONOSCENZE 
- Aspetti interculturali 
- Principali aspetti delle culture oggetto della lingua di studio

ABILITA’ 
- Saper identificare e utilizzare semplici strategie per comunicare in maniera efficace con soggetti parlanti la lingua oggetto 

di studio e di culture diverse

COMPETENZA DI RIFERIMENTO (P.e.cu.p) 
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali 



Via Napoli, 37 – 84014 - Nocera Inferiore (SA) 
C.F. 94010790650 

 

LIVELLI ESSENZIALI: ITALIANO 
- leggere in modo scorrevole, rispettando la punteggiatura e l’intonazione richieste. 
- comprendere il testo, distinguendo le informazioni essenziali da quelle accessorie. 
- rispettare l’ortografia e i fondamentali elementi della morfo-sintassi. 
- usare adeguatamente la punteggiatura 
- produrre un testo descrittivo, narrativo ed espositivo. 
- prestare attenzione, ponendosi attivamente nell’interazione comunicativa. 
- conoscere il contenuto complessivo di un testo. 

COMPETENZE INTERMEDIE (attese alla fine della classe seconda) 
Acquisire informazioni sulle testimonianze artistiche e sui beni ambientali del territorio di appartenenza utilizzando strumenti 
e metodi adeguati 

ASSI COINVOTLTI : STORICO - SOCIALE 

CONOSCENZE 
- I caratteri fondamentali delle più significative espressioni artistiche (arti figurative, architettura ecc.) del territorio di 

appartenenza 
- Le caratteristiche più rilevanti e la struttura di base dei linguaggi artistici (arti figurative, cinema, ecc..) 

ABILITA’ 
- Essere in grado di operare una lettura degli elementi essenziali dell’opera d’arte, come primo approccio interpretativo al 

suo significato 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO (P.e.cu.p) 
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; 

COMPETENZE INTERMEDIE (attese alla fine della classe seconda) 
Identificare le forme di comunicazione e utilizzare le informazioni per produrre semplici testi multimediali in contesti 
strutturati, sia in italiano sia nelle lingue straniere oggetto di studio, verificando l’attendibilità delle fonti 
ASSI COINVOLTI : SCIENTIFICO-TECNOLOGICO-PROFESSIONALE

CONOSCENZE 
- Fonti dell’informazione e della documentazione  
- Social network e new media come fenomeno comunicativo.  
- Caratteri comunicativi di un testo multimediale 

ABILITA’ 
- Reperire informazioni e documenti in italiano o in lingua straniera sul web valutando l’attendibilità delle fonti.  
- Ideare e realizzare semplici testi multimediali in italiano o in lingua straniera su tematiche culturali, di studio e 

professionali  
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- distinguere le informazioni essenziali da quelle accessorie. 
- esporre con sufficiente chiarezza e correttezza il proprio pensiero. 
- esporre un argomento di studio seguendo lo schema ricavato dal testo.  

LIVELLI ESSENZIALI L2 
- Comprendere il significato essenziale del testo. 
- Individuare le informazioni di base.  
- Riconoscere il tipo di testo, individuare anche parzialmente scopo e destinatario 
- Comprendere  significato e info essenziali del messaggio orale. 
- Riconoscere il contesto comunicativo, lo scopo e destinatario 
- Esporre e interagire in modo semplice e chiaro 
- Utilizzare le principali strutture grammaticali e il lessico di base in modo alquanto corretto 
- Produrre testi scritti semplici e chiari, utilizzando le principali strutture grammaticali e funzioni in modo alquanto corretto e 

usando un lessico essenziale. 

ASSE STORICO SOCIALE (Storia -Cittadinanza e Costituzione/ Diritto economia/ Geografia) 

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 coerenti con i 
principi della Costituzione. Esso si propone inoltre di favorire 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. 
Le discipline dell’asse, inoltre, forniscono gli strumenti concettuali per analizzare le società complesse nelle loro articolazioni 
multiculturali e nelle dinamiche sociali ed economiche utili ad acquisire la comprensione critica della dimensione culturale 
dello sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale e dell’interdipendenza dei saperi. L’acquisizione del lessico 
specifico delle scienze storico-sociali utilizzando i diversi codici della comunicazione, favorisce sia la produzione testuale cha 
la comunicazione sociale e professionale. Infine le discipline dell’asse storico sociale perseguono la maturazione delle 
competenze sociale e civiche per la cittadinanza attiva, tra cui quelle relative alla capacità di iniziativa e di imprenditorialità 
auspicate da Consiglio europeo. 
La rilevanza delle competenze sociali e civiche è ulteriormente rafforzata dalla normativa sull’insegnamento dell’Educazione 
Civica che trova nell’asse storico sociale il punto di riferimento anche per il raccordo tra le discipline. 
Al termine del percorso del primo biennio di istruzione professionale, le discipline dell’asse Storico sociale (unitamente al 
coinvolgimento di altri assi nella progettazione dei percorsi didattici concorrono a far conseguire allo studente i seguenti 
risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: 

a) 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 

b) Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale e antropico, le connessioni con le 
strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

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

d) 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 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO (P.e.cu.p) 
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 

COMPETENZE INTERMEDIE (attese alla fine della classe seconda) 

Saper valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali in ambito familiare, scolastico e sociale
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CONOSCENZE 
- Il quadro storico nel quale è nata la Costituzione.  
- I Principi fondamentali e la Parte I della Costituzione.  
- I principi basilari dell’ordinamento giuridico, con attenzione al lessico di riferimento e ai contenuti  
- La parte II della Costituzione: i principi dell’organizzazione dello Stato ed il ruolo del cittadino nell’esercizio 

consapevole delle sue prerogative.  
- Lo Stato italiano nell’Unione Europea e nelle istituzioni internazionali  

ABILITA’ 
- Riconoscere le origini storiche delle principali istituzioni politiche, economiche e religiose nel mondo attuale 

e le loro interconnessioni  
- Comprendere i Principi Fondamentali della Costituzione e i suoi valori di riferimento.  
- Comprendere che i diritti e i doveri in essa esplicitati rappresentano valori immodificabili entro i quali porre 

il proprio agire.  
- Adottare comportamenti responsabili, sia in riferimento alla sfera privata che a quella sociale nei confini delle 

norme, ed essere in grado di valutare i fatti alla luce dei principi giuridici.

COMPETENZA DI RIFERIMENTO (P.e.cu.p) 
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 

COMPETENZE INTERMEDIE (attese alla fine della classe seconda) 

Acquisire informazioni sulle caratteristiche geomorfologiche e antropiche del territorio e delle sue trasformazioni 
nel tempo, applicando metodi e strumenti adeguati 

ASSI COINVOLTI: ASSE SCIENTIFICI-TECNOLOGICO-PROFESSIONALE 
Discipline afferenti: religione

CONOSCENZE 
- Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economico- produttivi, con riferimenti agli aspetti demografici, 

sociali e culturali  
- Formazione, evoluzione e percezione dei paesaggi naturali e antropici.  
- Metodi e strumenti di rappresentazione degli aspetti spaziali: reticolato geografico, vari tipi di carte, sistemi 

informativi geografici.  
- La diffusione della specie umana nel pianeta; le diverse tipologie di civiltà e le periodizzazioni fondamentali 

della storia mondiale  
- Le civiltà antiche e alto-medievali, con riferimento a coeve civiltà diverse da quelle occidentali  
- Principali persistenze e processi di trasformazione tra il secolo XI e il secolo XXI in Italia, in Europa e nel 

Mondo  
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ABILITA’ 
- Essere in grado di cogliere le relazioni tra lo sviluppo economico del territorio e le sue caratteristiche geo-

morfologiche e le trasformazioni nel tempo.  
- Interpretare il linguaggio cartografico, rappresentare i modelli organizzativi dello spazio in carte tematiche, 

grafici, tabelle anche attraverso strumenti informatici.  
- Descrivere e analizzare un territorio utilizzando metodi, strumenti e concetti della geografia.  
- Discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o fenomeni storici, sociali ed economici anche in 

riferimento alla realtà contemporanea 
- Collocare gli eventi storici nella giusta successione cronologica e nelle aree geografiche di riferimento.

COMPETENZA DI RIFERIMENTO (P.e.cu.p) 
Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all’economia, all’organizzazione, allo svolgimento dei 
processi produttivi e dei servizi

COMPETENZE INTERMEDIE (attese alla fine della classe seconda) 
Riconoscere le principali funzioni e processi di un’organizzazione e i principi base dell’economia

CONOSCENZE 
Le regole che governano l’economia ed i principali soggetti del sistema economico del proprio territorio.  
ll tessuto produttivo e dei servizi del proprio territorio  

ABILITA’ 
Riconoscere le caratteristiche essenziali del mercato del lavoro e le opportunità lavorative in linea con la propria 
formazione  

COMPETENZA DI RIFERIMENTO (P.e.cu.p) 
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

COMPETENZE INTERMEDIE ( attese alla fine della classe seconda) 
Praticare l’espressività corporea ed esercitare la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo 

Discipline afferenti: Scienze Motorie e sportive

CONOSCENZE 
- L’evoluzione dei giochi e degli sport nella cultura e nella tradizione

ABILITA’ 
- Interpretare le diverse caratteristiche dei giochi e degli sport nelle varie culture
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STORIA- Educazione Civica 

LIVELLI ESSENZIALI 
- usare alcune essenziali espressioni della terminologia storiografica.  
- distinguere i diversi aspetti politici, sociali, culturali, economici, religiosi, ambientali di fenomeni complessi e le relazioni 

tra loro intercorrenti.  
- individuare la diversa incidenza dei soggetti storici (gruppi, individui, classi, nazioni e popoli) nello sviluppo di vicende 

storiche.  
- mettere in relazione gli eventi storici sull’asse temporale (di breve, media e lunga durata) e su quello spaziale (ambito locale, 

regionale, nazionale, internazionale).  
- orientarsi nella dimensione spazio- temporale 
- cogliere le cause e le conseguenze dei fenomeni.  
- aver acquisito un  adeguato metodo di studio: individuare i dati informativi indispensabili, selezionare le informazioni 

indispensabili, esporre sinteticamente un argomento.  
- conoscere i principali fenomeni storici analizzati.  

DIRITTO/ECONOMIA 

CONOSCENZE ABILITA’

- Le diverse tipologie di fonti  
- Le periodizzazioni fondamentali della storia 

mondiale.  
- La diffusione della specie umana sul pianeta  
- Le civiltà antiche  
- I principali fenomeni sociali, politici ed economici 

delle epoche studiate  
- Le innovazioni tecnologiche  
- L’Impero romano; l’Alto Medioevo.  
- I principali fenomeni sociali, politici ed economici 

delle epoche studiate  
- Le innovazioni tecnologiche  
- I principali fenomeni storici e le coordinate spazio 

– tempo che li determinano  
- I principali sviluppi storici che hanno coinvolto il 

proprio territorio  

- Collocare gli eventi storici affrontati nella giusta 
successione cronologica e nelle aree geografiche di 
riferimento.  

- Collocare i più rilevanti eventi storici affrontati 
secondo le coordinate spazio- tempo  

- Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, 
alle abitudini, al vivere quotidiano nel confronto con 
la propria esperienza personale  

- Discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti 
o fenomeni storici, sociali ed economici   anche in 
riferimento alla realtà contemporanea.  

- Analizzare le differenti fonti letterarie, iconografiche, 
documentarie, cartografiche anche a livello 
multimediale.  

