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PROFILO INDIRIZZO 
Estratto dalle Linee guida per favorire e sostenere l’adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione 

professionale (di cui al decreto interministeriale 24 maggio 20l8, n. 92, Regolamento ai sensi dell’articolo 3, comma 3, decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 61) 

 
Il diplomato di Istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera” – codice ATECO I 56 

Attività dei Sevizi di Ristorazione - possiede specifiche competenze tecnico pratiche, organizzative e gestionali nell’intero ciclo di 

produzione, erogazione e commercializzazione della filiera dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera. Nell’ambito degli 

specifici settori di riferimento delle aziende turistico- ristorativo, opera curando i rapporti con il cliente, intervenendo nella 

produzione, promozione e vendita dei prodotti e dei servizi, valorizzando le risorse enogastronomiche secondo gli aspetti culturali, 

artistici e del Made in Italy in relazione al territorio. 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento in uscita elencati nell’allegato A) delle 

Linee Guida di cui al decreto interministeriale 24 maggio 2018, n.92, Regolamento ai sensi dell’articolo 3, comma 3, decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 61 e comuni a tutti i percorsi, oltre ai risultati di apprendimento tipici del profilo di indirizzo specificati 

in termini di competenze. 

 
L’assetto organizzativo e quello didattico sono stati ridisegnati per consentire una piena realizzazione degli obiettivi di sistema. Gli 

aspetti innovativi riguardano oltre che l’articolazione in termini di orari, di gestione e costruzione dei periodi didattici anche il 

percorso formativo che è strutturato in un biennio unico con il potenziamento dei laboratori e in un successivo triennio con distinte 

annualità del terzo, quarto e quinto anno. Il percorso ha un’identità culturale, metodologica e professionale, riconoscibile dagli 
studenti e dalle loro famiglie, che si riassume nel PECuP - Profilo educativo, culturale e professionale riportato nell’Allegato A del 

d.lgs. 13 aprile 2017, n. 61. Il PECuP dello studente dell’istruzione professionale integra il profilo educativo, culturale e 

professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, di cui all’art. 1, 

comma 5, del decreto legislativo n. 226/2005 volto a garantire a ogni giovane la crescita educativa, culturale e professionale, lo 

sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio e l’esercizio della responsabilità personale e sociale. Esso richiama i punti cardine 

dell’identità dell’istruzione professionale e della sua vocazione educativa che intende offrire ai propri studenti percorsi che integrino, 

in modo armonico, competenze chiave di cittadinanza con competenze scientifiche, tecniche e operative, costitutive di figure 

professionali di livello intermedio. 

 

Il primo Biennio Unitario è finalizzato al raggiungimento dei saperi e delle competenze relativi agli Assi Culturali di riferimento. 

Sin dal primo Biennio sono presenti le discipline dell’area di indirizzo che si sviluppano con metodologie didattiche laboratoriali 

che affondano le proprie radici nel learning by doing, l’apprendimento attraverso il fare procedurale che diviene una modalità di 

operare trasversale alla prassi didattica e favorisce l’acquisizione di strumenti concettuali e di procedure applicative funzionali a 

reali situazioni di lavoro. Le discipline dell’area di indirizzo nel Triennio ricoprono un ruolo più specifico e operano con strategie 

didattiche più ampie (Percorsi PCTO) con lo scopo di fornire agli studenti, nel quinto anno, quelle competenze professionali di 

settore necessarie ad inserirsi nel mercato del lavoro, alternando le ore di formazione in aula a ore trascorse all’interno di aziende 

sul territorio.  

Alla base degli obiettivi formativi trasversali sono le Competenze chiave di Cittadinanza (rif. Raccomandazione del Consiglio UE 

del 23 maggio 2018) che assumono un ruolo fondamentale per arricchire la cultura dello studente e accrescere il suo valore in termini 

di occupazione. 

BIENNIO UNITARIO 
Competenze chiave di Cittadinanza (rif. Raccomandazione del Consiglio UE del 23 maggio 2018) 

 
1° 

 
2a 

 

Competenza alfabetica funzionale 

 
Indica la capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare 

concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale che scritta, utilizzando 

materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti. 

□ □ 

 
 

Competenza multilinguistica 

 
Definisce la capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace 

allo scopo di comunicare. Essa si basa sulla capacità di mediare tra diverse lingue 

e mezzi di comunicazione, come indicato nel QCER. Sviluppo della conoscenza 

del vocabolario e della grammatica funzionale delle lingue e della consapevolezza 

dei principali tipi di interazione verbale e di registri linguistici. 

□ □ 

 
Competenza matematica 

 
Indica la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione 

matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni familiari. □ □ 

 

Competenza in scienze, tecnologie e 

ingegneria 

 

Si riferisce alla capacità di spiegare il mondo che ci circonda usando l’insieme 

delle conoscenze e delle metodologie, comprese l’osservazione e la 
□ □ 



 sperimentazione per identificare le problematiche e trarre conclusioni che siano 

basate su fatti empirici, e alla disponibilità a farlo. 

  

 
Competenza digitale 

 
Presuppone l'interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo per apprendere, 

lavorare e partecipare alla società. □ □ 

 

 
Competenza personale, sociale e capacità 

di imparare a imparare 

 
Consiste nella capacità di riflettere su sé stessi, di gestire il tempo e le 

informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi 

resilienti e di gestire il proprio apprendimento. Comprende la capacità di far fronte 

all'incertezza e alla complessità, di imparare a imparare di gestire il conflitto in un 

contesto favorevole e inclusivo. 

□ □ 

 

 
Competenza in materia di cittadinanza 

 
Si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare 

pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei 

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

globale e della sostenibilità. 

□ □ 

 
Competenza in materia di consapevolezza 

ed espressione culturali 

 
Implica la conoscenza delle culture e delle espressioni locali, nazionali, regionali, 

europee e mondiali, comprese le loro lingue, il loro patrimonio espressivo e le loro 

tradizioni, e dei prodotti culturali. 

□ □ 

 

L’indirizzo di studio è strutturato in: 

a) attività e insegnamenti di istruzione generale, comuni a tutti gli indirizzi, riferiti all’asse culturale dei linguaggi, all’asse 

matematico e all’asse storico sociale1; 

b) attività e insegnamenti di indirizzo riferiti all’asse scientifico, tecnologico e professionale2 e, nel caso di presenza di una 

seconda lingua straniera, all’asse dei linguaggi. 

Gli insegnamenti dell’area generale, raggruppati negli assi dei linguaggi, storico-sociale e matematico, hanno evidenti relazioni con 

le aree di indirizzo e queste ultime, assegnate all’asse scientifico, tecnologico e professionale, contribuiscono alla formazione 

culturale del diplomato-cittadino e non solo del diplomato-lavoratore o imprenditore. 

 

 
 

BIENNIO UNITARIO 

 
 

ASSE DEI LINGUAGGI 

INSEGNAMENTI 

COMPETENZE D’ASSE IN 

USCITA – AREA 

GENERALE 

(LG 2019 di cui al DM 

92/2018 ai sensi del DLgs 

61/2017) 

RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO  

INTERMEDI DEL BIENNIO 

(LG 2019 di cui al DM 92/2018 

ai sensi del DLgs 61/2017) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

 
 
 
 
 
 

Competenza n. 2 

 

Utilizzare il patrimonio 

lessicale ed espressivo della 

lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei 

vari contesti: sociali, 

culturali, scientifici, 

economici, tecnologici e 

professionali 

 
 
 
 
 
 

 

 
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 

 

 

ABILITA’ 

 Comprendere il messaggio contenuto in un testo 

orale 

 Esporre con chiarezza esperienze vissute 

 Esprimere il proprio punto di vista in uno 

scambio comunicativo di informazioni, idee, 

opinioni. 

