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1. TITOLO DEL PROGETTO 
Progettare l’impresa ristorativa: i prodotti tipici. 

 
2. DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO 

Istituto: Istituto d’istruzione superiore “Bernardino Lotti” 
Codice Mecc.: GRIS008004 
Indirizzo: Via della Manganella, 3/5 Massa Marittima (Gr) 
Tel.: 0566/902068 
e-mail: gris008004@istruzione.it  
Dirigente Scolastico Prof.ssa Marta Bartolini. 

 
3. ISTITUTI SCOLASTICI ADERENTI ALLA EVENTUALE RETE 

 

Istituto Codice Meccanografico 

--- 

 

--- 

 
 

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

Denominazione Indirizzo 

AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
SLOW FOOD MONTEREGIO 
CASA CIRCONDARIALE 
ASSOCIAZIONE RISTORATORI 
AIC 
FEDERAZIONE ITALIANA CUOCHI 
ALMA SCUOLA INTERNAZIONALE DI CUCINA 
ROTARY CLUB DISTRETTO 2071 
ASSOCIAZIONE ITALIANA CELIACHIA 
PEAK TIME 
CONSORZIO GRANA PADANO 
AVIS 
CROCE ROSSA ITALIANA 
CONSORZIO ZAMPONE E COTECHINO MODENA IGP 
ITALIAN EXHIBITION GROUP (IEG) 
UNICOOP TIRRENO 
SCUOLA E CASA DEL CIOCCOLATO PERUGINA 
HARD ROCK CAFÈ 

MASSA MARITTIMA (GR) 
MASSA MARITTIMA (GR) 
MASSA MARITTIMA (GR) 
FOLLONICA (GR) 
FIRENZE 
ROMA 
COLORNO (PR) 
MASSA MARITTIMA (GR) 
SEZ. TOSCANA FIRENZE 
NUMANA (AN) 
DESENZANO DEL GARDA (BS) 
MASSA MARITTIMA (GR) 
SEZIONE DI FOLLONICA (GR) 
ROZZANO (MI) 
RIMINI 
VIGNALE RIOTORTO (LI) 
PERUGIA 
FIRENZE 

 
5. ALTRI PARTNER ESTERNI 
 

Denominazione Indirizzo 

AGENZIA NAZIONALE ERASMUS+ ISFOL 
PASTICCERIA PEGGI 
AZIENDA BIOAGRICOLA LA SELVA 
VILLA LA BOCCIA 
LA TANA DELL’UPO 
LA LIMONAIA 
RISTORANTE IL LECCIO 
RISTORANTE IL VECCHIO BORGO 
OSTERIA DEL MASO 
RISTORANTE PIZZERIA DA GASTONE 
PIZZERIA VECCHIA MAREMMA 
LA VECCHIA LOCANDA 

ROMA 
FOLLONICA (GR) 
ALBINIA (GR) 
MASSA MARITTIMA (GR) 
BOCCHEGGIANO (GR) 
FOLLONICA (GR) 
LOC. CURA NUOVA MASSA MARITTIMA (GR) 
MASSA MARITTIMA (GR) 
LOC. BAGNO DI GAVORRANO (GR) 
FOLLONICA (GR) 
FOLLONICA (GR) 
SCARLINO (GR) 

mailto:gris008004@istruzione.it


 

Pagina 3 di 10 

LA COMPAGNIA DEL DOLCE SICILIANO 
PASTICCERIA SPINETTI 
RISTORANTE EREDI VANNI 
LA TANA DEI BRILLI 
ROSTICCERIA LA MASSETANA 
RISTORANTE PIZZERIA IL PIRATA 
LO SCALO BAR RISTORANTE PIZZERIA 
PIZZERIA RISTORANTE SAPORI DI MAREMMA 
IL GIARDINO DEI MEDICI 
HOTEL DEI CONTI 
HOTEL PARRINI 
LA TAVERNA DI PULCINELLA 
IL COVO DELLE CIVETTE 
PIZZERIA BIRRERIA TRE ARCHI 
TRATTORIA IL GROSSO 
TRATTORIA DA SBRANA 
BAR TORREFAZIONE LA TORRE 
BAR LE MURA 
PASTICCERIA DOLCEMIELE 
XBAR 
RISTORANTE DA PAOLINO 
RISTORANTE IL FANTA 
RISTORANTE LO SCALO DEL GRANDUCA 
RISTORANTE IL SOTTOMARINO 
RISTORANTE CASA AZUL 
RISTORANTE ALA E TEO 
RISTORANTE MARE E MONTI 
CAFFè BELLINI 
PASTICCERIA LA PINETA 
RISTORANTE LA BARACCA 
RISTORANTE BECCOFINO 