- Individuare i principali mezzi e strumenti che hanno 
caratterizzato l‟innovazione tecnico- scientifica nel 
corso della storia  

CONOSCENZE ABILITA’
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Livelli essenziali 
Linguaggio giuridico ed economico di base economico di base  
- Sapere definire la materia "Diritto"  
- Sapere riconoscere la norma giuridica  
- Definire l'ordinamento giuridico  
- Definire le fonti del diritto e individuare tra tutte quella più importante. 
- ella persona fisica  
La capacità della persona fisica 

- Saper riconoscere e distinguere le capacità della persona fisica  
- Sapere distinguere le relazioni della persona con lo spazio e il tempo  
- Sapere distinguere tra le due tipologie di incapaci  

La Costituzione 

- Sapere collocare storicamente la Costituzione  
- Saperne  individuare  le caratteristiche e la struttura  
- Sapere individuare, nei primi 12 articoli, i concetti fondamentali  

Economia politica 

- Sapere individuare il concetto di economia politica  

- Conoscenze di base sul concetto di norma 
giuridica,sulle diverse tipologie di fonti e sulla loro 
gerarchia 

- Conoscere i soggetti del diritto e i diritti soggettivi 
- Conoscere la struttura e le caratteristiche della 

Costituzione italiana 
- Conoscere i principi fondamentali della Costituzione 
- Conoscere i principali diritti, libertà e doveri 

contemplati 
- Conoscere gli organi dello Stato e le loro funzioni      
- Conoscere gli organi e le funzioni degli enti locali 
- Conoscere i principali fenomeni sociali ed economici 

che caratterizzano il mondo contemporaneo 
- Conoscere i principali soggetti economici 
- Conoscere il mercato, le sue leggi fondamentali e le 

principali tipologie 
- Conoscere, per grandi linee, il funzionamento del 

mercato del lavoro e le relative problematiche 
- Conoscere le nozioni fondamentali riguardanti 

l’ambito monetario e bancario – creditizio 

- Riflettere criticamente sulle principali problematiche 
interpretative delle norme giuridiche 

- Riflettere criticamente sul modello costituzionale italiano,sia 
dal punto di vista dei diritti e doveri dei cittadini, sia dal 
punto di vista dell’ordinamento della Repubblica 

- Riflettere criticamente sul ruolo degli enti locali 

- Riflettere criticamente sulla classificazione dei beni e dei 
bisogni 

- Riflettere criticamente sui cambiamenti prodotti dalle nuove 
tecnologie, sui punti di forza e di debolezza derivanti dalla 
loro introduzione in campo economico 

- Riflettere criticamente sul funzionamento del mercato 
nazionale 

- Riflettere criticamente sul ruolo della moneta e delle banche 
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- Sapere definire e classificare i beni e i bisogni  
- Sapere individuare le relazioni tra beni e bisogni  
- Sapere individuare gli operatori economici  
- Sapere individuare le attività svolte dagli operatori economici  
- Sapere individuare i principi alla base delle teorie economiche più importanti zione 
mi 
GEOGRAFIA  

LIVELLI ESSENZIALI 
- Conoscere in maniera sufficiente fattori ed elementi di interazione tra l’attività antropica e l’ambiente;  
- Conoscere le regioni climatiche con le loro caratteristiche e i relativi biomi; 
- Conoscere i principali fattori del popolamento e le dinamiche demografiche; 
- Conoscere in maniera essenziale il significato di globalizzazione e il ruolo svolto dalle multinazionali come protagoniste del 

sistema globale; 
- Conoscere gli elementi essenziali di natura fisica, economica, politica e antropica dei contesti studiati; 
- Localizzare le aree regionali o Stati sulla carta geografica. 

CONOSCENZE ABILITA’

- Metodi e strumenti di rappresentazione degli aspetti 
spaziali: reticolato geografico, vari tipi di carte, sistemi 
informativi geografici 

- Formazione, evoluzione e percezione dei paesaggi 
naturali. 

- Processi e fattori di cambiamento del mondo 
contemporaneo: esemplificazioni tra alcuni Stati e 
contesti regionali (Italia). 

- Formazione, evoluzione e percezione dei paesaggi 
antropici. 

- Processi e fattori di cambiamento del mondo 
contemporaneo. 

- Organizzazione del territorio, sviluppo locale, patrimonio 
territoriale. 

- Processi e fattori di cambiamento del mondo 
contemporaneo (aspetti geopolitici, caratteristiche 
dell’UE, globalizzazione economica, sviluppo umano). 

- Processi e fattori di cambiamento del mondo 
contemporaneo (aspetti economici e produttivi). 

- Organizzazione del territorio, sviluppo locale, patrimonio 
territoriale. 

- Evoluzione e percezione dei paesaggi naturali ed 
antropici. 

- Processi e fattori di cambiamento del mondo 
contemporaneo (risorse e sviluppo sostenibile) 

- Interpretare il linguaggio cartografico, rappresentare i 
modelli organizzativi dello spazio in carte tematiche, 
grafici, tabelle anche attraverso strumenti   informatici 

- Descrivere ed analizzare un territorio utilizzando metodi, 
strumenti e concetti della geografia  

- Analizzare il rapporto uomo-ambiente attraverso le 
categorie spaziali e temporali. 

- Analizzare i processi di cambiamento del    mondo 
contemporaneo 

- Descrivere e analizzare un territorio utilizzando metodi, 
strumenti e concetti della geografia. 
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ASSE MATEMATICO 

L’asse matematico ha l’obiettivo di far acquisire allo studente saperi e competenze che lo pongono nelle condizioni di possedere 
una corretta capacità di giudizio e di sapersi orientar 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 e di rappresentazione grafica e simbolica, 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 di 
istruzione, delle abilità necessarie per applicare i principi e i processi matematici di base nel contesto quotidiano della sfera 
domestica e sul lavoro. 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO (P.e.cu.p) 
Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà ed operare in campi applicativi  
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento  
COMPETENZE INTERMEDIE  (attese alla fine della classe seconda) 
Utilizzare i concetti e gli strumenti fondamentali dell’asse culturale matematico per affrontare e risolvere problemi strutturati 
anche utilizzando strumenti e applicazioni informatiche.  
Utilizzare i principali dispositivi individuali e servizi di rete nell’ambito della vita quotidiana e in contesti di studio circoscritti 
rispettando le norme in materia di sicurezza e privacy.  

CONOSCENZE ABILITA’
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LIVELLI ESSENZIALI 
- Saper gestire un lavoro semplice in modo autonomo anche se non adeguatamente approfondito 
- Saper utilizzare gli strumenti di calcolo indispensabili per semplici operazioni e in contesti semplici 
- Saper esporre in modo chiaro e corretto semplici proprietà e relazioni 
- Essere in grado di applicare metodi e procedure anche se guidato 

- Insiemi numerici N, Q, Z: rappresentazioni, 
operazioni, ordinamento 

- Le proporzioni e le percentuali 
- Approssimazione di un numero decimale ed 

equivalenze 
- I monomi e i polinomi: definizioni ed operazioni 
- I polinomi: prodotti notevoli 
- Identità ed equazioni principi di equivalenza 
- Equazioni di primo grado intere 
- Piano Cartesiano: definizione e rappresentazione dei 

punti 
- La retta 
- Enti geometrici fondamentali 
- Il piano Euclideo: relazioni tra rette, congruenza di 

figure, poligoni e loro proprietà 
- Misure di grandezza: grandezze commensurabili ed 

incommensurabili;  
- Perimetro ed area dei poligoni regolari 
- I dati statistici, la loro organizzazione e la loro 

rappresentazione 
- La frequenza e la frequenza relativa 
- Valori centrali di una distribuzione statistica 
- La scomposizione mediante raccoglimento totale, 

parziale 
- Scomposizione di  prodotti notevoli 
- Definizione di frazioni algebriche, dominio e 

semplificazioni 
- Le disuguaglianze numeriche 
- Le disequazioni equivalenti e i princìpi di 

equivalenza 
- Disequazioni sempre verificate e disequazioni 

impossibili 
- Le coordinate di un punto 
- I segmenti nel piano cartesiano 
- L’equaz ione d i una re t t a : de f in iz ione e 

rappresentazione grafica 
- I sistemi di equazioni lineari 
- Sistemi determinati, impossibili, indeterminati 
- L’insieme numerico R 
- I radicali: definizione, e differenza di radicali ad 

indice pari e dispari 
- Razionalizzazione(cenni) 
- La forma normale di un’equazione di secondo grado 
- La formula risolutiva di un’equazione di secondo 

grado completa ed incompleta 
- Il discriminante: definizione e determinazione del 

tipo di soluzioni 
- Scomposizione di un trinomio di secondo grado 
- Eventi certi, impossibili e aleatori 
- La probabilità di un evento secondo la concezione 

classica

- Saper operare nei diversi insiemi numerici applicando le varie 
proprietà e trasformazioni per passare da un insieme numerico 
all’altro, applicare le proprietà delle proporzioni, saper 
approssimare un numero decimale ed eseguire equivalenze 

- Riconoscere le grandezze direttamente proporzionali ed 
inversamente proporzionali 

- Saper operare nell’insieme delle incognite riconoscendone le 
proprietà, sapendo risolvere operazioni ed equazioni 
individuando i valori accettabili dell’incognita stessa e 
riconoscendo nelle equazioni uno strumento utile per la 
risoluzione di problemi. 

- Saper rappresentare i punti nel piano Cartesiano e saper 
rappresentare una retta 

- Conoscere i termini primitivi e gli assiomi della geometria 
euclidea. 

- Saper riconoscere i poligoni, le relative proprietà, saper 
calcolare il perimetro e l’area dei poligoni regolari 

- Saper raccogliere, organizzare e rappresentare graficamente i 
dati determinando frequenze, percentuali e indici  

- Saper distinguere tra polinomi riducibili e irriducibili 
- Saper applicare l’algoritmo delle scomposizioni 
- Saper determinare il dominio e semplificare frazioni 

algebriche 
- Applicare i principi di equivalenza delle disequazioni 
- Risolvere anche algebricamente disequazioni lineari e 

rappresentarne le soluzioni su una retta 
- Rappresentazione dei punti sul piano Cartesiano 
- Rappresentare i vari tipi di rette sul piano Cartesiano 
- Riconoscere sistemi determinati, impossibili, indeterminati 
- Risolvere sistemi con metodo del confronto , sostituzione e 

metodo grafico sapendone interpretare geometricamente le 
soluzioni 

- Risolvere problemi mediante i sistemi 
- Comprendere il significato di radicale  
- Risolvere semplici radicali di indici diversi 
- Risolvere equazioni numeriche di secondo grado 
- Scomporre trinomi di secondo grado 
- Risolvere problemi di secondo grado 
- Riconoscere se un evento è aleatorio, certo o impossibile 
- Calcolare la probabilità di un evento aleatorio, secondo la 

concezione classica.
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- Esporre in modo chiaro e corretto proprietà e relazioni 

RELIGIONE CATTOLICA 

Livelli essenziali 

- Il significato di identità 
- L’esistenza come opportunità da cogliere. 
- Modelli e regole per crescere 
- La diversità, un aspetto caratteristico dell’umanità 
- Il Dio unico nelle religioni monoteiste 
- La credibilità della religione cristiana 
- La pedagogia di Gesù: parole e azioni. L’idea di salvezza 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CONOSCENZE ABILITA

- Il significato di identità 
- L’esistenza come opportunità 
- La religiosità nell’uomo e le scelte di fede 
- Il testo biblico 
- Il significato del messaggio evangelico 

- Considerare necessari i comportamenti responsabili sia nella 
vita che nelle relazioni 