 Ascoltare e comprendere, globalmente e nelle 

parti costitutive, testi di vario genere, articolati e 

complessi 

 Applicare tecniche, strategie e modi di lettura 

a scopi e in contesti diversi 

 Cogliere alcuni caratteri specifici di un testo 

letterario e non letterario 

 Riconoscere testi appartenenti alla produzione 

letteraria    italiana di epoche e autori diversi 
 Esporre con chiarezza esperienze vissute 

 Applicare la conoscenza ordinata delle 

strutture della lingua italiana ai diversi livelli 

del sistema 

 Ideare e strutturare testi di varia tipologia, 

utilizzando correttamente il lessico, le regole 

sintattiche e grammaticali. 

 Interpretare attraverso le proprie conoscenze ed 

esperienze le principali forme di 

rappresentazione artistica e letteraria del 

patrimonio nazionale, ricollegandole al proprio 

  tipologia, provenienti da fonti 

  diverse, anche digitali. 

  Elaborare testi funzionali, orali e 

  scritti, di varie tipologie, per 

  descrivere esperienze, spiegare 

  fenomeni e concetti, raccontare 

  eventi, con un uso corretto del 

  lessico di   base   e    un   uso 

  appropriato delle   competenze 

espressive. 



territorio. 
 Affinare il gusto estetico ed il senso critico. 

 
1 Allegato 1 del Regolamento 
2 Allegato 2 del Regolamento 



  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Competenza n. 4 

 

Stabilire collegamenti tra le 

tradizioni culturali locali, 

nazionali e internazionali, sia 

in una prospettiva 

intercultura- le sia ai fini della 

mobilità di studio e di lavoro 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Competenza n. 5: 

Utilizzare i linguaggi 

settoriali delle lingue straniere 

previste dai percorsi di studio 

per interagire in diversi ambiti 

e contesti di studio e di lavoro 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Competenza n. 6: 

 

Riconoscere il valore e le 

potenzialità dei beni artistici e 

ambientali 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Competenza n. 7: 

Individuare e utilizzare le 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Acquisire informazioni sulle 

tradizioni culturali locali 

utilizzando strumenti e metodi 

adeguati. 

Illustrare le caratteristiche della 

cultura locale e nazionale di 

appartenenza, anche a soggetti di 

altre culture. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Utilizzare la lingua straniera, in 

ambiti inerenti alla sfera 

personale e sociale, per 

comprendere i punti principali 

di testi orali e scritti; per 

produrre semplici e brevi testi 

orali e scritti per descrivere e 

raccontare esperienze ed eventi; 

per interagire in situazioni 

semplici e di routine e 

partecipare a brevi 

conversazioni. 

 
 
 

 
 
 

Acquisire informazioni sulle 

testimonianze artistiche e sui beni 

ambientali del territorio di 

appartenenza utilizzando 

strumenti e metodi adeguati 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Identificare    le     forme     di 

 

 

CONOSCENZE 

 Struttura della grammatica italiana a livello 

fonologico, morfologico e sintattico 

 Conoscere i principi per organizzare un 

discorso descrittivo, narrativo, espositivo e 

argomentativo 

 Strutture della comunicazione e le forme 

linguistiche di espressione orale. 

 Strutture essenziali dei testi descrittivi, 

espositivi, narrativi, espressivi, valutativo-

interpretativo, argomentativo, regolativi 

 Modalità e tecniche relative alla competenza 

testuale: riassumere, titolare, parafrasare, 

relazionare, strutturare ipertesti 

 Principali generi letterari e contesto 

storico di riferimento di alcuni autori ed 

opere della tradizione letteraria e culturale 

italiana. 

 Modalità di produzione del testo, sintassi del 

periodo e uso dei connettivi, interpunzione, 

varietà lessicali anche astratte in relazione ai 

contesti comunicativi. 

 Fasi della produzione scritta: pianificazione, 

stesura e revisione. 

 Conoscere il contesto storico, culturale e 

letterario della tradizione italiana, il suo valore 

e le sue potenzialità 

 Elementi fondamentali per la lettura/ascolto di 

un’opera d’arte (pittura, architettura, plastica, 

fotografia, film, musica). 
 Principali forme di espressione artistica. 

 

 

LINGUA E CIVILTA’ 

INGLESE E TEDESCA 

 

 

 

 

ABILITA’ 

 Ascoltare dialoghi per ricavare informazioni 

generali e comprenderne i punti essenziali 

 Dare e chiedere informazioni personali, 

parlare della personalità, della scuola, 

descrivere foto. 

 Dare e chiedere informazioni sul cibo, sulla 

quantità. 

 Descrivere luoghi ed eventi 

 Descrivere un prodotto o una foto 

 Dare suggerimenti ed esprimere le proprie 

opinioni 

 Leggere testi contenenti informazioni personali 

 informazioni utili allo scopo, mappe per la 

descrizione guidata. 

 Leggere questionari, ricette, tabelle, testi 

descrittivi, dialoghi, email. 

 Produrre brevi e semplici testi di forma 

diversa anche multimediale: itinerari, ricette, 

opuscoli, sulla base di 

 modelli, adeguandoli a situazione, argomento, 

scopo, destinatario, e selezionando il registro più 

adeguato. 



 moderne forme di 

comunicazione visiva e 

multimediale, anche con 

riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti 

tecnici della comunicazione 

in rete 

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. 

 

CONOSCENZE 

 Strategie per la comprensione globale e selettiva 

di testi e messaggi semplici, scritti, orali e 

multimediali, su argomenti noti inerenti alla 

sfera personale, sociale e culturale. 

 Lessico di base ed esponenti linguistici 

fondamentali della comunicazione inerente ad 

argomenti di vita quotidiana e sociale. 

 Sistema fonetico e grammaticale di base, 

accentazione, intonazione della frase, ortografia 

e punteggiatura. 

 Strutture grammaticali fondamentali e formule 

basilari per chiedere e dare semplici 

informazioni. 

 Registro linguistico colloquiale. 

 Principali tipi di interazione verbale. 

 Corretta pronuncia di un repertorio di parole e 

frasi memorizzate di uso comune 

 Vocabolario e fraseologia di base utili ad uno 

scambio di informazioni semplice e diretto su 

temi ed attività di carattere familiare o di 

interesse personale. 

 Aspetti socio‐culturali dei principali Paesi della 

lingua straniera di riferimento. 

 Semplici modalità di scrittura: messaggi brevi, 

lettere informali, e‐mail. 

 

ASSE 

STORICO - SOCIALE 

INSEGNAMENTI 

COMPETENZE D’ASSE IN 

USCITA – AREA 

GENERALE 

(LG 2019 di cui al DM 

92/2018 ai sensi del DLgs 

61/2017) 

RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO  

INTERMEDI DEL BIENNIO 

(LG 2019 di cui al DM 92/2018 

ai sensi del DLgs 61/2017) 

 
 

 

 

 

 
 

STORIA 

 

Competenza n. 1 

 

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 

 
 

Competenza n. 3: 

 

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 

 
 
 
 
 

 
Competenza n. 4: 

 

Stabilire collegamenti tra le 

tradizioni culturali locali, 

nazionali e internazionali, sia 

in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della 

mobilità di studio e di lavoro. 

 
 
 

Saper valutare fatti e orientare i 

propri comportamenti personali 

in ambito familiare, scolastico e 

sociale. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Acquisire informazioni sulle 

caratteristiche geomorfologiche 

e antropiche del territorio e delle 

sue trasformazioni nel tempo, 

applicando strumenti e metodi 

adeguati. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Acquisire informazioni sulle 

tradizioni culturali locali 

utilizzando strumenti e metodi 

adeguati. 

Illustrare le caratteristiche della 

cultura locale e nazionale di 

appartenenza, anche a soggetti di 

altre culture. 

 

 

ABILITA’ 

 Comprendere testi storiografici, rappresentare 

graficamente le relazioni temporali tra fatti 

storici. 

 Collocare e connettere fatti storici su 

diverse scale spaziali: mondiale, europea, 

nazionale, locale. 

 Individuare relazioni causali fra fatti storici. 