FOLLONICA (GR) 
FOLLONICA (GR) 
MASSA MARITTIMA (GR) 
MASSA MARITTIMA (GR) 
MASSA MARITTIMA (GR) 
FOLLONICA (GR) 
SCARLINO (GR) 
SCARLINO (GR) 
VALPIANA (GR) 
CASTELNUOVO VAL DI CECINA (PI) 
FOLLONICA (GR) 
FOLLONICA (GR) 
MASSA MARITTIMA (GR) 
MASSA MARITTIMA (GR) 
MASSA MARITTIMA (GR) 
MASSA MARITTIMA (GR) 
MASSA MARITTIMA (GR) 
MASSA MARITTIMA (GR) 
Pomarance (PI) 
FOLLONICA (GR) 
FOLLONICA (GR) 
GAVORRANO (GR) 
FOLLONICA (GR) 
FOLLONICA (GR) 
FOLLONICA (GR) 
FOLLONICA (GR) 
VALPIANA (GR) 
FOLLONICA (GR) 
FOLLONICA (GR) 
FOLLONICA (GR) 
FOLLONICA (GR) 

 
6. ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E FINALITA’ IN COERENZA CON I 

BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO, DESTINATARI, ATTIVITA’, RISULTATI E IMPATTO) 
Contesto di partenza 

Il settore enogastronomico e alberghiero è molto cambiato negli ultimi decenni ed è in 
continua evoluzione, richiedendo competenze sempre più specifiche e diversificate per le 
esigenze provenienti dalla clientela e per le tendenze del mercato. Tutto ciò determina una 
necessaria attenzione alla qualità del piatto/menù proposto. 

Obiettivi e finalità in coerenza con i bisogni formativi del territorio 
Realizzare proposte gastronomiche adatte al contesto ristorativo valorizzando le produzioni 
italiane, in particolar modo quelle tipiche e le filiere di produzione del territorio toscano. 

Destinatari 
Studenti triennio istituto d’istruzione superiore statale indirizzo enogastronomia. 

Attività 
Il progetto prevede attività inerenti lo studio e la conoscenza di prodotti ed attività produttive 
del territorio. L’attività di alternanza si articolerà attraverso lezioni in aula, visite guidate ad 
aziende produttrici, dolciarie ed agro-alimentari, incontri con esperti esterni e produttori, 
esercitazioni di laboratorio per la lavorazione e trattamento delle materie prime, 
partecipazione a concorsi ed iniziative a tema, esperienze dirette di produzione di laboratorio 
in occasione di eventi e attività professionalizzanti, workshop, corsi di formazione, incontri 
divulgativi e formativi ed attività di tirocinio presso aziende del settore ristorativo. 
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Risultati e impatto 
Accrescere le competenze trasversali e disciplinari degli studenti e orientarli per affrontare 
adeguatamente il percorso post diploma che andranno ad intraprendere, sia lavorativo sia di 
formazione post base. Aumentare l’autonomia operativa, il senso civico, etico e professionale. 

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

IN DETTAGLIO 
a) STUDENTI 

Classe 3E a.s. 2015/2016 indirizzo servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, 
articolazione enogastronomia 
Classe 4E a.s. 2016/2017 indirizzo servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, 
articolazione enogastronomia 
Classe 5E a.s. 2017/2018 indirizzo servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, 
articolazione enogastronomia 

b) COMPOSIZIONE DEL CTS – DIPARTIMENTI COINVOLTI 
1. CTS: dirigente scolastico, rappresentante degli alunni e docenti del consiglio d'istituto, 

responsabile dipartimento, rappresentati aziende del territorio, associazioni di categoria. 
2. Dipartimento indirizzo enogastronomico: docenti di tutte le discipline afferenti; 
3. Dipartimento disciplinare discipline enogastronomiche: docenti enogastronomia, sala-vendita, 

accoglienza turistica e scienza degli alimenti. 
c) COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERÀ IL CONSIGLIO DI CLASSE 

1. Individuare le realtà con le quali avviare collaborazioni che assumono sia la forma di accordi ad 
ampio raggio, sia di convenzioni operative e specifiche; 

2. Progettare il percorso e accompagnare le diverse fasi operative di svolgimento; 
3. Attività di orientamento; 
4. Valutazione dell'esperienza; 
5. Certificazione del percorso svolto. 

d) COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE IL TUTOR INTERNO E TUTOR ESTERNI SVOGERANNO IN 
RELAZIONE AL PROGETTO 

 
TUTOR INTERNO 
Il tutor interno, designato dall’istituzione scolastica tra coloro che, avendone fatto richiesta, possiedono 
titoli documentabili e certificabili, svolge le seguenti funzioni: 

a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà sottoscritto dalle 
parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale); 
b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor 
esterno, il corretto svolgimento; 
c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro, 
rapportandosi con il tutor esterno; 
d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; 
e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo 
studente; 
f) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello 
studente coinvolto; 
g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, 
Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento 
dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe; 
h) assiste il CDC nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state 
stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo 
e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione. 

 
 



 

Pagina 5 di 10 

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

a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza di 
alternanza; 
b) favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso; 
c) garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto 
delle procedure interne; 
d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure 
professionali presenti nella struttura ospitante; 
e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; 
f) fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e 
l’efficacia del processo formativo. 

 
8. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E DI REALIZZAZIONE DELLE 

ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI 
Sulla base del progetto, messo a punto dalla scuola in collaborazione con i soggetti ospitanti, 
l’inserimento degli studenti nei contesti operativi può essere organizzato, tutto o in parte, nell’ambito 
dell’orario annuale dei piani di studio oppure nei periodi di sospensione delle attività didattiche come 
sviluppo di attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti nel progetto educativo 
personalizzato. 
Le strutture ospitanti forniscono pareri sulle modalità di svolgimento delle attività e offrono le migliori 
condizioni tecnico-organizzative per la realizzazione degli interventi da svolgere sia nel contesto 
aziendale, sia presso l’istituzione scolastica. 

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

La progettazione di un percorso di alternanza presuppone la definizione dei fabbisogni formativi sulla 
base della conoscenza del territorio e dell’evoluzione del mondo del lavoro. 
Successivamente a questa fase di studio e ricerca, la scuola individua le realtà con le quali avviare 
collaborazioni che assumono sia la forma di accordi ad ampio raggio, sia di convenzioni operative e 
specifiche. 

 
10. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 

La progettualità si sviluppa su tre anni formativi strutturata nelle seguenti modalità: 
Classe terza 
Introduzione al tema nelle diverse discipline curriculari in modalità trasversale e pianificazione di 
attività in aula e laboratoriali interne ed esterne in azienda sotto forma di tirocinio per far avvicinare gli 
studenti al tema del progetto. A supporto saranno organizzate visite guidate presso aziende del settore, 
attività ed incontri con esperti esterni, attività laboratoriali con utilizzo delle TIC, esperienze di compiti 
di realtà guidati ed incontri formativi a tema e pianificata la partecipazione ad eventi di settore sul 
territorio con enti e/o associazioni. Avvio dell’elaborazione di un glossario in lingua. 
Classe quarta 
Prosecuzione del lavoro svolto in classe terza con approfondimento sulle caratteristiche dei prodotti 
tipici, trattando il tema della qualità alimentare e delle certificazioni a marchio. Verranno pianificate 
visite ad aziende produttrici, attività laboratoriali con esperti esterni e produttori del territorio, 
partecipazione ad eventi di settore sul territorio con enti e/o associazioni e svolta attività di 
stage/tirocinio in aziende di ristorazione che produco e/o impiegano nel loro ciclo produttivo prodotti 
inerenti il tema del progetto. Implementazione del glossario in lingua. 
Classe quinta 
Conclusione del progetto affrontando la tematica dal punto di vista della progettazione di menu e 
proposte gastronomiche per eventi con attenzione alle esigenze nutrizionali della clientela. Saranno 



 

Pagina 6 di 10 

proposte visite guidate ed incontri a tema, oltre all’attività di tirocinio in aziende ristorative che 
rappresenterà la parte più importante delle attività dell’annualità. Perfezionamento del glossario in 
lingua. Il percorso si concluderà con una prova di realtà in cui gli studenti dovranno realizzare un menù 
con utilizzo di prodotti tipici, il quale possa rispondere ad esigenze nutrizionali specifiche della 
clientela. 