- Sapersi confrontarsi con le domande esistenziali 
- Saper ricercare le risposte esistenziali dell’uomo attraverso 

l’esperienza religiosa 
- Acquisire gli elementi caratterizzanti la religiosità nell’uomo 

e nelle scelte di fede 
- Conoscere e comprendere il testo biblico 
- Attualizzare il messaggio biblico e rilevarne il valore per 

l’uomo di oggi
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Livelli essenziali 
Sufficiente impegno nell’area relazionale- comportamentale:  
- rispetto minimo delle regole, dell’insegnante, dei compagni, delle attrezzature e dell’ambiente in cui si opera, puntualità, 

partecipazione attiva, disponibilità a collaborare 
Sufficiente capacità coordinative generali e speciali 

CONOSCENZE ABILITA’

-La percezione di sé e il comportamento dello 
sviluppo funzionale delle capacità motorie ed 
espressive 
-Lo sport le regole e il Fair play 

-La salute il benessere e la prevenzione 

-La relazione con l’ambiente naturale

-Gestire consapevolmente la conoscenza del proprio corpo e la sua 
funzionalità 
-Saper utilizzare le capacità coordinative e condizionali 
-Comprendere e produrre i messaggi non verbali 
-Realizzare la pratica degli sport individuali e di squadra 
-Sperimentare, nella pratica sportiva i diversi ruoli e le relative 
responsabilità 
-Praticare gli sport di squadra applicando strategie efficaci per la risoluzione 
di situazioni problematiche 
-Praticare gli sport individuali abituandosi al confronto e alla assunzione di 
responsabilità 
-Collaborare con i compagni facendo emergere le proprie potenzialità 

-Applicare i principi fondamentali di prevenzione per la sicurezza personale 
in palestra e in altre tipologie di spazio 
-Adottare i principi igienici e scientifici essenziali ( norme sanitarie e 
alimentari) per mantenere il proprio stato di salute e migliorare l’efficienza 
fisica 
-Discriminare gli effetti benefici dei percorsi di preparazione fisica e gli 
effetti dannosi dei prodotti farmacologici tesi esclusivamente al 
conseguimento di un risultato immediato 

-Sapersi orientare in contesti diversificati nella pratica sportiva e motoria in 
ambienti naturali per recuperare un corretto rapporto con esse 
-Operare sintesi delle conoscenze derivanti dallo studio delle diverse 
discipline scolastiche anche attraverso l’uso di tecnologie e strumenti 
innovativi applicabili alle attività svolte
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SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

COMPETENZE

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

ABILITA’ CONOSCENZE

Consultare dizionari e altre fonti informative 
tradizionali e tecnologiche come risorse per 
l’approfondimento e la produzione linguistica. 
Raccogliere, selezionare e utilizzare informazioni utili 
nella attività di studio e di ricerca. 

Produrre testi informativi e argomentativi funzionali 
all’ambito di studio in forma continua e non continua. 

Sostenere conversazioni e dialoghi su tematiche 
predefinite secondo regole argomentative strutturate. 
Identificare le tappe fondamentali che hanno 
caratterizzato il processo di sviluppo della cultura 
letteraria italiana dall’Età feudale al Cinquecento 
(terzo anno) e dal Seicento alla fine  dell’Ottocento.
( quarto anno). 
Identificare gli autori e le opere fondamentali del 
patrimonio culturale italiano ed internazionale nel 
periodo considerato.  

Leggere e analizzare le opere letterarie del periodo 
storico di riferimento integralmente o per passi 
significativi. 
Passi scelti tratti dalla Divina Commedia. 

Caratteristiche e struttura delle differenti tipologie 
testuali con particolare attenzione ai contesti d’uso e ai 
linguaggi specifici. 

Strumenti e codici della comunicazione e loro 
connessioni in vari contesti. 

La letteratura italiana dall’Età feudale al Cinquecento: 
testi ed autori fondamentali che caratterizzano 
l’identità culturale nazionale nelle epoche in esame 
(Stilnovismo, Dante, Petrarca, Boccaccio, introduzione 
all’Umanesimo e al Rinascimento, Galileo, Vico, 
Goldoni, Foscolo, Manzoni, Leopardi). 

Elementi di identità e di diversità tra la cultura italiana e 
le culture di altri Paesi europei. Passi scelti tratti dalla 
Divina Commedia 

Elementi di identità e di diversità tra la cultura italiana 
e le culture di altri Paesi europei. 

LIVELLI MINIMI 

Linee essenziali della cultura e della evoluzione. Dalle 
origini all’Ottocento attraverso gli autori più 
rappresentativi. Conoscenza degli  aspetti peculiari per 
la redazione di una relazione.  
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Individuare, in prospettiva interculturale, gli elementi 
di identità e di diversità tra la cultura italiana e le 
culture di altri Paesi. 

LIVELLI MINIMI 

Utilizzare diversi registri linguistici in riferimento alle 
tipologie dei destinatari; identificare gli autori e le 
opere fondamentali del patrimonio italiano ed europeo; 
produrre testi pertinenti e adeguatamente corretti. 

QUINTO ANNO

ABILITA’ CONOSCENZE

Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e 
letteraria italiana dall’unità ad oggi in rapporto ai 
principali processi sociali, culturali, scientifici e 
politici di riferimento. 

Identificare relazioni tra i principali autori della 
tradizione italiana, europea e altre tradizioni culturali 
anche in una prospettiva interculturale. 
Comunicare in forma scritta e orale con interlocutori 
professionali e con destinatari del servizio del settore d 
riferimento. 

Leggere ed interpretare testi per l’arricchimento 
personale e per l’approfondimento di tematiche 
coerenti con il settore di studi, finalizzate alla prova 
d’esame. 

LIVELLI MINIMI 

Utilizza i linguaggi settoriali della comunicazione in 
contesti professionali; redige testi a carattere

Processo storico e tendenze evolutive della letteratura 
italiana dall’Unità ad oggi a partire da una selezione di 
testi emblematici dei seguenti autori e/o correnti tra i 
quali vengono ritenuti irrinunciabili Pascoli, 
Crepuscolarismo e Futurismo, Svevo, Pirandello, 
Ungaretti, Montale, Pavese, Calvino, neorealismo. 
Relazioni e presentazioni anche multimediali su 
argomenti di studio, interesse personale e lavorativo. 

Il saggio breve e l’articolo di giornale 

LIVELLI MINIMI 

Conosce le tecniche compositive per le diverse 
tipologie di produzione scritta; 
conosce la struttura di un CV in formato europeo; 
conosce testi e autori fondamentali che caratterizzano 
il periodo esaminato.
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LINGUA INGLESE 

professionale utilizzando un linguaggio specifico; 
elabora il curriculum vitae in formato europeo; 
contestualizza l’evoluzione della civiltà artistica e 
letteraria italiana del periodo preso in esame in 
rapporto ai processi sociali, politici ed economici.

COMPETENZE

• Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria, per scopi comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello 
B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER)  
• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 
• Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei 
contesti organizzativi e professionali di riferimento  
• 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.

SECONDO BIENNIO

ABILITA’ CONOSCENZE

Interagire in brevi conversazioni su argomenti familiari 
di interesse personale, d’attualità o di lavoro con 
strategie compensative.  
Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali, 
comprese quelle tecnico-professionali, in base alle 
costanti che le caratterizzano. 
Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice 
opinioni, intenzioni, ipotesi e descrivere esperienze e 
processi. 
Comprendere idee principali e specifici dettagli di testi 
relativamente complessi, inerenti la sfera personale, 
l’attualità, il lavoro o il settore d’indirizzo.  
Comprendere globalmente, utilizzando appropriate 
strategie, brevi messaggi radio-televisivi e filmati 
divulgativi su tematiche note.  
Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti anche con 
l’ausilio di strumenti multimediali, utilizzando il 
lessico appropriato.  
Utilizzare autonomamente i dizionari ai fini di una 
scelta lessicale adeguata al contesto.

Aspetti     comunicativi, socio-linguistici e 
paralinguistici della interazione e della produzione 
orale in relazione al contesto e agli interlocutori.  
Strategie compensative nell’interazione orale.  
Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della 
frase, adeguate ai contesti comunicativi, in particolare 
professionali. 
 Strategie per la comprensione globale e selettiva di 
testi relativamente complessi, riferiti in particolare al 
proprio settore di indirizzo.  
Caratteristiche delle principali tipologie testuali, 
comprese quelle tecnico-professionali di settore; fattori 
di coerenza e coesione del discorso.  
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad 
argomenti di interesse generale, di studio, di lavoro.  
Tecniche d’uso di dizionari, anche settoriali, 
multimediali e in rete.  
Aspetti socio-culturali della lingua inglese e 
dei Paesi anglofoni.

QUINTO ANNO

ABILITA’ CONOSCENZE
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Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa 
spontaneità nell’interazione orale, su  argomenti general i , 
di studio e di lavoro.

Strategie di esposizione orale e interazione in contesti di 
studio e di lavoro tipici del settore. 
Organizzazione del discorso nelle tipologie testuali di 
tipo tecnico-professionale.

Utilizzare strategie nell’ interazione e nell’esposizione 
orale in relazione agli elementi di contesto.  
Comprendere idee principali, elementi di dettaglio e 
punto di vista in testi orali in lingua standard, 
riguardanti argomenti noti d’attualità, di studio e di 
lavoro. 
Comprendere globalmente, utilizzando appropriate 
strategie, messaggi radio- televisivi e filmati 
divulgativi riguardanti argomenti relativi al settore 
d’indirizzo. Comprendere idee principali, dettagli e 
punto di vista in testi scritti relativamente complessi, 
continui e non continui, riguardanti argomenti di 
attualità, di studio e di lavoro.  
Utilizzare le tipologie testuali tecnico- professionali di 
settore, rispettando le costanti che le caratterizzano.  
Produrre nella forma scritta e orale, brevi relazioni, 
sintesi e commenti coerenti e coesi, su esperienze, 
processi e situazioni relativi al proprio settore di 
indirizzo. 
Utilizzare lessico e fraseologia di settore, compresa la 
nomenclatura internazionale codificata.  
Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in inglese 
relativi all’ambito di studio e di lavoro e viceversa.  
Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini 
della mediazione linguistica e della comunicazione 
interculturale.

Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie 
testuali e ai contesti d’uso. 
Modalità di produzione di testi comunicativi 
relativamente complessi, scritti e orali, continui e non 
continui, anche con l’ausilio di strumenti multimediali 
e per la fruizione in rete.  
Strategie di comprensione globale e selettiva di testi 
relativamente complessi, in particolare riguardanti il 
settore d’indirizzo. 
Lessico e fraseologia convenzionale per affrontare 
situazioni sociali e di lavoro. Lessico di settore 
codificato da organismi internazionali. Aspetti socio-
culturali della lingua inglese e del linguaggio specifico 
di settore. Aspetti socio-culturali dei Paesi anglofoni, 
riferiti in particolare al settore d’indirizzo. Modalità e 
problemi basilari della traduzione di testi tecnici.
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STORIA 

Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed 
ambientale del contesto territoriale. 
Analizzare contesti e strumenti che hanno favorito le 
innovazioni scientifiche e tecnologiche  
Promuovere e orientare lo sviluppo economico e 
sociale, anche alla luce della Costituzione italiana

Elementi di storia economica, settoriale e sociale 
con riferimento al periodo studiato.

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

SECONDO BIENNIO

ABILITA’ CONOSCENZE

Applicare gli strumenti e i metodi delle scienze storico-
sociali per comprendere mutamenti socio- economici, 
aspetti demografici e processi di trasformazione. 