 Riconoscere, leggere e interrogare fonti 

storiche. 

 Avere consapevolezza della dimensione 

storica della realtà. 

 

CONOSCENZE 

 Far acquisire agli studenti una visione di 

insieme della storia dell’umanità, attraverso la 

conoscenza di fenomeni storici su scala 

mondiale, da esplorare e interpretare 

utilizzando il linguaggio proprio della 

disciplina (lessico, concetti, e metodi 

metodologie). 

 Conoscere l’importanza delle testimonianze 

artistiche per ricostruire la Storia. 

 Conoscere il ruolo fondamentale dell’Unesco 

all’interno della Comunità Europea. 

 

 

 
 

 

 

 
DIRITTO ED 

ECONOMIA 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

Competenza n. 6: 

 

Riconoscere il valore e le 

potenzialità dei beni artistici e 

ambientali 

 
 
 
 

 
Competenza n. 10: 

 

Comprendere e utilizzare i 

principali concetti relativi 

all’economia, 

all’organizzazione,  allo 

svolgimento dei processi 

produttivi e dei servizi 

 

 
 
 
 
 

 
Competenza n. 11: 

 

Padroneggiare l'uso di 

strumenti tecnologici con 

particolare attenzione alla 

sicurezza e alla tutela della 

salute nei luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela della 

persona, dell'ambiente e del 

territorio 

 

 

 

 

 

Acquisire informazioni sulle 

testimonianze artistiche e sui beni 

ambientali del territorio di 

appartenenza utilizzando 

strumenti e metodi adeguati 

 
 
 
 

 
Riconoscere le principali 

funzioni e processi di 

un’organizzazione e i principi di 

base dell’economia. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Utilizzare gli strumenti 

tecnologici affidati avendo cura 

della sicurezza, della tutela della 

salute nei luoghi di lavoro e della 

dignità della persona, nel rispetto 

della normativa di riferimento e 

sotto supervisione. 

 

ABILITA’ 

 Individuare il significato dei principali valori 

alla base della Costituzione; 

 Riconoscere la funzione che il diritto svolge in 

un contesto sociale organizzato e partecipare 

alla vita civile applicando le norme alle proprie 

esperienze personali, scolastiche, associative. 

 Riconoscere il ruolo dello Stato come 

regolatore della vita sociale; 

 Essere consapevoli del percorso storico che ha 

portato all’affermazione dello Stato 

democratico e alla tutela dei diritti umani; 

 Identificare le principali relazioni fra persona, 

famiglia, società e Stato; 

 Riconoscere il ruolo fondamentale degli 

organi nazionali, europei ed internazionali; 

 Interpretare i legami tra bisogni e beni 

economici; 

 Riconoscere le caratteristiche principali del 

mercato del lavoro e della moneta. 

 

CONOSCENZE 

 La norma giuridica e la gerarchia delle fonti. 
 La Costituzione. 

 Lo Stato. 

 Forme di Stato e di governo. 

 La persona fisica, diritti e doveri. 

 Organi dello Stato e loro funzioni. 

 Enti locali. 

 Organizzazioni Internazionali: ONU ed 

Unione Europea. 

 La famiglia 

 I bisogni economici e produzione di beni e 

servizi. 

 I settori produttivi. 

 Il mercato del lavoro. 
 La moneta. 

 

 

 
 

 

 

 

 
RELIGIONE 

 

 

 

 
 

ABILITA’ 

 Prendere consapevolezza delle domande che 

la persona si pone da sempre sulla propria vita 

e sul mondo che lo circonda. 

 Cogliere i valori etici e religiosi per 

promuovere i diritti umani, pace, giustizia, 

solidarietà 

 Cogliere l’importanza del principio-diritto 

della libertà religiosa e la sua rilevanza 

pubblica e sociale in prospettiva di un dialogo 

costruttivo con la società multiculturale e 

multietnica in cui l'alunno è inserito. 

 Conoscere la concezione cristiano-cattolica 

della famiglia e del matrimonio 

 Saper riconoscere il messaggio cristiano di 

un’opera d’arte nella cultura in Italia e in 

Europa. 

 

CONOSCENZE 

 La convivenza tra bene e male 

 Il decalogo: sentiero della vita 

 Le grandi religioni e le regole di vita 

 Il dono di sé all'altro: sessualità, matrimonio e 

famiglia 
 Il messaggio cristiano nell’arte. 

 

 

ASSE MATEMATICO 

INSEGNAMENTI 

COMPETENZE D’ASSE IN 

USCITA – AREA 

GENERALE 

(LG 2019 di cui al DM 

92/2018 ai sensi del DLgs 
61/2017) 

RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO  

INTERMEDI DEL BIENNIO 

(LG 2019 di cui al DM 92/2018 

ai sensi del DLgs 61/2017) 

 

 



    



 
 

 

 
 

 
MATEMATICA 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Competenza n. 12: 

 

Utilizzare i concetti e i 

fondamentali strumenti degli 

assi culturali per comprendere 

la realtà operativa in campi 

applicativi 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Competenza n. 11: 

 

Padroneggiare l'uso di 

strumenti tecnologici con 

particolare attenzione alla 

sicurezza e alla tutela della 

salute nei luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela della 

persona, dell'ambiente e del 

territorio 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Competenza n. 7: 

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 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Utilizzare i concetti e gli 

strumenti fondamentali dell’asse 

culturale matematico per 

affrontare e risolvere problemi 

strutturati anche utilizzando 

strumenti e applicazioni 

informatiche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Utilizzare gli strumenti 

tecnologici affidati avendo cura 

della sicurezza, della tutela della 

salute nei luoghi di lavoro e della 

dignità della persona, nel rispetto 

della normativa di riferimento e 

sotto supervisione. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 

 

 

ABILITA’ 

 Rappresentare un insieme e risolvere problemi 

utilizzando operazioni tra insiemi. 

 Calcolare il valore di un’espressione numerica 

applicando le proprietà delle operazioni e delle 

potenze. 

 Riconoscere grandezze direttamente 

proporzionali e risolvere problemi con le 

proporzioni. 

 Risolvere problemi con le percentuali e con 

le equivalenze. 

 Riconoscere un monomio e un polinomio e 

stabilirne il grado. 

 Semplificare espressioni con operazioni e 

potenze di polinomi, applicando anche i 

prodotti notevoli. 

 Risolvere problemi con i polinomi, passando 

dalle parole ai simboli e viceversa. 

 Riconoscere un'equazione e una disequazione 

e applicare i principi di equivalenza per 

risolverle. 

 Utilizzare le equazioni e le disequazioni per 

risolvere problemi. 

 

 Geometria: 

 Identificare le parti del piano e le figure 

geometriche principali 

 Eseguire operazioni tra segmenti e angoli 

 Riconoscere gli elementi di un triangolo e le 

relazioni tra di essi (congruenza e proprietà) 

 Perpendicolari, proiezioni ortogonali e asse di 

un segmento. 

 Applicare il teorema delle rette parallele e il 

suo inverso. 

 Dimostrare teoremi sulle proprietà degli 

angoli dei poligoni. 

 Dimostrare teoremi sui parallelogrammi e le 

loro  proprietà. 

 Dimostrare teoremi e risolvere problemi sui 

trapezi. 

 Riconoscere la circonferenza e le sue 

proprietà. 
 

CONOSCENZE 

 Insiemi 

 Numeri naturali 

 Numeri interi 

 Numeri razionali e numeri reali 

 Proporzionalità, percentuali, equivalenze 

 Monomi 

 Polinomi 

 Equazioni 

 Disequazioni lineari 

 Sistemi lineari 

 Equazioni di secondo grado 

 Enti geometrici fondamentali 

 I triangoli 

 Perpendicolari e parallele. 

 Parallelogrammi e trapezi 

 Piano Cartesiano e retta 
 Circonferenza 

TECNOLOGIE 

DELL’INFORMAZIONE 

E DELLA 

COMUNICAZIONE - 

TIC 

 

 

 

 

ABILITA’ 

 Utilizzare la rete Internet per ricercare fonti e  

 dati. 