 
11. DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI 

 

 CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

ATTIVITÀ 1 
(Attività con esperti 

esterni, testimonianze, 
docenti interni esperti, 

rappresentanti di catego-
rie, centro per l’impiego) 

20 ore 
Come/dove: 

in modalità laboratoriale 
presso l’istituzione scolastica 
di appartenenza o in azienda 
in momenti formativi dedicati 

Quando: 
da novembre a febbraio 

10 ore 
Come/dove: 

in modalità laboratoriale 
presso l’istituzione scolastica 
di appartenenza o in azienda 
in momenti formativi dedicati 

Quando: 
da novembre a febbraio 

20 ore 
Come/dove: 

in modalità laboratoriale 
presso l’istituzione scolastica 
di appartenenza o in azienda 
in momenti formativi dedicati 

Quando: 
da novembre a febbraio 

ATTIVITÀ 2 
(Stage) 

100 ore 
Come/dove: 

in modalità tirocinio formativo 
in aziende ristorative del 

territorio e non 
Quando: 

mese di aprile 

100 ore 
Come/dove: 

in modalità tirocinio formativo 
in aziende ristorative del 

territorio e non 
Quando: 

mese di maggio 

80 ore 
Come/dove: 

in modalità tirocinio formativo 
in aziende ristorative del 

territorio e non 
Quando: 

mese di marzo 

ATTIVITÀ 3 
(Attività laboratoriali 

svolte a scuola, disciplina-
ri o interdisciplinari, di 
sviluppo e per il poten-

ziamento delle abilità per 
l'acquisizione delle com-
petenze, attività prope-
deutiche al percorso di 

tirocinio, visite guidate ed 
eventi) 

20 ore 
Come/dove: 

in modalità laboratoriale 
presso i laboratori 

dell’istituzione scolastica e 
presso enti, associazioni, 

aziende ecc... 
Quando: 

da ottobre a maggio 

30 ore 
Come/dove: 

in modalità laboratoriale 
presso i laboratori 

dell’istituzione scolastica e 
presso enti, associazioni, 

aziende ecc... 
Quando: 

da ottobre a maggio 

20 ore 
Come/dove: 

in modalità laboratoriale 
presso i laboratori 

dell’istituzione scolastica e 
presso enti, associazioni, 

aziende ecc... 
Quando: 

da ottobre ad aprile 

Totale 
400 ore suddivise: 140 ore 140 ore 120 ore 

 
12. INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO 
 

Attività previste Modalità di svolgimento 

Orientamento per inserimento in azienda per 
tirocinio formativo 

Colloquio 

Orientamento attività lavorativa 
Colloqui con centro impiego e simulazione di 
colloquio con esperti aziende del territorio 

Orientamento a percorsi universitari Appuntamenti con università 

Orientamento a percorsi alta specializzazione Supporto del Polo Agricoltura (PTP) Grosseto 

 
13. PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI 

 

Attività previste Modalità di svolgimento 

Selezionare la struttura ospitante per tirocinio Colloquio sulle competenze da sviluppare 

Selezionare gli allievi rispetto alle strutture 
ospitanti 

Valutazione delle caratteristiche dell’azienda e 
delle capacità e attitudini dello studente 



 

Pagina 7 di 10 

 
14. ATTIVITÀ LABORATORIALI 

Tutta l'attività di alternanza verrà svolta attraverso la didattica laboratoriale: l'apprendimento sarà 
cooperativo e condiviso. Le esperienze laboratoriali saranno svolte in contesti formali e non formali in 
cui saranno previste le attività, valorizzando anche i contesti informali. 

 
15. UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI INFORMATICHE, NETWORKING 

Sarà proposta una didattica con utilizzo di tecnologie informatiche (computer, LIM, tablet, smartphone) 
collegate a tecnologie applicate al contesto ristorativo (macchinari, attrezzatura, strumentazione e 
processi produttivi) rendendo le attività quanto più “reali” e corrispondenti all’ambiente lavorativo 
contemporaneo. 

 
16. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

Verrà condotta attività di monitoraggio a cura del referente per l’alternanza scuola-lavoro individuato 
all’interno del CdC che si occuperà di pianificare le diverse attività, provvedere alla gestione 
organizzativa, partecipare agli incontri programmati e monitorarne l’andamento, oltre a relazionare 
sull’attività a fine anno scolastico. 
Il tutor interno che si occuperà della gestione delle attività di tirocinio invece osserverà il sistema 
dell’alternanza scuola-lavoro rilevando l’efficacia dei percorsi attivati dalla scuola in termini di obiettivi 
di apprendimento, valutazione e certificazione delle competenze, ricadute occupazionali per gli allievi 
che vi hanno partecipato e le eventuali criticità. 