Leggere ed utilizzare categorie, strumenti e fonti 
storiche di diversa tipologia. 
Promuovere e orientare lo sviluppo economico e 
sociale, anche alla luce della Costituzione italiana. 
 Individuare l'evoluzione sociale, economica, 
culturale ed ambientale del territorio. 
Leggere gli aspetti della storia locale in relazione 

alla storia generale. 
Utilizzare autonomamente fonti storiche di diversa 
natura e tipologia per produrre ricerche su tematiche 
storiche.

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).

QUINTO ANNO

ABILITA’ CONOSCENZE

Ricostruire processi di trasformazione individuando  
elementi di continuità/persistenza e discontinuità,  
utilizzando fonti storiche di diverse tipologie.

Approfondire   lo studio dei sistemi politici, 
istituzionali,economicie  e produttivi, con 

riferimento   agli   aspetti   demografici,   sociali  e 
culturali dall’ 0ttocento ad oggi. 
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MATEMATICA 

COMPETENZE

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

• Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni  

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

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare  
• Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 
specifici campi professionali di riferimento

SECONDO BIENNIO

ABILITA’ CONOSCENZE

Dimostrare una proposizione a partire da altre.  
Ricavare e applicare le formule per la somma dei primi 
n termini di una progressione aritmetica o geometrica. 
Applicare la trigonometria alla risoluzione di problemi 
riguardanti i triangoli. 
Calcolare limiti di successioni e funzioni.  Calcolare 
derivate di funzioni.  
Analizzare esempi di funzioni discontinue o non 
derivabili in qualche punto. Rappresentare in un piano 
cartesiano e studiare le funzioni f(x) = a/x, f(x) = ax, 
f(x) = log x.  
Descrivere le proprietà qualitative di una funzione e 
costruirne il grafico. 
Calcolare derivate di funzioni composte. Costruire 
modelli, sia discreti che continui, di crescita lineare ed 
esponenziale e di andamenti periodici.  
Approssimare funzioni derivabili con polinomi.  
Calcolare l'integrale di funzioni elementari. Risolvere 
equazioni, disequazioni e sistemi relativi a funzioni 
goniometriche, esponenziali, logaritmiche e alla 
funzione modulo, con metodi grafici o numerici e 
anche con l’aiuto di strumenti elettronici. Calcolare il 
numero di permutazioni, disposizioni, combinazioni in 
un insieme. Analizzare distribuzioni doppie di 
frequenze.  
Classificare dati secondo due caratteri, rappresentarli 
graficamente e riconoscere      le      diverse      
componenti     delle distribuzioni    doppie. 
Utilizzare,    anche   per

Connettivi e calcolo degli enunciati. Variabili e 
quantificatori.  
Ipotesi e tesi.  
Il principio d’induzione.  
Insieme dei numeri reali.  
Unità immaginaria e numeri complessi. Strutture degli 
insiemi numerici. Il numero π.  
Teoremi dei seni e del coseno.  
Formule di addizione e duplicazione degli archi.  
Potenza n-esima di un binomio.  
Funzioni polinomiali; funzioni razionali e irrazionali; 
funzione modulo; funzioni esponenziali e logaritmiche; 
funzioni periodiche.  
Le coniche: definizioni come luoghi geometrici e loro 
rappresentazione nel piano cartesiano.  
Funzioni di due variabili.  
Continuità e limite di una funzione.  
Limiti notevoli di successioni e di funzioni. Il numero 
e.  
Concetto di derivata di una funzione. Proprietà locali e 
globali delle funzioni. Formula di Taylor.  
Integrale indefinito e integrale definito. Teoremi del 
calcolo integrale.  
Algoritmi per l’approssimazione degli zeri di una 
funzione.  
Distribuzioni doppie di frequenze.  
Indicatori statistici mediante rapporti e differenze.  
Concetti di dipendenza, correlazione, regressione.  
Distribuzioni di probabilità: distribuzione binomiale.  
Distribuzione di Gauss.  
Applicazioni negli specifici campi professionali di 
riferimento e per il controllo di qualità. 
Ragionamento indut t ivo e basi concet tual i 
dell’inferenza
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formulare previsioni, informazioni statistiche da 
diverse fonti negli specifici campi professionali di 
riferimento per costruire indicatori di efficacia, di 
efficienza e di qualità di prodotti o servizi.  
Calcolare, anche con l’uso del computer, e interpretare 
misure di correlazione e parametri di regressione

QUINTO ANNO

ABILITA’ CONOSCENZE

Calcolare aree e volumi di solidi e risolvere problemi 
di massimo e di minimo. Calcolare l’integrale di 
funzioni elementari, per parti e per sostituzione.  
Calcolare integrali definiti in maniera approssimata 
con metodi numerici. Utilizzare la formula di Bayes 
nei problemi di probabilità condizionata.  
Costruire un campione casuale semplice data una 
popolazione.  
Costruire stime puntuali ed intervallari per la media e 
la proporzione.  
Utilizzare e valutare criticamente informazioni 
statistiche di diversa origine con particolare riferimento 
agli esperimenti e ai sondaggi.  
Individuare e riassumere momenti significativi nella 
storia del pensiero matematico.

Il calcolo integrale nella determinazione delle aree  e 
dei volumi.  
Sezioni di un solido.  
Principio di Cavalieri.  
Concetti di algoritmo iterativo e di algoritmo ricorsivo.  
Cardinalità di un insieme.  
Insiemi infiniti.  
Insiemi numerabili e insiemi non numerabili.  
Probabilità totale, condizionata, formula di Bayes.  
Piano di rilevazione e analisi dei dati. Campionamento 
casuale semplice e inferenza induttiva.
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

COMPETENZE SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO

- Padroneggiare le proprie capacità motorie ed espressive adeguandole ai contesti d’uso.  
- Conoscere e utilizzare elementi base di sicurezza, prevenzione, primo soccorso e salute

ABILITA’ CONOSCENZE

Comprendere le necessità, le potenzialità e i limiti del 
proprio organismo e  imparare a soddisfare in modo 
naturale e costruttivo le esigenze di movimento, di 
espressione e relazione.

Percorsi di agilità, test di condizione.  
Le regole e il fair-play dei giochi singoli e di 
squadra. 

Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza in 
palestra e a scuola e negli spazi aperti

Principi fondamentali di prevenzione e attuazione

della sicurezza personale in palestra, a scuola e

negli spazi aperti. Elementi fondamentali del primo

soccorso.
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RELIGIONE 

COMPETENZE SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO

Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto 
con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale. 
Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla cultura del lavoro e 
della professionalità. 
Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone correttamente i contenuti nel 
quadro di un confronto aperto al mondo del lavoro e della professionalità.

ABILITA’ CONOSCENZE

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. 
Analizzare e interpretare correttamente testi biblici 
scelti. 
Collegare la storia umana e la storia della salvezza, 
ricavandone il modo cristiano di comprendere 
l’esistenza dell’uomo nel tempo. 
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.

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. 

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. 

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. 
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SECONDA LINGUA STRANIERA 

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.  
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.

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.

COMPETENZE

• Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria, per scopi comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello 
B2 quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) 
• 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  
• 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

SECONDO BIENNIO

ABILITA’ CONOSCENZE
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Interagire in brevi conversazioni su argomenti familiari 
inerenti la sfera personale e sociale, lo studio o il 
lavoro, utilizzando anche strategie compensative. 
Identificare e utilizzare le strutture linguistiche 
ricorrenti nelle principali tipologie testuali, anche a 
carattere professionale, scritte, orali o multimediali 
Utilizzare appropriate strategie ai fini della 
comprensione di brevi testi relativamente complessi, 
riguardanti argomenti di interesse personale, d’attualità 
o il settore d’indirizzo. 
Produrre testi brevi, semplici e coerenti per esprimere 
impressioni, opinioni, intenzioni e descrivere 
esperienze ed eventi di interesse personale, d’attualità 
o di lavoro. 
Utilizzare lessico ed espressioni di base per esprimere 
bisogni concreti della vita quotidiana, narrare 
esperienze e descrivere avvenimenti e progetti. 
Utilizzare i dizionari mono e bilingue, compresi quelli 
multimediali, ai fini di una scelta lessicale adeguata al 
contesto. 
Riconoscere la dimensione culturale e 
interculturale della lingua

Aspetti     comunicativi, socio-linguisticie 
paralinguistici della interazione e della produzione 
orale in relazione al contesto e agli interlocutori.  
Strategie compensative nell’interazione orale.  
Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della 
frase adeguate al contesto comunicativo.  
Strategie per la comprensione globale e selettiva di 
testi relativamente complessi, scritti, orali e 
multimediali.  
Caratteristiche delle principali tipologie testuali, 
comprese quelle tecnico- professionali; fattori di 
coerenza e coesione del discorso.  
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad 
argomenti comuni di interesse generale, di studio, di 
lavoro; varietà espressive e di registro.  
Tecniche d’uso dei dizionari, anche settoriali, 
multimediali e in rete.  
Aspetti socio-culturali della lingua e dei Paesi in cui è 
parlata

QUINTO ANNO

ABILITA’ CONOSCENZE

Esprimere e argomentare le proprie opinioni con 
relativa spontaneità nell’interazione anche con 
madrelingua su argomenti generali, di studio o di 
lavoro. 
Utilizzare strategie nell’ interazione e nell’esposizione 
orale in relazione agli elementi di contesto. 
Comprendere testi orali in lingua standard, anche 
estesi, riguardanti argomenti noti d’attualità, di studio e 
lavoro, cogliendone le idee principali ed elementi di 
dettaglio. 
Comprendere globalmente, utilizzando appropriate 
strategie, messaggi radio-televisivi e brevi filmati 
divulgativi tecnicoscientifici di settore. 
Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista 
in testi scritti relativamente complessi riguardanti 
argomenti di attualità, di studio e di lavoro 
Utilizzare le principali tipologie testuali, anche 
tecnico-professionali, rispettando le costanti che le 
caratterizzano. 
Produrre testi scritti e orali coerenti e coesi, anche 
tecnico professionali, riguardanti esperienze, situazioni 
e processi relativi al settore dei servizi per 
l’accoglienza turistico alberghiera e la ristorazione. 
Utilizzare il lessico del settore dei servizi turistici, 
a lberghier i , enogas t ronomic i , compresa la 
nomenclatura internazionale codificata. 
Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti nella 
lingua comunitaria relativi all’ambito di studio e di 
lavoro e viceversa. 
Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini 
della mediazione linguistica e della comunicazione 
interculturale.

Aspetti socio-linguistici e paralinguistici della 
comunicazione, in relazione ai contesti di studio e di 
lavoro tipici del settore dei servizi enogastronomici. 
Strategie di esposizione orale e d’interazione in 
contesti di studio e di lavoro, anche formali. 
Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie 
testuali e ai contesti d’uso, in particolare professionali. 
Strategie di comprensione di testi relativamente 
complessi riguardanti argomenti socio-culturali, riferiti 
in particolare al settore di indirizzo. 
Modalità di produzione di testi comunicativi 
relativamente complessi, scritti e/o orali, continui e 
non continui, anche con l’ausilio di strumenti 
multimediali e per la fruizione in rete. 
Lessico e fraseologia convenzionale per affrontare 
situazioni sociali e di lavoro; varietà di registro e di 
contesto. 
Lessico e fraseologia di settore codificati da organismi 
internazionali. 
Aspetti socio-culturali della lingua e dei Paesi in cui è 
parlata, con particolare riferimento all’ organizzazione 
del sistema dei servizi turistici, alberghieri ed 
enogastronomici. 
Modalità e problemi basilari della traduzione di testi 
tecnici.
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  SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

COMPETENZE

• Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse  
• 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  
• Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico- fisico, 
nutrizionale e gastronomico 
• Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a specifiche necessità 
dietologiche 
• 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 
• Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 

specifici campi professionali di riferimento

SECONDO BIENNIO

ABILITA’ CONOSCENZE

Porre in relazione epoche e fenomeni storici con le 
tradizioni e le culture alimentari.  
Distinguere la funzione nutrizionale dei principi 
nutritivi.  
Individuare le caratteristiche merceologiche, chimico-
fisiche e nutrizionali di bevande e alimenti. Individuare 
i prodotti tipici di un territorio. Utilizzare 
l’alimentazione come strumento per il benessere della 
persona. Riconoscere la qualità di una bevanda o un 
alimento dal punto di vista nutrizionale, merceologico 
e organolettico. 
 Distinguere i criteri di certificazione di qualità delle 
bevande e degli alimenti. Applicare tecniche di cottura 
e di conservazione degli alimenti idonee alla 
prevenzione di tossinfezioni alimentari.