 Applicare strumenti operativi per la 

realizzazione di un testo multimediale. 



  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Competenza n. 9: 

 

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. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Praticare l’espressività corporea  

ed esercitare la pratica sportiva, 

in modo efficace, in situazioni 

note, in ambito familiare, 

scolastico e sociale. 

 Saper selezionare, organizzare, rielaborare e 

trasmettere i dati raccolti. Organizzarli ed 

elaborarli adeguatamente in tabelle con 

Excel. 

 Utilizzare il linguaggio e gli strumenti 

adeguati alla situazione di tale lavoro. 

 

CONOSCENZE 

 Conoscenze di base nell’area dell’informatica. 

 Conoscere l’utilizzo del pacchetto Office e 

dei principali applicativi per descrivere il 

lavoro svolto. 

 Elaborare testi di varie tipologie per 

descrivere l'esperienza svolta. 

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici 

per raccogliere, organizzare, rappresentare 

dati e  informazioni. 
 

 

 
 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

 

  

 

 

ABILITA’ 

 Eseguire corrette azioni motorie; leggere e 

interpretare tabelle e grafici; 

 Conoscere le caratteristiche dei principi 

nutritivi. 

 Utilizzo adeguato degli schemi motori e delle 

capacità motorie in riferimento alla propria età. 

 Competenza in materia di cittadinanza. 

 Confrontarsi con gli altri tramite l’esperienza 

sportiva. 

 Comprendere il valore del successo e della 

sconfitta nelle competizioni. 

 Sapersi assumere responsabilità in veste di 

arbitro. 

 Leggere e interpretare tabelle e grafici. 
 Ampliare le proprie capacità condizionali. 

 

CONOSCENZE 

 Conoscere le capacità motorie; conoscere i test 

motori e la loro esecuzione; 

 Saper annotare i risultati delle proprie 

performances e i risultati dei test motori; 

 Conoscere le norme igienico-sanitarie e 

alimentari. 

 Il proprio corpo e la sua funzionalità (apparati e 

sistemi) 

 Metodiche di allenamento per migliorare la 

propria efficienza psico- fisica (capacità 

condizionali e coordinative). 

 Conoscere, interpretare messaggi non verbali. 

 Conoscere i fondamentali delle varie discipline 

sportive individuali e di squadra. 

 Conoscere gli equilibri posturali. 

 Conoscere regole di base per camminare in 

sicurezza. 
 

ASSE SCIENTIFICO - 

TECNOLOGICO - 

PROFESSIONALE 

INSEGNAMENTI 

COMPETENZE IN USCITA 
– AREA DI INDIRIZZO 

(LG 2019 di cui al DM 

92/2018 ai sensi del DLgs 
61/2017) 

RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO  

INTERMEDI   DEL PROFILO DI 

INDIRIZZO 

(LG 2019 di cui al DM 92/2018 

ai sensi del DLgs 61/2017) 

 

 

    



 
 

LABORATORIO DEI 

SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI – 

CUCINA 

 
 
 

Competenza n. 1: 

 

Utilizzare tecniche 

tradizionali e innovative di 

lavorazione,  di 

organizzazione, di 

commercializzazione dei 

servizi e dei prodotti 

enogastronomici, ristorativi e 

di accoglienza turistico- 

alberghiera, promuovendo le 

nuove tendenze alimentari ed 

enogastronomiche. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Competenza n. 2: 

 

Supportare la pianificazione e 

la gestione dei processi di 

approvvigionamento, di 

produzione e di vendita in 

un’ottica di qualità e di 

sviluppo della cultura 

dell’innovazione. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Competenza n. 3: 

 

Applicare correttamente il 

sistema HACCP, la normativa 

sulla sicurezza e sulla salute 

nei luoghi di lavoro. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Competenza n. 4: 

 

Predisporre prodotti, servizi e 

menù coerenti con il contesto 

e le esigenze della clientela 

(anche in relazione a specifici 

regimi dietetici e stili 

alimentari), perseguendo 

obiettivi di qualità, redditività 

e favorendo la diffusione di 

abitudini e stili di vita 

sostenibili e equilibrati. 

 

 
 
 
 

 
Applicare tecniche di base di 

lavorazione, organizzazione e 

commercializzazione dei servizi 

e dei prodotti enogastronomici, 

ristorativi e di accoglienza 

turistico- alberghiera, secondo 

criteri prestabiliti, in contesti 

strutturati e sotto diretta 

supervisione. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Applicare procedure standard di 

gestione dei processi di 

approvvigionamento, di 

produzione e di vendita di 

prodotti e servizi di filiera in 

contesti strutturati e noti. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Applicare procedure di base 

relative all’igiene e alla 

sicurezza, in contesti strutturati e 

sotto supervisione. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Applicare procedure di base per 

la predisposizione di prodotti e 

servizi in contesti strutturati e 

sotto supervisione. 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

ABILITA’ 

 Applicare pratiche inerenti l’igiene 

personale, la preparazione, la cottura e la 

conservazione dei prodotti, la cura degli 

ambienti e delle attrezzature. 

 Applicare procedure di base di autocontrollo 

relative all’igiene alimentare. 

 Adottare stili e comportamenti atti alla 

prevenzione del rischio professionale ed 

ambientale. 

 Applicare le principali operazioni di primo 

soccorso. 

 Riconoscere e distinguere le figure 

professionali delle strutture ristorative. 

 Identificare le attrezzature e gli utensili di 

uso comune 

 Riconoscere le regole fondamentali di 

comportamento professionale. 

 Distinguere il menù dalla carta. 

 Descrivere i principali tipi di menù. 

 Pianificare menù adeguati ai momenti 

ristorativi, alle occasioni e all'utenze. 

 Pianificare carte per portate, alimenti o 

bevande specifici. 

 Utilizzare correttamente il linguaggio 

specifico. 

 Descrivere come si forma il glutine e che 

ruolo ha negli impasti. 

 Individuare tecniche e procedure operative 

da applicare in funzione del compito da 

svolgere. 

 Descrivere cos'è la forza della farina. 

 Scelta della farina più adatta al prodotto da 

realizzare. 

 Utilizzare le principali tecniche di base nella 

produzione gastronomica di cucina e 

pasticceria. 

 Presentare i piatti nel rispetto delle regole 

tecniche. 

 Individuare tecniche e procedure operative 

da  applicare in funzione del compito da 

svolgere. 

 Rispettare “le buone pratiche” di lavorazione 

inerenti all'igiene personale, alla preparazione, 

alla cottura e alla conservazione dei prodotti e 

alla pulizia dei laboratori. 

 

CONOSCENZE 

 Igiene personale, dei prodotti, dei processi 

di lavoro e la pulizia dell’ambiente. 

 Tecniche di base di conservazione degli 

alimenti. 

 Principi di legislazione. 

 Precauzioni da prendere per evitare infortuni. 

 Operazioni di primo soccorso. 

 Regole di una corretta igiene. 

 Le regole relative alla salubrità degli alimenti 

 L’organizzazione del lavoro, figure professionali 

e le gerarchie del settore cucina. 

 Progettazione di un’impresa ristorativa, il 

laboratorio aree di lavoro, le attrezzature e 

loro caratteristiche. I locali adiacenti, 

somministrazione, vendita e deposito. 

Menù 

 Che cos' è un menù? 

 Chi redige il menù e che cosa deve valutare. 

 Quali sono i momenti ristorativi. 

 Qual è la successione delle portate. 

 Quali sono le principali tipologie di menù 

Preparazione lievitati 

 Che cosa sono, come si conservano e a 

quali procedure vanno sottoposti i cereali e 

derivati. 

 Che cos'è e come si prepara il pane e gli 

impasti principali. 

 La forza della farina e il glutine. 

Preparazione di base. 

 L' importanza del taglio a regola d'arte. 

 L'organizzazione della postazione di lavoro. 