 
17. VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

La valutazione rappresenta un elemento fondamentale nella verifica della qualità degli apprendimenti, 
alla cui costruzione concorrono differenti contesti (scuola, lavoro) e diversi soggetti 
(docenti/formatori/studenti). 
Gli esiti delle esperienze di alternanza verranno rilevati attraverso diversi strumenti quali: 

 scheda di osservazione dedicata per ciascuna esperienza a cura del tutor aziendale; 

 scheda di rilevazione delle competenze per l’accertamento delle competenze a fine percorso; 

 scheda di meta-cognizione compilata a cura dello studente al termine dell’esperienza; 

 scheda di valutazione del percorso di alternanza a cura dello studente (diario di bordo). 
 
Le fasi proposte dalle scuole per l’accertamento delle competenze risultano normalmente così 
declinate: 

 descrizione delle competenze attese al termine del percorso; 

 accertamento delle competenze in ingresso; 

 programmazione degli strumenti e azioni di osservazione; 

 verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie; 

 accertamento delle competenze in uscita. 
 
I risultati finali della valutazione vengono sintetizzati nella scheda di certificazione finale. 

 
18. MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (SCUOLA-STRUTTURA OSPITANTE) (TUTOR 

STRUTTURA OSPITANTE, TUTOR SCOLASTICO, STUDENTE, DOCENTI DISCIPLINE COINVOLTE, CONSIGLIO DI CLASSE) 
L'accertamento delle competenze viene effettuato mediante l’applicazione della griglia predisposta dal 
consiglio di classe sulla base di quattro aree di competenza legate al profilo in uscita, al fine di valutare 
lo studente nei momenti di alternanza in azienda (da parte del tutor aziendale in concerto con il tutor 
scolastico) e per tutte le attività di alternanza svolte in contesto formale e non formale (da parte dei 
docenti interni ed esperti esterni). 
Le singole valutazioni saranno assunte al termine del triennio per il rilascio della certificazione finale 
delle competenze raggiunte nel percorso triennale. 
La scheda adottata dal consiglio di classe è la seguente: 
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AREA DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI Livello Base Livello Medio Livello Avanzato 

C1 – Valorizza e promuove le tradizioni locali e nazionali 
intervenendo nella trasformazione dei prodotti enogastronomici 

   

C2 - Pianifica e organizza la produzione e la vendita in relazione 
alla domanda dei mercati, valorizzando i prodotti tipici e del 
territorio 

   

C3 - Predisporre menù coerenti con il contesto e le esigenze della 
clientela, anche in relazione a specifiche necessità nutrizionali e 
dietologiche 

   

C4 - Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e 
internazionali individuando le nuove tendenze di filiera 

   

AREA DELLE COMPETENZE SOCIALI Livello Base Livello Medio Livello Avanzato 

Capacità relazionale    

Capacità di lavorare in gruppo    

Capacità di ascolto    

Capacità di comunicazione    

AREA DELLE COMPETENZE ORGANIZZ. E OPERATIVE Livello Base Livello Medio Livello Avanzato 

Orientamento ai risultati    

Spirito di iniziativa 
(avere senso di iniziativa e di imprenditorialità significa saper 
tradurre le idee in azione grazie alla creatività, l’innovazione e 
l’assunzione di rischi e la capacità di pianificare e di gestire 
progetti per raggiungere obiettivi) 

   

Ricerca delle informazioni    

Assunzione delle responsabilità    

AREA DELLE COMPETENZE INFORMATIICHE Livello Base Livello Medio Livello Avanzato 

Conoscenza dei moduli ECDL    

AREA DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE Livello Base Livello Medio Livello Avanzato 

Padronanza del lessico    

Chiarezza di esposizione    

 
19. COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALL’EQF 

 

Nel quadro EQF il titolo conseguito al termine del percorso degli studi corrisponde al livello IV così 
declinato: 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 
 

Nel contesto del quadro 
europeo delle qualifiche, le 
conoscenze sono descritte 
come teoriche e/o pratiche 

 
 
 
 

 
 

Conoscenza pratica e teorica in 
ampi contesti in un ambito di 

lavoro o di studio 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABILITÀ 
 

Nel contesto del quadro europeo 
delle qualifiche, le abilità sono 

descritte come cognitive 
(comprendenti l’uso del pensiero 

logico, intuitivo e creativo) e 
pratiche (comprendenti l’abilità 

manuale e l’uso di metodi, 
materiali, strumenti e utensili) 

 
 