Concetto di alimentazione come espressione della 
cultura, delle tradizioni e della storia locale e 
nazionale.  
Funzione nutrizionale dei principi nutritivi.  
Caratteristiche merceologiche, chimico- fisiche e 
nutrizionali di alimenti e bevande. Risorse 
enogastronomiche del territorio. Principi di 
alimentazione equilibrata.  
Criteri di qualità degli alimenti, tracciabilità di un 
prodotto e sicurezza alimentare. Tecniche di 
conservazione degli alimenti. Tecniche di cottura e 
modificazioni chimiche e fisiche degli alimenti

QUINTO ANNO

ABILITA’ CONOSCENZE

Individuare le nuove tendenze del settore di riferimento. 
Individuare le caratteristiche organolettiche , 
merceologiche e nutrizionali dei nuovi prodotti  
alimentari.

Nuove tendenze di filiera dei prodotti alimentari.  
Allergie, intolleranze alimentari e malattie correlate 
all’alimentazione.  
Classificazione sistematica e valutazione dei fattori di 
rischio di tossinfezioni. 
Dieta razionale ed equilibrata nelle varie condizioni
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         DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

Formulare menu funzionali a l l e esigenze 
fisiologiche o patologiche della clientela. 
Redigere un piano di HACCP. 
Prevenire e gestire i rischi di tossinfezione connessi alla 
manipolazione degli alimenti. 
Individuare gli alimenti in relazione 
alle consuetudini alimentari nelle grandi religioni.

fisiologiche e nelle principali patologie. Certificazioni di 
qualità e Sistema HACCP. Consuetudini alimentari nelle 
grandi religioni.

COMPETENZE

• Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti enogastronomici, 
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

SECONDO BIENNIO

ABILITA’ CONOSCENZE

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.

Caratteristiche del mercato turistico.  
Costituzione dell’impresa turistico/ristorativa  

Organizzazione delle risorse u m a n e 
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.
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QUINTO ANNO

ABILITA’ CONOSCENZE

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.

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.
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      LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA 

COMPETENZE

• Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti enogastronomici, 
ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera 

• Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove tendenze di filiera  
• Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei 
prodotti 
• Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico- fisico, 
nutrizionale e gastronomico 
• Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a specifiche necessità 
dietologiche 
• Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, valorizzando i prodotti 
tipici 
• 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 
• Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici 

campi professionali di riferimento

SECONDO BIENNIO

ABILITA’ CONOSCENZE

Individuare le componenti culturali della gastronomia.  
Individuare i fattori che determinano l’elaborazione di 
un menu.  
Elaborare menu in relazione alle necessità dietologiche 
e nutrizionali della clientela. Progettare un catalogo di 
menu, rispettando le regole gastronomiche in relazione 
al target dei clienti.  
Elaborare menu e carte, in funzione della tipicità, 
stagionalità e target dei clienti. Elaborare menu in 
relazione alle necessità dietologiche e nutrizionali della 
clientela. 
Calcolare i costi di produzione specifici del settore.  
Apportare alla ricetta originale di un piatto variazioni 
personali, fornire spiegazioni tecniche e motivazioni 
culturali, con attenzione all’evoluzione del gusto e 
della cucina. 
Classificare gli alimenti in base alle qualità 
organolettiche e alle relative certificazioni di qualità. 
Simulare l’organizzazione scientifica della brigata

Valore culturale del cibo e rapporto  tra gastronomia e 
società.  
Caratteristiche della cucina regionale, nazionale ed 
internazionale.  
Prodotti enogastronomici e tutela del marchio di 
qualità.  
Criteri di elaborazioni di menu e carte.  
Stili alimentari e dieta equilibrata nella ristorazione 
commerciale e collettiva.  
Costi di produzione del settore cucina. Alimenti e piatti 
delle tradizioni locali, prodotti della tradizione e 
dell’innovazione. Organizzazione del personale del 
settore cucina.  
Tecniche di cottura e conservazione degli alimenti  
Programmazione e organizzazione della produzione  
Tecniche di cucina.  
Tecniche di pasticceria.  
Software di settore.
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di cucina.  
Utilizzare tecniche di approvvigionamento per 
abbattere i costi (Food and beverage cost).  
Applicare tecniche di cottura e conservazione ai 
prodotti enogastronomici. Produrre impasti di base, 
creme e farce di base, torte e dolci al cucchiaio. 
Produrre impasti lievitati ed evidenziare le varianti 
regionali.

QUINTO ANNO

ABILITA’ CONOSCENZE

Realizzare piatti con prodotti del territorio. 
Organizzare il servizio at t raverso la 
programmazione e il coordinamento di strumenti, 
mezzi e spazi.  
Progettare menu per tipologia di eventi. Simulare 
eventi di catering e banqueting. 
Realizzare piatti funzionali alle esigenze della clientela 
con problemi di intolleranze alimentari.  
Simulare un piano di HACCP. 
Riconoscere i marchi di qualità e utilizzare sistemi di 
tutela e certificazioni. 
Applicare i criteri e gli strumenti per la sicurezza e la 
tutela della salute. 
Utilizzare lessico e fraseologia di settore anche in lingua 
straniera

Caratteristiche di prodotti del territorio. Tecniche di 
catering e banqueting. 
Tipologie di intolleranze alimentari. 

Sistema HACCP. Marchi di qualità, sistemi di tutela 
e certificazioni. 
Criteri e strumenti per la sicurezza e la tutela della 
salute nel luogo di lavoro. 
Software di settore. 

Lessico e fraseologia di settore anche in lingua 
straniera.
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LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE SALA E VENDITA 

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  
• Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico, 
nutrizionale e gastronomico 
• Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a specifiche necessità 
dietologiche  
• Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, valorizzando i prodotti 
tipici  
• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 
contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici 
• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare

SECONDO BIENNIO

ABILITA’ CONOSCENZE

Riconoscere i criteri di certificazione di qualità degli 
alimenti e delle bevande. Valutare le caratteristiche 
organolettiche di alimenti e bevande.  
Progettare menu e carte rispettando le regole 
gastronomiche, le esigenze della clientela e le 
dinamiche del mercato. Progettare menu e servizi 
funzionali all’organizzazione di catering e banqueting. 
Riconoscere le caratteristiche organolettiche del vino 
attraverso le tecniche di degustazione.  
Distinguere le differenti tecniche di vinificazione e 
utilizzare il disciplinare per l’attribuzione delle 
denominazioni dei vini. Proporre un corretto 
abbinamento cibo – vino.  
Utilizzare le tecniche per la miscelazione di 
cocktail nazionali ed internazionali.

Classificazione degli alimenti e delle bevande secondo 
criteri di qualità. 
P r inc ip i d i a l imen taz ione e accos t amen t i 
enogastronomici.  
Tecniche di catering e banqueting. 
Caratteristiche organolettiche del vino. Tecniche di 
miscelazione e preparazione di cocktail 
Software di settore.

QUINTO ANNO

ABILITA’ CONOSCENZE
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Attività e insegnamenti dell’indirizzo Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera articolazione 
Enogastronomia opzione Prodotti dolciari artigianali e industriali 

Disciplina: SECONDA LINGUA STRANIERA 

Il docente di “Seconda lingua straniera” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso 
quinquennale, i risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: 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; utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

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: 

- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria, per scopi comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 
quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

Simulare la gestione di un’azienda turistico- 
ristorativa, con riferimento alle risorse umane, 
economiche e finanziarie. 
Simulare attività di  gestione  finalizzate  a l la 
valorizzazione delle risorse territoriali e dei 
prodotti tipici.  
Esecuzione di piatti alla lampada, dal primo piatto al 
dessert per flambè di prestigio. Eseguire analisi 
sensoriali del vino. 
Riconoscere il sistema enografico nazionale ed 
internazionale. 
Utilizzare il sistema informativo di un’impresa 
turistico-ristorativa. 
Utilizzare lessico e fraseologia di settore anche in 
lingua straniera. 
Operare nel rispetto delle norme relative alla sicurezza e 
alla tutela della salute. 

Tecniche di gestione dell’azienda turistico- 
ristorativa. 
Tecniche per la preparazione e il servizio della 
cucina di sala. 
Principi di analisi sensoriale dei vini. 

Enografia nazionale e internazionale. Software del 
settore turistico- ristorativo. 
Lessico e fraseologia di settore anche in lingua 
straniera. 
Criteri e strumenti per la sicurezza e la tutela della 
salute nel luogo di lavoro.
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- 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 delle produzioni industriali e 
artigianali dolciarie e da forno individuando le nuove tendenze di filiera. 

- 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. 

Il docente della “Seconda lingua straniera” nella propria azione didattica ed educativa crea situazioni di apprendimento tali da 
consentire allo studente di raggiungere i livelli di autonomia e padronanza attesi per l’intero percorso, in continuità con il 
biennio e le competenze dell’obbligo, che vengono sviluppate e approfondite. 
L’acquisizione progressiva dei linguaggi settoriali è guidata dal docente con opportuni raccordi con le altre discipline, 
linguistiche e d’indirizzo, con opportuni approfondimenti sul lessico specifico. A tale scopo, gli studenti utilizzano gli strumenti 
multimediali e digitali per realizzare attività comunicative riferite ai diversi contesti di studio e di lavoro, in particolare al 
settore enogastronomico. 
L’articolazione dell’insegnamento di “Seconda lingua straniera” 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 
Aspet t i comunicat ivi , socio- l inguis t ic i e 
paralinguistici della interazione e della produzione 
orale in relazione al contesto e agli interlocutori. 
Strategie compensative nell’interazione orale. 
Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione 
della frase adeguate al contesto comunicativo. 
Strategie per la comprensione globale e selettiva 
di testi relativamente complessi, scritti, orali e 
multimediali. 
Caratteristiche delle principali tipologie testuali, 
comprese quelle tecnico-professionali; fattori di 
coerenza e coesione del discorso. 
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad 
argomenti comuni di interesse generale, di studi, di 
lavoro; varietà espressive e di registro. 
Tecniche d’uso dei dizionari, anche settoriali, 
multimediali e in rete. 
Aspetti socio-culturali della lingua e dei Paesi in cui è 
parlata.

Abilità 
Interagire in brevi conversazioni su argomenti 
familiari inerenti la sfera personale e sociale, lo 
studio o il lavoro, utilizzando anche strategie 
compensative. 
Identificare e utilizzare le strutture linguistiche 
ricorrenti nelle principali tipologie testuali, anche a 
carattere professionale, scritte, orali o multimediali. 
Utilizzare appropriate strategie ai fini della 
comprensione di brevi testi relativamente 
complessi, riguardanti argomenti di interesse 
personale, d’attualità o il settore d’indirizzo. 
Produrre testi brevi, semplici e coerenti per esprimere 
impressioni,  opinioni, intenzioni e descrivere 
esperienze ed eventi di interesse personale, d’attualità 
o di lavoro. 
Utilizzare lessico ed espressioni di base per esprimere 
bisogni concreti della vita quotidiana, narrare 
esperienze e descrivere avvenimenti e progetti. 
Utilizzare dizionari mono e bilingui, compresi quelli 
multimediali, ai fini di una scelta lessicale adeguata al 
contesto. 
Riconoscere la dimensione culturale e interculturale 
della lingua.