 La postura. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Competenza n. 5: 

 

Valorizzare l’elaborazione e 

la presentazione di prodotti 

dolciari e di panificazione 

locali, nazionali e 

internazionali utilizzando 

tecniche tradizionali e 

innovative. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Applicare procedure di base di 

elaborazione di prodotti dolciari 

e di panificazione in contesti 

strutturati e noti. 

 

 Regole per l'uso del coltello e la presa degli 

alimenti. 

 Le principali tecniche di taglio. 



  
 
 
 
 

 

 
Competenza n. 6: 

 

Curare tutte le fasi del ciclo 

cliente nel contesto 

professionale, applicando le 

tecniche di comunicazione 

più idonee ed efficaci nel 

rispetto delle diverse culture, 

delle prescrizioni religiose e 

delle specifiche esigenze 

dietetiche. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Competenza n. 7: 

 

Progettare, anche con 

tecnologie digitali, eventi 

enogastronomici e culturali 

che valorizzino il patrimonio 

delle tradizioni e delle tipicità 

locali, nazionali anche in 

contesti internazionali per la 

promozione del Made in Italy. 

 
 
 
 
 

 
Competenza n. 8: 

 

Realizzare pacchetti di offerta 

turistica integrata con i 

principi dell’eco sostenibilità 

ambientale, promuovendo la 

vendita dei servizi e dei 

prodotti coerenti con il 

contesto territoriale, 

utilizzando il web. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Competenza n. 9: 

 

Gestire tutte le fasi del ciclo 

cliente applicando le più 

idonee tecniche professionali 

di Hospitality Management, 

rapportandosi con le altre aree 

aziendali, in un’ottica di 

comunicazione ed efficienza 

aziendale. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Applicare procedure di base per 

la cura del ciclo cliente in 

contesti strutturati e sotto 

supervisione, adottando idonee 

tecniche di comunicazione. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Eseguire compiti semplici per la 

realizzazione di eventi 

enogastronomici e culturali in 

contesti strutturati e secondo 

criteri prestabiliti. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Applicare i principi essenziali 

dell’eco sostenibilità ambientale 

per eseguire compiti semplici, in 

contesti strutturati e secondo 

criteri prestabiliti per la 

realizzazione di offerte 

turistiche. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Eseguire compiti semplici di 

comunicazione professionale 

con il cliente, sotto supervisione, 

in contesti strutturati e secondo 

criteri prestabiliti di Hospitality 

Management, assicurando la 

conformità delle attività svolte. 

 

 

 
 

 

LABORATORIO DEI 

SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI 

SALA-VENDITA 

 

 

. 

 

ABILITA’ 

 Applicare procedure di base di autocontrollo 

relative all’igiene alimentare. 

 Adottare stili e comportamenti atti alla 

prevenzione del rischio professionale ed 

ambientale. 

 Applicare le principali operazioni di primo 

soccorso. 

 Riconoscere e saper identificare le 

componenti di arredo, le attrezzature e gli 

utensili di uso comune. 

 Promuovere e servire i prodotti della struttura. 

 Riconoscere e distinguere le figure 

professionali delle strutture ristorative. 

 Assistere il cliente nella fruizione del servizio 

interpretandone preferenze e richieste e 

rilevandone il grado di soddisfazione. 

 Realizzare un menù applicando le principali 

regole di stesura e grafica e tenendo conto 

delle esigenze del momento e della clientela. 

 Individuare la principale differenza delle 

diverse bevande e scegliere il servizio più 

idoneo. 

 Adottare le tecniche per una corretta mise en 

place per le diverse occasioni di servizio, dai 

menù semplici a quelli più complessi. 

 

CONOSCENZE 

 La sicurezza nell’ambiente di lavoro e le 

buone prassi igieniche. 

 Le aziende e il personale della ristorazione. 

 Struttura e offerta del ristorante. 

 Il lavoro di sala 

 La comunicazione nella ristorazione. 

 Struttura e offerta del bar. 

 Fasi di enologia e servizio del vino. 

 Terminologia tecnica, specifica del settore, 

anche in Lingua straniera. 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

LABORATORIO DEI 

SERVIZI DI 

ACCOGLIENZA 

TURISTICA 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Competenza n. 10: 

 

Supportare le attività di 

budgeting-reporting aziendale 

e collaborare alla definizione 

delle strategie di Revenue 

Management, perseguendo 

obiettivi di redditività 

attraverso opportune azioni di 

marketing. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Competenza n. 11: 

 

Contribuire alle strategie di 

Destination Marketing 

attraverso la promozione dei 

beni culturali e ambientali, 

delle  tipicità 

enogastronomiche, delle 

attrazioni, degli eventi e delle 

manifestazioni, per veicolare 

un’immagine riconoscibile e 

rappresentativa del territorio. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Eseguire compiti semplici, in 

contesti strutturati e secondo 

criteri prestabiliti, di budgeting- 

reporting aziendale sotto 

supervisione. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Eseguire compiti semplici, in 

contesti strutturati e secondo 

criteri prestabiliti, di promozione 

dei beni culturali e ambientali, 

delle tipicità enogastronomiche, 

delle attrazioni, degli eventi e 

delle manifestazioni del 

territorio di appartenenza. 

 

 

ABILITA’ 

 Promuovere il turismo nel territorio. 

 Riconoscere le differenze tra i vari tipi di 

struttura  ricettiva.  

 Distinguere le diverse tipologie di 

sistemazione alberghiera 

 Acquisire la consapevolezza degli spazi, dei 

servizi e della struttura organizzativa di un 

albergo. 

 Identificare i differenti servizi 

complementari in hotel e i tipi di ristorazione 

 Identificare i principali strumenti e le 

attrezzature presenti al front office. 

 Identificare le doti umane e professionali 

degli addetti al front office. 

 Riconoscere le principali regole di 

comportamento. 

 Identificare le principali figure presenti 

nella room division. 

 Utilizzare le forma di comunicazione di base 

per accogliere. 

 La comunicazione scritta.  

 Essere in grado di gestire la comunicazione 

con l’ospite sia al front office sia  al telefono, 

utilizzando il linguaggio appropriato a 

seconda delle diverse situazioni 

 Eseguire le operazioni relative alle fasi di 

prenotazione, check-in, live-in, check-out. 

 

CONOSCENZE 

 La classificazione delle strutture ricettive. 

 Le tipologie di strutture ricettive. 

 L’albergo: caratteristiche e spazi operativi. 

 L’edificio e la sicurezza. 

 L’etica professionale. 

 Le norme di comportamento. 

 Le camere d’albergo. 

 I servizi complementari. 

 La ristorazione. 

 L’organizzazione e la room division. 

 Il reparto front e back office e le risorse 

umane che vi operano. 

 Il servizio housekeeping: funzioni e personale. 

 I principali strumenti e attrezzature del front 

office. 

 L’accoglienza in hotel. 

 La comunicazione. 

 Il processo comunicativo e la comunicazione 

verbale e non verbale. 

 La comunicazione al front office. 

 L’empatia e l’assertività. 

 La comunicazione telefonica. 

SCIENZE DEGLI 

ALIMENTI 

 

 



    

 

ABILITA’ 

 Individuare i rischi di contaminazione 

alimentare e le regole per prevenirli. 

 Classificare e descrivere i principali 

microrganismi responsabili di tossinfezioni. 

 Individuare i diversi composti organici di 

interesse alimentare. 

 Utilizzare il linguaggio specifico della 

disciplina. 

 Descrivere differenze e analogie tra i diversi 

principi nutritivi e indicarne la funzione 

nutrizionale. 

 Utilizzare il linguaggio specifico. 

 Indicare i criteri per un'alimentazione 

equilibrata e metterla in relazione con la salute. 

 Classificare alimenti e bevande in base alla loro 

funzione prevalente. Individuare analogie e 

differenze tra i diversi tipi di alimenti e 

bevande. 

 Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina. 