Una gamma di abilità cognitive e 
pratiche necessarie a risolvere 

problemi specifici in un campo di 
lavoro o di studio 

 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE 
 

Nel contesto del quadro europeo 
delle qualifiche, le competenze sono 
descritte in termini di responsabilità 

e autonomia 
 
 
 
 

 
 

Sapersi gestire autonomamente, nel 
quadro di istruzioni in un contesto di 

lavoro o di studio, di solito 
prevedibili, ma soggetti a 

cambiamenti 
 

Sorvegliare il lavoro di routine di 
altri, assumendo una certa 

responsabilità per la valutazione e il 
miglioramento di attività lavorative 

o di studio 

Classe 
III 

Prodotti tipici del territorio e 
preparazioni culinarie 

 
 

Qualità e sana alimentazione 
 
 

Legislazione dei prodotti con 
certificazione di qualità 

 
 

I prodotti tipici nella 
tradizione e nella cultura 
della popolazione italiana 

 
 

Abitudini alimentari 
e valore del cibo 

 
 

Glossario tecnico 
(microlingua) 

Agisce con responsabilità 
nell’ambito del luogo in cui si 
trova e delle persone in cui 

interagisce adottando 
comportamenti propositivi e 

costruttivi 
 
 

Utilizza i diversi strumenti che 
conosce in modo finalizzato per 

raggiungere l’obiettivo 
 
 

Riconosce le caratteristiche dei 
prodotti del territorio in 

funzione del loro utilizzo nella 
proposta gastronomica 

 
 

Descrive ed espone le 
caratteristiche dei prodotti 
locali, valorizzando il menù 

pianificato 

 
 
 

 
Valorizzare e promuovere le 
tradizioni locali e nazionali 

intervenendo nella 
trasformazione dei prodotti 

enogastronomici 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pianificare e organizzare la 
produzione e la vendita in 
relazione alla domanda dei 

mercati, valorizzando i prodotti 
tipici e del territorio 
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Classe 
IV 

Cucina regionale 
e prodotti tipici 

 
 

Ciclo produttivo 
prodotti tipici 

 
 

Alimentazione, storia e 
cultura regionale 

 
 

Normative nazionali ed 
internazionali su prodotti 
tipici, a marchio e per la 

prevenzione degli sprechi 
alimentari 

 
 

Glossario tecnico 
(microlingua) 

 

Pianifica le attività e i tempi, 
lavorando in modo coordinato 
con gli altri e nel rispetto degli 

impegni assunti 
 
 

Valuta i risultati in itinere e finali 
delle attività svolte 

 
 

Predispone menù coerenti con il 
contesto territoriale 

 
 

Comprende gli aspetti 
merceologici dei prodotti 

sotto il profilo nutrizionale e 
gastronomico 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Predisporre menù coerenti con il 
contesto e le esigenze della 

clientela, anche in relazione a 
specifiche necessità nutrizionali 

e dietologiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valorizzare e promuovere le 
tradizioni locali, nazionali e 

internazionali individuando le 
nuove tendenze di filiera 

 

 

 

 

Classe 
V 

Menù per target di utenza 
 

Valore nutrizionale ed 
esigenze nutrizionali e 

dietetiche 
 
 

Le tendenze della 
gastronomia contemporanea 

 
 

Costi, marketing e 
promozione dei prodotti 
agroalimentari tipici con 
riferimento al territorio 

 
 

Glossario tecnico 
(microlingua) 

Propone idee, innova in modo 
personale il processo di lavoro, 

realizza prodotti originali 
 
 

Predispone menù alle diverse 
esigenze di clientela, 

tenendo conto dei prodotti tipici 
 
 

Comprende le specificità 
nutrizionali dietologiche e 

individua il menù e gli 
ingredienti adeguati 

 
 

Controlla le diverse fasi della 
lavorazione in funzione del 

menù 

 
20. MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE (FORMALI, INFORMALI E NON FORMALI) 

I modelli di certificazione riportano i seguenti elementi: 

 i dati anagrafici del destinatario; 

 i dati dell’istituto scolastico; 

 le competenze acquisite, indicando, per ciascuna di esse, il riferimento; 

 l’ordinamento e all’indirizzo di studio; 

 i dati relativi ai contesti di lavoro in cui lo stage/tirocinio si è svolto; 

 le modalità di apprendimento e valutazione delle competenze. 
 

21. DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI 
I risultati dell'esperienza di alternanza vengono esplicitati nei consigli di classe, nel collegio docenti, nel 
consiglio di istituto e sul sito web dell’istituzione scolastica. 

Il Consiglio di Classe 