Quinto anno

Conoscenze Abilità

Aspetti socio-linguistici e paralinguistici della 
comunicazione, in

Esprimere e argomentare le proprie opinioni con 
relativa

relazione ai contesti di studio e di lavoro tipici del 
settore dei

spontaneità nell’interazione anche con madrelingua su
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servizi enogastronomici. argomenti generali, di studio o di lavoro.

Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di 
studio

Utilizzare strategie nell’ interazione e nell’esposizione orale 
in

e di lavoro, anche formali. relazione agli elementi di contesto.

Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai Comprendere testi orali in lingua standard, anche estesi,

contesti d’uso, in particolare professionali. riguardanti argomenti noti d’attualità, di studio e lavoro,

Strategie di comprensione di testi relativamente complessi cogliendone le idee principali ed elementi di dettaglio.

riguardanti argomenti socio-culturali, riferiti in particolare al Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie,

settore di indirizzo. messaggi radio-televisivi e brevi filmati divulgativi tecnico-

Modalità di produzione di testi comunicativi relativamente scientifici di settore.

complessi, scritti e/o orali, continui e non continui, anche con Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi

l’ausilio di strumenti multimediali e per la fruizione in rete. scritti relativamente complessi riguardanti argomenti di

Lessico e fraseologia convenzionale per affrontare situazioni attualità, di studio e di lavoro

sociali e di lavoro; varietà di registro e di contesto. Utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico-

Lessico e fraseologia di settore codificati da organismi professionali, rispettando le costanti che le caratterizzano.

internazionali. Produrre testi scritti e orali coerenti e coesi, anche tecnico

Aspetti socio-culturali della lingua e dei Paesi in cui è parlata, 
con

professionali, riguardanti esperienze, situazioni e processi

relativi al settore delle produzioni enogastronomiche.
particolare riferimento alle produzioni enogastronomiche di

settore. Utilizzare il lessico e la nomenclatura internazionale 
codificata

Modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici. del settore delle produzioni enogastronomiche.

Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti nella lingua

comunitaria relativi all’ambito di studio e di lavoro e 
viceversa.

Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della

mediazione linguistica e della comunicazione interculturale.
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Disciplina: SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE, ANALISI E CONTROLLI 
MICROBIOLOGICI DEI PRODOTTI ALIMENTARI 

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 

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 “Scienza e cultura dell’alimentazione, analisi e controlli 
microbiologici 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
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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.

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 
r i s c h i d e l l e c o n t a m i n a z i o n i 
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

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.

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.
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Disciplina: 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, 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 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 

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 “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
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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.
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Quinto anno

Conoscenze Abilità

Metodi di campionamento e trattamento dei dati Applicare i metodi più idonei per la preparazione 
all’analisi di

Metodi di analisi chimico – fisica dei grassi negli 
alimenti del settore

un campione alimentare.

delle produzioni dolciarie e da forno. Individuare strumenti e metodi per organizzare e 
gestire le

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

attività di laboratorio.

Caratterizzazione analitica delle farine alimentari. Elaborare i dati ottenuti da una analisi e 
esaminarne

Metodi di analisi chimico - fisica delle acque nel 
contesto delle

criticamente i risultati.

produzioni dolciarie e da forno. 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.
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Disciplina: DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 

Il docente di “Diritto e tecniche amministrative” 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. 

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: 

applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza alimentare, 
trasparenza e tracciabilità dei prodotti 
adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 
valorizzando e innovando i prodotti dolciari 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 
attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 
produzione di beni e servizi in relazione al contesto 

utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi 
produttivi e dei servizi 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” 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
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Conoscenze 
Principi e caratteristiche delle forme 
contrattuali con particolare riferimento alla 
compravendita. 
Tipologia e caratteristiche dei contratti di lavoro 
del settore. Forme giuridiche di impresa con 
particolare riferimento all’impresa artigiana di 
settore. 
Tipi di conduzione e carat terist iche 
dell’imprenditore del settore dolciario. 
Gestione delle risorse umane e contratti di 
lavoro tipici del settore. Lessico giuridico di 
base. 
Normativa di settore relative alla sicurezza 
igienico-sanitaria, alla sicurezza, alla privacy.

Abilità 
Utilizzare il linguaggio giuridico appropriato. 
Individuare gli elementi che connotano la 
struttura giuridica dell’impresa artigiana. 
Riconoscere i diversi tipi di contratto di 
compravendita. Individuare figure e 
funzioni del personale nei diversi settori 
dell’organizzazione aziendale. 
Riconoscere i contratti di lavoro del settore e 
individuare i connessi 
diritti e doveri delle parti. 
Individuare la normativa igienico-sanitaria, di 
sicurezza e della privacy di interesse.
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Q u i n t o 
anno

Conoscenze Abilità

Mercato del credito e forme di finanziamento 
all’impresa.

I n d i v i d u a r e l e f o r m e d i f i n a n z i a m e n t o 
infunzionedell’attività di gestione.

Caratteristiche della gestione economica, 
amministrativa, fiscale e

Classificare e configurare i costi di un’azienda, 
analizzare il loro

previdenziale dell’impresa di settore. rapporto con i ricavi.

Criteri di determinazione dei costi di servizi e 
prodotti.

Calcolare i costi dei servizi e dei prodotti.

Caratteristiche del mercato e tecniche di marketing 
dei prodotti

Riconoscere il significato economico delle 
principali scritture contabili.

dolciari e da forno. Identificare le voci del bilancio d’esercizio 
dell’impresa di settore e

Normativa di settore con particolare attenzione agli 
aspetti connessi

riconoscere i risultati economico-finanziari e 
patrimoniali della gestione.

alla tracciabilità e alla sicurezza alimentare. Utilizzare tecniche di marketing per la promozione 
e la

Lessico e fraseologia di settore anche in lingua 
straniera.

commercializzazione dei prodotti di settore.

Utilizzare il lessico e la fraseologia di settore 
anchein lingua straniera.
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Disciplina: 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 discip lina 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 partico lare, 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
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Conoscenze 
Valore culturale del cibo e rapporto tra gastronomia 
e società. 

Carat ter is t iche del la past icceria 
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.

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

Conoscenze Abilità

Ricette delle tradizioni locali e loro innovazioni. Apportare alla ricetta originale di un prodotto 
variazioni personali,

Organizzazione del personale di settore. con attenzione all’evoluzione del gusto e della 
pasticceria.

Tecniche di banqueting. Fornire spiegazioni tecniche e motivazioni culturali 
relative al

Tipologia delle intolleranze alimentari. prodotto finito.

Sistema HACCP. Realizzare prodotti con materie prime tipiche del 
territorio.

Criteri e strumenti per la sicurezza e la tutela della 
salute nel luogo

Organizzare il servizio banqueting attraverso la 
programmazione e il

coordinamento di strumenti, mezzi e spazi.
di lavoro.

Lessico e fraseologia di settore anche in lingua 
straniera.

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.
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Disciplina: 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'u so 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 sul l'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. 
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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 compete nze: 

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 partico lare, 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.

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
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Tipologie, struttura e caratteristiche di 
funzionamento delle

pneumatici e elettrici delle macchine del 
settore.

macchine per la produzione artigianale di 
prodotti dolciari e da

Illustrare, utilizzando gli opportuni schemi e 
disegni, le

forno. caratteristiche tecniche e operative delle 
principali macchine per la

Tipologie di organigrammi. produzione artigianale di prodotti dolciari e da 
forno.

Gestione dei magazzini e delle scorte. 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 Abilità

Tipologie e caratteristiche di funzionamento 
dei trasportatori

Illustrare, utilizzando schemi e disegni, le 
caratteristiche tecniche

industriali. e operative delle macchine utilizzate 
nell’industria del cioccolato e

Tipologie, struttura e caratteristiche di 
funzionamento delle

dei prodotti lievitati da forno.

macchine per l’industria del cioccolato e dei 
prodotti lievitati da

Individuare e descrivere i principali componenti 
di circuiti

forno. elettropneumatici di macchine del settore.

Funzionamento dei circuiti elettropneumatici . Individuare e rappresentare mediante schema a 
blocchi gli

Principi di logica di comando ed elementi di 
un sistema di

elementi del sistema di controllo di macchine e 
impianti del

settore.
controllo automatico.
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Tipologie di processi produttivi e metodi per 
l’ottimizzazione delle

Applicare metodi per organizzare in modo 
efficace le risorse

tecniche e umane.
risorse tecniche e umane.

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

Definire piani di produzione con riferimento 
alle specifiche delle

macchine da utilizzare e al loro lay-out.
produzione.

Certificazioni aziendali relative al sistema 
qualità, ambiente e

Condurre e controllare macchine ed impianti 
del settore.

sicurezza. Riconoscere, valutare e prevenire situazioni di 
rischio.

Norme di settore relative alla sicurezza sul 
luogo di lavoro.

Operare nel rispetto delle norme relative alla 
sicurezza ambientale

e della tutela della salute.
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Articolazione: Servizi di sala e vendita


SECONDA LINGUA STRANIERA


COMPETENZE

• padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria, per scopi comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello 
B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) 

• 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 • 
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

SECONDO BIENNIO

ABILITA’ CONOSCENZE
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Interagire in brevi conversazioni su argomenti familiari 
inerenti la sfera personale e sociale, lo studio o il 
lavoro, utilizzando anche strategie compensative. 
Identificare e utilizzare le strutture linguistiche 
ricorrenti nelle principali tipologie testuali, anche a 
carattere professionale, scritte, orali o multimediali. 
Utilizzare appropriate strategie ai fini della 
comprensione di brevi testi relativamente complessi, 
riguardanti argomenti di interesse personale, d’attualità 
o il settore d’indirizzo. 
Produrre testi brevi, semplici e coerenti per esprimere 
impressioni, opinioni, intenzioni e descrivere 
esperienze ed eventi di interesse personale, d’attualità 
o di lavoro. 
Utilizzare lessico ed espressioni di base per esprimere 
bisogni concreti della vita quotidiana, narrare 
esperienze e descrivere avvenimenti e progetti. 
Utilizzare i dizionari mono e bilingui, compresi quelli 
multimediali, ai fini di una scelta lessicale adeguata al 
contesto. 
Riconoscere la dimensione culturale e interculturale 
della lingua. concreti della vita quotidiana, narrare 
esperienze e descrivere avvenimenti e progetti. 
Utilizzare i dizionari mono e bilingui, compresi quelli 
multimediali, ai fini di una scelta lessicale adeguata al 
contesto. 
Riconoscere la dimensione culturale e interculturale 
della lingua.

Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici 
della interazione e della produzione orale in relazione 
al contesto e agli interlocutori. 
Strategie compensative nell’interazione orale. Strutture 
morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase 
adeguate al contesto comunicativo. Strategie 
 per  la comprensione globale 
e selettiva di testi  relativamente complessi, 
scritti, orali e multimediali. 
Caratteristiche delle principali tipologie testuali, 
comprese quelle tecnico-professionali; fattori di 
coerenza e coesione del discorso. 
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad 
argomenti comuni di interesse generale di studio, di 
lavoro; varietà espressive e di registro. 
Tecniche d’uso dei dizionari, anche settoriali, 
multimediali e in rete. 
Aspetti socio-culturali della lingua e dei Paesi in cui è 
parlata.