 Descrivere differenze e analogie tra i diversi 

principi nutritivi e indicarne la funzione 

nutrizionale. 

 Operare scelte consapevoli utilizzando le 

informazioni fornite dall’etichettatura 

 Saper interpretare e ideare una etichetta 

alimentare Saper interpretare le influenze della 

pubblicità per un carrello responsabile ed una 

spesa intelligente. 

 Scegliere i metodi di conservazione più adatti ai 

diversi tipi di alimenti. Indicare i criteri per 

un’alimentazione equilibrata e metterla in 

relazione con la salute 

 Descrivere differenze e analogie tra i diversi 

principi nutritivi e indicarne la funzione 

nutrizionale 

 Indicare i criteri per un'alimentazione 

equilibrata e metterla in relazione con la salute 

 Declinare nei menu termini come allergia e 

intolleranza 

 Valutare le principali modificazioni degli 

alimenti in cottura. 

 

CONOSCENZE 

 Biologia della cellula. 

 Le contaminazioni degli alimenti di tipo 

chimico, fisico e biologico. 

 Concetti di microbiologia, igiene degli alimenti 

e igiene professionale. 

 Procedure di corretta igiene nella ristorazione. 

 Le basi della chimica degli alimenti: 

trasformazioni chimiche e fisiche; chimica 

generale e organica. 

 Principi nutritivi e loro funzioni. 

 Macronutrienti (glucidi, protidi, lipidi). 

 Analisi sensoriale di alimenti. 

 Importanza della filiera agroalimentare 
 Ruolo dell'educazione alimentare 



    Alimentazione equilibrata. 

 Classificazione nutrizionale degli alimenti e 

delle bevande. 

 Elementi che descrivono l’analisi sensoriale del 

cibo. 

 I micronutrienti (vitamine, sali minerali) e 

acqua. 

 
 Elementi di lettura di una etichetta alimentare 

generica e nutrizionale 

 La pubblicità ed i metodi di comunicazione 

tra informazione e persuasione. 

 Conservazione degli alimenti e tecniche di 

conservazione 

 Ruolo dell’educazione alimentare: 

alimentazione, nutrizione, abitudini alimentari, 

alimentazione equilibrata. 

 Digestione, assorbimento e utilizzazione dei 

nutrienti 

 Malnutrizione alimentari 
 Tecniche di cottura degli alimenti. 

 

 

SCIENZE INTEGRATE 

CHIMICA 

(CLASSE PRIMA) 

 

 

 

 

ABILITA’ 

 Saper riconoscere le principali norme di 

sicurezza in un laboratorio ed i pittogrammi 

delle sostanze. 

 Utilizzare il modello cinetico-molecolare per 

interpretare le trasformazioni fisiche e 

chimiche. 

 Descrivere la struttura elettronica a livelli 

energetici dell’atomo e le principali proprietà 

periodiche che la confermano. 

 Saper descrivere e distinguere le caratteristiche 

dei legami chimici e delle forze 

intermolecolari. 

 Utilizzare le regole di nomenclatura IUPAC. 

 Saper comprendere i principi e l’importanza di 

un’alimentazione equilibrata e saper leggere le 

etichette riportate sulle confezioni degli 

alimenti. 

 Saper inquadrare il problema 

dell’inquinamento ed il ruolo della chimica 

rispetto alla sostenibilità. 

 Saper bilanciare e classificare semplici reazioni. 

 Usare la mole come ponte fra il mondo 

macroscopico delle sostanze e il mondo 

microscopico di atomi, molecole, ioni e 

riconoscerla come unità di quantità di sostanza 

per comprendere la stechiometria di una 

reazione. 

 Preparare soluzioni di data concentrazione con 

acqua, solventi e materiali in uso in ambito 

alimentare. 

 Riconoscere i materiali enogastronomici acidi 

e basici tramite indicatori e dal valore del pH. 

 

CONOSCENZE 

 Sicurezza nei laboratori e nell’uso di 

sostanze chimiche. 

 Strumenti di misura, trasformazioni, proprietà 

dei materiali in cucina. 

 I legami e i composti chimici, la chimica in 

relazione ad alimentazione e ambiente 

 Le reazioni chimiche. 
 Le soluzioni, gli acidi e le basi. 

 

 
 

SCIENZE INTEGRATE 

– BIOLOGIA 

(CLASSE SECONDA) 

 

 

 



    

 

ABILITA’ 

 Riconoscere i virus come entità infettive e 

non come esseri viventi 

 Identificare la   cellula procariotica con un 

microrganismo. 

 Riconoscere le differenti forme dei batteri. 

 Comprendere le differenze tra cellula 

eucariotica e cellula procariotica. 

 Definire la cellula eucariotica. 

 Capire l’importanza a scopo energetico delle 

molecole biologiche 

 Identificare nei legami chimici la fonte 

energetica di cellule e organismo. 

 Saper individuare i monomeri che 

costituiscono le macromolecole biologiche 

 Saper individuare gli alimenti che 

contengono le molecole organiche 

 Adottare una efficace prevenzione contro la 

carie dopo averne studiato le cause di 

insorgenza. 

 Prevenire ogni comportamento che possa 

essere causa di un disturbo alimentare. 

 Comprendere i meccanismi della 

respirazione  cellulare e della fermentazione. 

 

CONOSCENZE 

 Virus: entità infettive. 

 Caratteristiche dei viventi 

 Il dominio dei procarioti: batteri patogeni e 

flora batterica, cellula procariotica e 

antibiotici. 

 Dominio degli eucarioti: cellula eucariotica. 

 Regno dei protisti: plasmodio della malaria; 

 Regno dei funghi: i lieviti e le muffe. 

Parassitismo, saprofitismo e simbiosi. 

 Le molecole organiche (glucidi, lipidi, protidi 

e acidi nucleici) e i principi nutritivi. 

 Struttura e funzione dell’apparato digerente e 

disturbi alimentari. 
 Respirazione cellulare e fermentazione. 

 

Il successivo Triennio è articolato con una struttura oraria ripartita in un terzo, quarto e quinto anno e si caratterizza per la prevalenza 

delle ore dell’Area di indirizzo rispetto a quelle dell’Area di istruzione generale, nonché per una più incisiva dimensione 

laboratoriale. 
 

TRIENNIO 
Competenze chiave di Cittadinanza (rif. Raccomandazione del Consiglio UE del 23 maggio 2018) 

 
3a 

 
4a 

 
5a 

 
Competenza alfabetica 

funzionale 

 
Indica la capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, 

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

digitali attingendo a varie discipline e contesti. 

□ □ □ 

 

 
Competenza 

multilinguistica 

 
Definisce la capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di 

comunicare. Essa si basa sulla capacità di mediare tra diverse lingue e mezzi di 

comunicazione, come indicato nel QCER. Sviluppo della conoscenza del vocabolario e della  

grammatica funzionale delle lingue e della consapevolezza dei principali tipi di interazione 

verbale e di registri linguistici. 

□ □ □ 

 

Competenza 

matematica 

 
Indica la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per 

risolvere una serie di problemi in situazioni familiari. □ □ □ 



 

Competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria 

 
Si riferisce alla capacità di spiegare il mondo che ci circonda usando l’insieme delle 

conoscenze e delle metodologie, comprese l’osservazione e la sperimentazione per  

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

disponibilità a farlo. 

□ □ □ 

 
Competenza digitale 

 
Presuppone l'interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo per apprendere, lavorare e 

partecipare alla società. □ □ □ 

 
Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare a imparare 

 
Consiste nella capacità di riflettere su sé stessi, di gestire il tempo e le informazioni, di 

lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio 

apprendimento. Comprende la capacità di far fronte all'incertezza e alla complessità, di 

imparare a imparare di gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. 

□ □ □ 

 
Competenza in materia 

di cittadinanza 

 
Si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita 

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

giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità. 

□ □ □ 

 
Competenza 

imprenditoriale 

 
Presuppone la consapevolezza che esistono opportunità e contesti diversi nei quali è possibile 

trasformare le idee in azioni nell'ambito di attività personali, sociali e professionali, e la 

comprensione di come tali opportunità si presentano. 

□ □ □ 

 

Competenza in materia 

di consapevolezza ed 

espressione culturali 

 
Implica la conoscenza delle culture e delle espressioni locali, nazionali, regionali, europee e 

mondiali, comprese le loro lingue, il loro patrimonio espressivo e le loro tradizioni, e dei 

prodotti culturali. 

□ □ □ 

 
 

 

CLASSE TERZA 

 

ASSE DEI LINGUAGGI 

INSEGNAMENTI 

COMPETENZE D’ASSE IN 

USCITA – AREA 

GENERALE 

(LG 2019 di cui al DM 92/2018 

ai sensi del DLgs 61/2017) 

RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO  

INTERMEDI 

(LG 2019 di cui al DM 92/2018 

ai sensi del DLgs 61/2017) 

 

 

 

 
 

 

LINGUA E 
LETTERATURA 

ITALIANA 

 
 

 
Competenza n. 2 

 

Utilizzare il patrimonio 

lessicale ed espressivo della 

lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei 

vari con- testi: sociali, 

culturali, scientifici, 

economici, tecnologici e 

professionali 

 
 
 
 

 
Gestire l’interazione 

comunicativa, orale e scritta, 

con particolare attenzione al 

contesto professionale e al 

controllo dei lessici 

specialistici. 

 

Comprendere e interpretare 

testi letterari e non letterari di 

varia tipologia e genere con 

riferimenti ai periodi culturali. 

 

Produrre diverse forme di 

scrittura, anche di tipo 

argomentativo, e realizzare 

forme di riscrittura 

intertestuale (sintesi, parafrasi 

esplicativa e interpretativa), 

con un uso appropriato e 

pertinente del lessico anche 

specialistico, adeguato ai vari 

contesti. 

 

 

ABILITA’ 

 Utilizzare metodi e strumenti per fissare i 

concetti fondamentali, ad esempio appunti, 

scalette, mappe 

 Applicare la conoscenza ordinata delle 

strutture della lingua italiana ai diversi livelli 

del sistema 

 Esprimere e sostenere il proprio punto di vista 

e riconoscere quello altrui 

 Ideare e strutturare testi di varia tipologia, 

utilizzando correttamente il lessico, le regole 

sintattiche e grammaticali 

 Riflettere sulla lingua dal punto di vista 

lessicale, morfologico e sintattico 

 -Riconoscere la specificità del fenomeno 

letterario utilizzando in modo essenziale i 

metodi di analisi del testo 

 Commentare testi significativi in prosa in 

versi tratti dalla letteratura italiana e straniera 

 Stabilire semplici nessi tra letteratura e storia 

 Ricavare     dalla      lettura,      dall’analisi      e 

dall’interpretazione di un testo i tratti 

fondamentali dell’epoca e dell’autore 



  
 
 

 
Competenza n. 4 

 

Stabilire collegamenti tra le 

tradizioni culturali locali, 

nazionali e internazionali, sia in 

una prospettiva intercultura- le 

sia ai fini della mobilità di 

studio e di lavoro 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Competenza n. 5: 

Utilizzare i linguaggi settoriali 

delle lingue straniere previste 

dai percorsi di studio per 

interagire in diversi ambiti e 

contesti di studio e di lavoro 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Competenza n. 6: 

 
 
 
 

 
Riconoscere somiglianze e 

differenze tra la cultura 

nazionale e altre culture in 

prospettiva interculturale. 

Rapportarsi attraverso 

linguaggi e sistemi di 

relazione adeguati anche con 

culture diverse. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Utilizzare la lingua straniera, 

in ambiti inerenti alla sfera 

personale e sociale, per 

comprendere in modo globale 

e selettivo testi orali e scritti; 

per produrre testi orali e scritti 

chiari e lineari, per descrivere 

e raccontare esperienze ed 

eventi; per interagire in 

situazioni semplici di routine e 

anche più generali e 

partecipare a conversazioni. 

 

Utilizzare i linguaggi settoriali 

degli ambiti professionali di 

appartenenza per comprendere 

in modo globale e selettivo testi 

orali e scritti; per produrre 

semplici e brevi testi orali e 

scritti utilizzando il lessico 

specifico, per descrivere 

situazioni e presentare 

esperienze; per interagire in 

situazioni semplici e di routine 

e partecipare a brevi 

conversazioni. 

 

 
 

Correlare le informazioni 

acquisite sui beni artistici e 

 Collegare i testi analizzati alla propria 

esperienza 

 Usare con proprietà i linguaggi settoriali 

nella comunicazione professionale 

 Raccogliere, selezionare ed utilizzare 

informazioni utili 

 Redigere tipologie diverse di testi in ambiti 

professionali 

 Utilizzare le forme della comunicazione 

multimediale  più adatte alla situazione 

professionale. 

 

CONOSCENZE 

 Le strutture della comunicazione e le forme 

linguistiche di espressione orale 

 Modalità di produzione del testo, sintassi del 

periodo e uso dei connettivi, interpunzione, 

varietà lessicali anche astratte in relazione ai 

contesti comunicativi 

 Strutture essenziali dei testi: tema di ordine 

generale, testo argomentativo, articolo di 

giornale, saggio breve, analisi del testo 

 Modalità e tecniche relative alla competenza 

testuale: riassumere, titolare, parafrasare, 

relazionare, strutturare ipertesti 

 Evoluzione della lingua italiana nel tempo e 

nello spazio e dimensione sociolinguistica: 

registri dell’italiano Contemporaneo, 

diversità fra scritto e parlato, rapporto con i 

dialetti 

 Metodologie essenziali di analisi del testo 

letterario (generi letterari, metrica, figure 

retoriche) 

 Opere e autori significativi della tradizione 

letteraria e culturale italiana, europea e di altri 

paesi inclusa quella scientifica e tecnica 

 Caratteristiche dei linguaggi settoriali 

 Liste, tabelle, schemi, scaletta, la lettera 

formale (di autocandidatura, di dimissioni, di 

reclamo), l’e-mail di lavoro, la relazione di 

laboratorio, diario di bordo di uno stage 

 Tecniche di ricerca in rete: motori di ricerca, 

directory, portali. 

 

 

 

LINGUA E CIVILTA’ 

INGLESE E 

TEDESCA 

 

 

 

 

ABILITA’ 

 Comprendere (ascolto e lettura) i punti 

principali di messaggi e annunci semplici e 

chiari su argomenti di interesse personale, 

quotidiano o sociale. 

 Ascoltare testi per ricavare informazioni 

generali e specifiche sul settore 

enogastronomico. 

 Leggere documenti e testi di tipo professionale. 

 Leggere una tabella. 

 Leggere gli elementi di base di una ricetta. 

 Completare un dialogo, una tabella, un 

questionario. 

 Descrivere in maniera semplice esperienze ed 

eventi relativi all’ambito personale, sociale e 

professionale. 

 Interagire in conversazioni semplici 

utilizzando un corretto lessico di base (anche 

di settore) e adeguate strutture grammaticali 

su temi di carattere personale, sociale e 

professionale. 

 Scrivere brevi testi coerenti e coesi di 

interesse personale, quotidiano, sociale e 

professionale. 

 Produrre testi organici inerenti argomenti di 

settore. 

 Rielaborare in modo semplice, sintetico e 

personale le conoscenze. 

 Utilizzare il dizionario monolingue e 

bilingue, compresi quelli  multimediali,  ai  

fini  di  una scelta lessicale adeguata al 

contesto. 



 Riconoscere il valore e le 

potenzialità dei beni artistici e 

ambientali 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Competenza n. 7: 

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 

ambientali alle attività 

economiche presenti nel 

territorio, ai loro possibili 

sviluppi in termini di 

fruibilità, anche in relazione 

all’area professionale di 

riferimento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Utilizzare le forme di 

comunicazione visiva e 

multimediale in vari contesti 

anche professionali, valutando 

in modo critico l’attendibilità  

delle fonti per produrre in 

autonomia testi inerenti alla 

sfera personale e sociale e 

all’ambito professionale di 

appartenenza, sia in italiano sia 

in lingua straniera. 