QUINTO ANNO

ABILITA’ CONOSCENZE
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Esprimere e argomentare le proprie opinioni con 
relativa spontaneità nell’interazione anche con 
madrelingua su argomenti generali, di studio o di 
lavoro. 
Utilizzare strategie nell’ interazione e nell’esposizione 
orale in relazione agli elementi di contesto. 
Comprendere testi orali in lingua standard, anche 
estesi, riguardanti argomenti noti d’attualità, di studio e 
lavoro, cogliendone le idee principali ed elementi di 
dettaglio. 
Comprendere globalmente, utilizzando appropriate 
strategie, messaggi radio-televisivi e brevi filmati 
divulgativi tecnicoscientifici di settore. 
Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista 
in testi scritti relativamente complessi riguardanti 
argomenti di attualità, di studio e di lavoro. 
Utilizzare le principali tipologie testuali, anche 
tecnicoprofessionali, rispettando le costanti che le 
caratterizzano. 
Produrre testi scritti e orali coerenti e coesi, anche 
tecnico- professionali, riguardanti esperienze, 
situazioni e processi relativi al settore dei servizi per 
l’accoglienza turisticoalberghiera e la ristorazione. 
Utilizzare il lessico del settore dei servizi turistici, 
a lberghier i , enogas t ronomic i , compresa la 
nomenclatura internazionale codificata. 
Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti nella 
lingua comunitaria relativi all’ambito di studio e di 
lavoro e viceversa. 
Riconoscere la dimensione culturale della 
lingua ai fini della mediazione linguistica e della 
comunicazione interculturale.

Aspetti socio-linguistici e paralinguistici della 
comunicazione, in relazione ai contesti di studio e di 
lavoro tipici del settore dei servizi enogastronomici. 
Strategie di esposizione orale e d’interazione in 
contesti di studio e di lavoro, anche formali. 
Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie 
testuali e ai contesti d’uso, in particolare professionali. 
Strategie di comprensione di testi relativamente 
complessi riguardanti argomenti socio- culturali, riferiti 
in particolare al settore di indirizzo. 
Modalità di produzione di testi comunicativi 
relativamente complessi, scritti e/o orali, continui e 
non continui, anche con l’ausilio di strumenti 
multimediali e per la fruizione in rete. 
Lessico e fraseologia convenzionale per affrontare 
situazioni sociali e di lavoro; varietà di registro e di 
contesto. 
Lessico e fraseologia di settore codificati da organismi 
internazionali. 
Aspetti socio-culturali della lingua e dei Paesi in cui è 
parlata, con particolare riferimento all’ organizzazione 
del sistema dei servizi turistici, alberghieri ed 
enogastronomici. 
Modalità e problemi basilari della traduzione di testi 
tecnici.
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SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

COMPETENZE

• agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse • 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 • controllare e utilizzare gli 
alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico • 
predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a specifiche necessità 
dietologiche • 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 tempo 
• correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 
specifici campi professionali di riferimento

SECONDO BIENNIO

ABILITA’ CONOSCENZE

Porre in relazione epoche e fenomeni storici con le 
tradizioni e le culture alimentari. Distinguere la 
funzione nutrizionale dei principi nutritivi. Individuare 
le caratteristiche merceologiche, chimico-fisiche e 
nutrizionali di bevande e alimenti. Individuare i 
prodot t i t ip ic i d i un ter r i tor io . Ut i l izzare 
l’alimentazione come strumento per il benessere della 
persona. Riconoscere la qualità di una bevanda o un 
alimento dal punto di vista nutrizionale, merceologico 
e organolettico. Distinguere i criteri di certificazione di 
qualità delle bevande e degli alimenti. Applicare 
tecniche di 
conservazione e cottura degli alimenti idonee alla 
prevenzione di tossinfezioni alimentari.

Concetto di alimentazione come espressione della 
cultura, delle tradizioni e della storia locale e 
nazionale. Funzione nutrizionale dei principi 
nutritivi. Caratteristiche merceologiche, 
chimico-fisiche e nutrizionali di alimenti e bevande. 
Risorse enogastronomiche del territorio. Principi di 
alimentazione equilibrata. Criteri di qualità degli 
alimenti, tracciabilità di un prodotto e sicurezza 
alimentare. Tecniche di conservazione degli alimenti. 
Tecniche di cottura e modificazioni chimiche e fisiche 
degli alimenti.

QUINTO ANNO

ABILITA’ CONOSCENZE

Individuare  le nuove tendenze della filiera alimentare. 
   Individuare le   caratteristiche 
organolettiche, merceologiche e nutrizionali dei nuovi 
prodotti alimentari. Formulare menu funzionali 
  alle   esigenze  fisiologiche 
o patologiche della clientela. Scegliere menu adatti 
al contesto  territoriale   e c u l t u r a l e . 
Formulare  menu  funzionali  alle  esigenze 
fisiologiche    o  patologiche della c l i e n t e l a . 
Redigere un piano di HACCP. Distinguere gli alimenti 
in relazione alle consuetudini alimentari nelle grandi 
religioni.

Nuove tendenze di filiera dei prodotti alimentari. 
Allergie, intolleranze alimentari e malattie correlate 
all’alimentazione. Dieta razionale ed equilibrata nelle 
varie condizioni fisiologiche e nelle principali 
patologie. Certificazioni di qualità e sistema HACCP. 
Consuetudini alimentari nelle grandi religioni.
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DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

COMPETENZE

• utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti enogastronomici, 
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

SECONDO BIENNIO

ABILITA’ CONOSCENZE

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.

Caratteristiche del mercato turistico. Costituzione 
dell’impresa turistico/ristorativa. Organizzazione delle 
risorse umane dell’impresa turistico/ristorativa. 
Normativa di settore. 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.

QUINTO ANNO
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ABILITA’ CONOSCENZE

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

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.

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.

Normativa di settore. Norme e procedure per la 
tracciabilità dei prodotti.
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LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA 

COMPETENZE

• 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 • controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-
fisico, nutrizionale e gastronomico 
• predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a specifiche necessità 
dietologiche • adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 
valorizzando i prodotti tipici • 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 • correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 
negli specifici campi professionali di riferimento

SECONDO BIENNIO

ABILITA’ CONOSCENZE

Individuare le componenti culturali 
della gastronomia. 
Individuare gli  alimenti  in  base a l l e 
caratteristiche e alla provenienza territoriale. 
Individuare il contributo degli alimenti nelle diverse  
cucine  territoriali. Classificare  gli alimenti in 
base alle qualità organolettiche e alle  relative   
certificazioni    di  qualità. Organizzare   
degustazioni    di  prodotti. Riconoscere il ruolo 
del menu. Rispettare le regole per l’elaborazione dei 
menu. Elaborare menu  e  carte,  in  
funzione   della  tipicità, stagionalità e target dei 
clienti. Costruire menu in relazione  alle  necessità   
dietologiche  e 
nutrizionali della clientela.

Valore culturale del cibo e rapporto tra gastronomia e 
società. Caratteristiche della cucina regionale, 
nazionale ed internazionale. Prodotti enogastronomici 
e tutela del marchio di qualità. Criteri di elaborazione 
di menu e carte. Stili alimentari e dieta equilibrata 
nella ristorazione commerciale e collettiva. Software di 
settore.

QUINTO ANNO

ABILITA’ CONOSCENZE
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Riconoscere, spiegare e “ raccontare” un piatto, dalla 
materia prima alla realizzazione tecnica. Definire menu 
adeguati alle tipologie di ristorazione. Simulare nuove 
forme di ristorazione con l’offerta di prodotti food and 
drink e f inger food . P roge t ta re menu 
compatibili con le risorse a disposizione, elaborati nel 
rispetto delle regole enogastronomiche, in relazione a 
tipicità e stagionalità degli alimenti e  tipologia  di 
clienti. Applicare i criteri e gli strumenti per la 
sicurezza e la tutela della salute. 
Utilizzare il lessico e la fraseologia di settore anche 
in lingua straniera.

Tecniche di cottura e presentazione del piatto. 
Ristorazione tradizionale, commerciale e industriale. 
Programmazione e organizzazione della produzione. 
Sicurezza e tutela della salute e dell’ambiente nel 
luogo di lavoro. 
Software di settore. Lessico e fraseologia di settore 
anche in lingua straniera.
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LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE SALA E VENDITA 

COMPETENZE

• utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti enogastronomici, 
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 
• 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 • attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di beni e 
servizi in relazione al contesto 
• controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico, 
nutrizionale e gastronomico 

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

• adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, valorizzando i 
prodotti tipici 

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

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

SECONDO BIENNIO

ABILITA’ CONOSCENZE

Riconoscere le aziende enogastronomiche in base alle 
caratteristiche specifiche e al mercato di riferimento. 
Classificare alimenti e bevande in base alle loro 
caratteristiche organolettiche, merceologiche, chimico-
fisiche e nutrizionali. Individuare la produzione enoica 
italiana. Classificare vini e birre in base al loro utilizzo  
e alle modalità di produzione. Riconoscere le 
caratteristiche organolettiche e qualitative di cibi, vini 
e altre bevande attraverso l’esame gustativo e 
descriverle usando la terminologia corretta. Individuare 
i principi di abbinamento cibo-vino e cibo-bevande. 
Classificare, proporre e produrre cocktail, applicando 
le corrette tecniche di miscelazione. Utilizzare le 
attrezzature del bar per la produzione di caffetteria, di 
bevande a base di latte e/o di frutta e infusi. Simulare 
la realizzazione di buffet e banchetti. Realizzare 
porzionature in sala. Simulare l’uso di tecniche per la 
presa della comanda. Elaborare e realizzare proposte di 
cucina alla lampada. Utilizzare il lessico e la 
fraseologia di settore, anche in lingua straniera. 
Operare nel rispetto delle norme relative alla 
sicurezza ambientale e della tutela della salute.

Caratteristiche delle aziende enogastronomiche. 
Classificazione di alimenti e bevande analcoliche, 
alcoliche, distillati. Caratteristiche dell’ enografia 
nazionale. Modalità di produzione e utilizzo di vini e 
birre. Metodi di analisi organolettica di cibi, vini ed 
altre bevande. Principi di enologia Criteri di 
abbinamento cibo-vino e cibo-bevande. Tecniche di 
miscelazione e preparazione di cocktail. Tecniche 
avanzate di bar. Tecniche avanzate di sala. Software di 
settore. Lessico e fraseologia di settore, anche in lingua 
straniera. Normative nazionali e comunitarie di settore 
relative alla sicurezza e alla tutela ambientale.

QUINTO ANNO



Via Napoli, 37 – 84014 - Nocera Inferiore (SA) 
C.F. 94010790650 

 

ABILITA’ CONOSCENZE

Proporre abbinamenti di vini e altre bevande ai cibi. 
Individuare la produzione enoica internazionale. 
Individuare e classificare le preparazioni tipiche delle 
regioni italiane ed estere. Individuare l’importanza 
delle produzioni locali come veicolo per la promozione 
e la valorizzazione del territorio. Valorizzare i prodotti 
tipici simulando proposte innovative. Simulare la 
definizione di menu e carte che soddisfino le esigenze 
di una specifica clientela e rispondano a criteri di 
economicità della gestione. Utilizzare tecniche di 
approvvigionamento per abbattere i costi (Food and 
beverage cost) . Simulare la gestione degli 
approvvigionamenti, degli stock e della 
cantina. Elaborare nuove bevande e simularne la 
commercializzazione .

Criteri di abbinamento cibo-vino e cibo- bevande in 
relazione al tipo di menu. Caratteristiche dell’ 
enografia estera. Preparazioni tipiche della cucina 
regionale italiana e della cucina internazionale. 
Tecniche di valorizzazione dei prodotti tipici e di 
nicchia 
. Organizzazione e programmazione della produzione. 
Software di settore
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Articolazione: Accoglienza turistica 
SECONDA LINGUA STRANIERA 

COMPETENZE

• padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria, per scopi comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello 
B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) 

• 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 
• 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

SECONDO BIENNIO

ABILITA’ CONOSCENZE

Interagire in brevi conversazioni su argomenti familiari 
inerenti la sfera personale e sociale, lo studio o il 
lavoro, utilizzando anche strategie compensative. 
Identificare e utilizzare le strutture linguistiche 
ricorrenti nelle principali tipologie testuali, anche a 
carattere professionale, scritte, orali o multimediali. 
Utilizzare appropriate strategie ai fini della 
comprensione di brevi testi relativamente complessi, 
riguardanti argomenti di interesse personale, d’attualità 
o il settore d’indirizzo. 
Produrre testi brevi, semplici e coerenti per esprimere 
impressioni, opinioni, intenzioni e descrivere 
esperienze ed eventi di interesse personale, d’attualità 
o di lavoro. 
Utilizzare lessico ed espressioni di base per esprimere 
bisogni concreti della vita quotidiana, narrare 
esperienze e descrivere avvenimenti e progetti. 
Utilizzare i dizionari mono e bilingui, compresi quelli 
multimediali, ai fini di una scelta lessicale adeguata al 
contesto. 
Riconoscere la dimensione culturale e 
interculturale della lingua.

Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici 
della interazione e della produzione orale in relazione 
al contesto e agli interlocutori. 
Strategie compensative nell’interazione orale. Strutture 
morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase 
adeguate al contesto comunicativo. Strategie 
 per  la comprensione globale 
e selettiva di testi  relativamente complessi, 
scritti, orali e multimediali. 
Caratteristiche delle principali tipologie testuali, 
comprese quelle tecnico-professionali; fattori di 
coerenza e coesione del discorso. 
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad 
argomenti comuni di interesse generale, di studio, di 
lavoro; varietà espressive e di registro Tecniche d’uso 
dei dizionari, anche settoriali, multimediali e in rete. 
Aspetti socio-culturali della lingua e dei Paesi in cui è 
parlata

QUINTO ANNO

ABILITA’ CONOSCENZE

Esprimere e argomentare le proprie opinioni con 
relativa spontaneità nell’interazione anche con 
madrelingua su argomenti generali, di studio o di 
lavoro. 
Utilizzare strategie nell’ interazione e nell’esposizione 
orale in relazione agli elementi

Aspetti socio-linguistici e paralinguistici della 
comunicazione, in relazione ai contesti di studio e di 
lavoro tipici del settore dei servizi enogastronomici. 
Strategie di esposizione orale e d’interazione in 
contesti di studio e di lavoro, anche formali.
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di contesto. 
Comprendere testi orali in lingua standard, anche 
estesi, riguardanti argomenti noti d’attualità, di studio e 
lavoro, cogliendone le idee principali ed elementi di 
dettaglio. 
Comprendere globalmente, utilizzando appropriate 
strategie, messaggi radio-televisivi e brevi filmati 
divulgativi tecnicoscientifici di settore. 
Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista 
in testi scritti relativamente complessi riguardanti 
argomenti di attualità, di studio e di lavoro. 
Utilizzare le principali tipologie testuali, anche 
tecnicoprofessionali, rispettando le costanti che le 
caratterizzano. 
Produrre testi scritti e orali coerenti e coesi, anche 
tecnico professionali, riguardanti esperienze, situazioni 
e processi relativi al settore dei servizi per 
l’accoglienza turisticoalberghiera e la ristorazione. 
Utilizzare il lessico del settore dei servizi 
turistici,alberghieri, enogastronomici, compresa la 
nomenclatura internazionale codificata. 
Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti nella 
lingua straniera relativi all’ambito di studio e di lavoro 
e viceversa. 
Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini 
della mediazione linguistica e 
della comunicazione interculturale.

Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie 
testuali e ai contesti d’uso, in particolare professionali. 
Strategie di comprensione di testi relativamente 
complessi riguardanti argomenti socio- culturali, riferiti 
in particolare al settore di indirizzo. 
Modalità di produzione di testi comunicativi 
relativamente complessi, scritti e/o orali, continui e non 
continui, anche con l’ausilio di strumenti multimediali 
e per la fruizione in rete. 
Lessico e fraseologia convenzionale per affrontare 
situazioni sociali e di lavoro; varietà di registro e di 
contesto. 
Lessico e fraseologia di settore codificati da organismi 
internazionali. 
Aspetti socio-culturali della lingua e dei Paesi in cui è 
parlata, con particolare riferimento all’ organizzazione 
del sistema dei servizi turistici, alberghieri ed 
enogastronomici. 
Modalità e problemi basilari della traduzione di testi 
tecnici
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SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

COMPETENZE

• agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse • 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 • 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 • 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 tempo • 
applicare le metodologie e le tecniche della gestione dei progetti

SECONDO BIENNIO

ABILITA’ CONOSCENZE

Collegare l’evoluzione dell’alimentazione e la cultura 
del territorio. Identificare i prodotti tipici e il loro 
legame con il territorio, riconoscendone  la  qualità  
 di   filiera. Riconoscere   le   
nuove     tendenze dell’enogastronomia e 
della domanda turistica. Contribuire 
all’elaborazione  di  pacchetti turistici, in base alle 
risorse culturali ed enogastronomiche del territorio. 
Identificare gli elementi di  tracciabilità e 
sicurezza del prodotto. Individuare i pericoli di 
contaminazione   nelle     procedure 
enogastronomiche.

Storia dell'alimentazione, della gastronomia, 
dell’industria dell’ospitalità. Caratteristiche alimentari 
e culturali del cibo. Marchi di  qualità e sistemi di 
tutela dei prodotti enogastronomici di eccellenza. 
Risorse enogastronomiche territoriali e nazionali. 
Qualità ed etichettatura dei prodotti enogastronomici. 
Stili alimentari, tutela della salute del consumatore, 
tracciabilità  e sicurezza degli alimenti.

QUINTO ANNO

ABILITA’ CONOSCENZE

ndividuare e promuovere i prodotti locali, nazionali e 
internazionali e le risorse artistiche, culturali ed 
enogastronomiche del territorio. Riconoscere le nuove 
tendenze del settore dell’ospitalità e del turismo a 
livello internazionale. Predisporre menu funzionali alle 
esigenze dietologiche della clientela. 
Gestire i rischi connessi al lavoro e applicare misure di 
prevenzione.

Caratteristiche del territorio e risorse artistiche, 
culturali ed enogastronomiche. Principi di dietologia e 
dietoterapia, intolleranze alimentari e malattie 
connesse all’alimentazione. Salute, sicurezza  e 
benessere nei luoghi di lavoro
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DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

COMPETENZE

• utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti enogastronomici, 
ristorativi e di accoglienza turistico - alberghiera • applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in 
fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti • 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 • 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

SECONDO BIENNIO

ABILITA’ CONOSCENZE

Individuare le caratteristiche del mercato turistico con 
particolare attenzione al settore dell’accoglienza e 
ospitalità alberghiera. Individuare gli elementi 
fondamentali e procedurali delle strutture turistiche. 
Riconoscere la struttura organizzativa dell’impresa 
turistica e individuare il ruolo del personale nel settore 
di appartenenza. Comprendere il linguaggio giuridico 
ed 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 ed utilizzare i principali contratti di lavoro del 
settore turistico. Individuare le diverse  forme di 
finanziamento in funzione delle finalità. Utilizzare i 
dati contabili ed amministrativi dell’impresa turistica. 
Redigere la contabilità di settore. Classificare e 
configurare i costi di un’impresa, analizzare il loro 
rapporto con i ricavi, calcolare il costo del servizio e 
individuare il prezzo di vendita. Interpretare i 
dati del bilancio di esercizio. Analizzare il 
risultato economico d’esercizio

Caratteristiche del mercato turistico. Costituzione 
dell’impresa turistica. Organizzazione delle 
risorse umane nell’impresa turistica. Normativa di 
settore anche relativa alla sicurezza e alla tutela 
ambientale. Contratti di lavoro del settore turistico - 
alberghiero. Forme di finanziamento dell’impresa 
turistica. Gestione amministrativa ed economica 
del l’ impresa turis t ica. Bilancio d’esercizio 
dell’impresa turistica.

QUINTO ANNO

ABILITA’ CONOSCENZE
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Analizzare il mercato turistico e interpretarne le 
dinamiche. Individuare le risorse per promuovere  e  
potenziare  il  turismo integrato. 
Individuare le tecniche di marketing con particolare   
attenzione   agli  strumenti digitali.

Caratteristiche dinamiche del mercato turistico 
nazionale e internazionale. Tecniche di marketing  
turistico  e  web-marketing  .  Fasi e 
procedure di redazione di un Business plan. Norme  
internazionali e  comunitarie di settore.

Redigere un business plan. Individuare la normativa 
internazionale/comunitaria di riferimento per il 
funzionamento dell’impresa 
turistica. Predisporre contratti di viaggio e di 
trasporto.

Contratti di viaggio e di trasporto.



Via Napoli, 37 – 84014 - Nocera Inferiore (SA) 
C.F. 94010790650 

 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 

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 turisticoalberghiera • 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

SECONDO BIENNIO

ABILITA’ CONOSCENZE

Riconoscere procedure  di   comunicazione 
efficaci per la promozione di prodotti turistici in 
relazione al contesto  e   ai d e s t i n a t a r i . 
Utilizzare   tecniche   di comunicazione, c o n 
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 a l l e 
caratteristiche della clientela. Utilizzare le tecniche di 
marketing nella comunicazione dei servizi/prodotti 
turistici.

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

QUINTO ANNO

ABILITA’ CONOSCENZE

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.

Tecniche di marketing turistico- alberghiero. 
Strategie di comunicazione e pubblicizzazione 
orientate al cliente. 
Lessico e fraseologia specifica di settore, anche in 
lingua straniera
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LABORATORIO DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA 

COMPETENZE

utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti enogastronomici, 
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 
attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di beni e servizi 

in relazione al contesto • 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 • utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete • redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professional

SECONDO BIENNIO

ABILITA’ CONOSCENZE

Simulare le procedure connesse alle fasi del ciclo 
clienti, utilizzando strumenti digitali e applicativi 
specifici. Simulare la costituzione e l’organizzazione 
di imprese individuali e societarie. Simulare il 
funzionamento in rete di imprese turistico-alberghiere. 
Elaborare progetti per la distribuzione del prodotto 
turistico attraverso canali diversi. Simulare la gestione 
dei servizi al cliente e i ruoli in relazione ai livelli di 
responsabilità operativa. Realizzare un pacchetto 
turistico valorizzando l’ambiente e le risorse culturali 
del territorio. 
Gestire i rischi connessi al lavoro e applicare misure 
di prevenzione.

Tecniche di gestione del cliente individuale e dei 
gruppi. Organizzazione dell’impresa individuale e 
delle catene alberghiere. Canali  di distribuzione del 
prodotto turistico e iniziative promozionali delle 
strutture turistico- alberghiere. Sistema di gestione del 
servizio alberghiero. Ecoturismo. Software di settore. 
Normative nazionali e comunitarie di settore relative 
alla sicurezza e alla tutela ambientale.

QUINTO ANNO

ABILITA’ CONOSCENZE
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