 

 

CONOSCENZE 

 Conoscere le principali strutture grammaticali. 

 Conoscere la terminologia specifica del 

settore di competenza. 

 Lessico specifico e fraseologia idiomatica 

relativi al settore professionale. 

 Funzioni linguistiche utilizzate nei vari 

contesti professionali. 

 Caratteristiche specifiche delle varie tipologie 

testuali. 

 Conoscere e utilizzare i diversi registri 

linguistici adeguati alle diverse situazioni 

comunicative (formali/informali). 

 Conoscere diverse forme di comunicazione 

visiva e multimediale. 

 

ASSE STORICO - SOCIALE 

INSEGNAMENTI 

COMPETENZE D’ASSE IN 

USCITA – AREA 

GENERALE 

(LG 2019 di cui al DM 92/2018 

ai sensi del DLgs 61/2017) 

RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO  

INTERMEDI 

(LG 2019 di cui al DM 92/2018 ai 

sensi del DLgs 61/2017) 

 

 

 

 

STORIA 

 
 

Competenza n. 1 

 

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 

 
 
 
 
 

 
Competenza n. 3: 

 

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 

 
 
 
 
 
 

 
Competenza n. 4: 

 

Stabilire collegamenti tra le 

tradizioni culturali locali, 

nazionali e internazionali, sia in 

una prospettiva interculturale 

sia ai fini della mobilità di 

studio e di lavoro. 

 
 
 

Saper valutare fatti e orientare i 

propri comportamenti in 

situazioni sociali e professionali 

strutturate che possono 

richiedere un adattamento del 

proprio operato nel rispetto di 

regole condivise. 

 
 
 
 
 
 

 

 
Identificare le relazioni tra le 

caratteristiche geomorfologiche 

e lo sviluppo del proprio 

territorio, anche in prospettiva 

storica, e utilizzare idonei 

strumenti di rappresentazione 

dei dati acquisiti. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Riconoscere somiglianze e 

differenze tra la cultura 

nazionale e altre culture in 

prospettiva interculturale. 

Rapportarsi attraverso linguaggi 

e sistemi di relazione adeguati 

anche con culture diverse. 

 

 

 

ABILITA’ 

 Individuare correnti di pensiero contesti, fattori 

e strumenti che hanno favorito le innovazioni 

scientifiche e tecnologiche 

 Leggere e interpretare diverse tipologie di fonti 

 Selezionare, riordinare e organizzare i contenuti 

 Riuscire a costruire mappe concettuali di un 

argomento 

 Saper presentare il periodo storico sotto i 

profili politico, economico, sociale e culturale 

 Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali 

 Comprendere le connessioni con la realtà 

contemporanea 

 Comprendere i cambiamenti 

 Saper fornire un semplice giudizio critico 

 Collocare e connettere fatti storici su diverse 

scale spaziali: mondiale, europea, nazionale, 

locale. 

 Individuare relazioni causali fra fatti storici. 

 Riconoscere, leggere e interrogare fonti storiche. 

 Avere consapevolezza della dimensione storica 

della realtà. 

 Saper esporre in modo adeguato le proprie 

opinioni 

 Saper instaurare una comunicazione corretta 

 Riconoscere l'evoluzione del pensiero 

 Riconoscer la linea del tempo 

 Riconoscere la connessione tra periodo 

storico ed Evento. 

 

CONOSCENZE 



  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Competenza n. 6: 

 

Riconoscere il valore e le 

potenzialità dei beni artistici e 

ambientali 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Competenza n. 11: 

 

Padroneggiare l'uso di strumenti 

tecnologici con particolare 

attenzione alla sicurezza e alla 

tutela della salute nei luoghi di 

vita e di lavoro, alla tutela della 

persona, dell'ambiente e del 

territorio 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Correlare le informazioni 

acquisite sui beni artistici e 

ambientali alle attività 

economiche presenti nel 

territorio, ai loro possibili 

sviluppi in termini di fruibilità, 

anche in relazione all’area 

professionale di riferimento. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzare in modo avanzato gli 

strumenti tecnologici avendo 

cura della sicurezza, della tutela 

della salute nei luoghi di lavoro 

e della dignità della persona, 

rispettando le normative in 

autonomia. 

 Il feudalesimo 

 Il movimento comunale 

 L’Oriente e il Mediterraneo 

 La vita religiosa tra rinnovamento ed 

eresie Federico II, l’impero mongolo e i 

regnid’Europa 

 Le città italiane e l’apogeo medievale 

 La difficoltà di Chiesa e Impero 

 La crisi del ‘300 

 L’Italia del ‘400 

 Alle origini dell’Europa 

moderna - Umanesimo e 

Rinascimento 

 Le scoperte geografiche 

 Le guerre d’Italia 

 La Riforma protestante Concilio 
di Trento e riforma cattolica. 

 

 

 

RELIGIONE 

 

 

 

 

ABILITA’ 

 Valutare l’importanza dell’attività 

missionaria della Chiesa. 

 Riconoscere l’origine e la natura della Chiesa 

e le forme del suo agire nel mondo, i segni del 

cristianesimo nella cultura. 

 Ricostruire l’incontro del messaggio cristiano 

attraverso la testimonianza di figure 

significative del passato e del presente. 

 Essere in grado di leggere e 

interpretare criticamente i contenuti 

delle diverse forme di comunicazione. 

 

CONOSCENZE 

 Conoscere gli eventi principali della Chiesa 

delle origini. 

 Ripercorrere gli eventi principali della vita 

della Chiesa nel 1° Millennio e cogliere 

l’importanza del Cristianesimo per la nascita e 

lo sviluppo della cultura europea. 

 Conoscere il ruolo del cristianesimo nella 

società del tempo. 
 

ASSE MATEMATICO - 

INSEGNAMENTI 

COMPETENZE D’ASSE IN 

USCITA – AREA 

GENERALE 

(LG 2019 di cui al DM 92/2018 
ai sensi del DLgs 61/2017) 

RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO  

INTERMEDI 

(LG 2019 di cui al DM 92/2018 

ai sensi del DLgs 61/2017) 

 

 

 

 

 
 

MATEMATICA 

 
 
 
 
 

 
Competenza n. 12: 

 

Utilizzare i concetti e i 

fondamentali strumenti degli 

assi culturali per comprendere la 

realtà operativa in campi 

applicativi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Utilizzare i concetti e gli 

strumenti fondamentali 

dell’asse culturale matematico 

per affrontare e risolvere 

problemi strutturati anche 

utilizzando strumenti e 

applicazioni informatiche. 

 

 

ABILITA’ 

 Saper risolvere sia le equazioni e disequazioni 

di primo e di secondo grado intere e fratte e 

saper rappresentare le soluzioni 

correttamente. 

 Risolvere i sistemi di equazioni e di 

disequazioni sia di primo che di secondo 

grado e saper rappresentare le soluzioni. 

 Saper rappresentare correttamente un punto 

nel piano cartesiano. 

 Saper riconoscere la forma 

dell’equazione di una retta. Saper 

rappresentare nel piano cartesiano 

ogni tipo di retta. 
 Saper risolvere esercizi e problemi inerenti alla 

retta. 



  

Competenza n. 8: 

 

Utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di 

studio, ricerca e approfondi- 

mento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Competenza n. 9: 

 

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. 

 
 

Utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici e anche in situazioni 

di lavoro relative all’area 

professionale di riferimento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Agire l’espressività corporea ed 

esercitare la pratica sportiva, in 

modo responsabile, sulla base 

della va- lutazione delle varie 

situazioni sociali e 

professionali, nei diversi ambiti 

di esercizio. 

 Saper definire e classificare le funzioni 

 Saper riconoscere le funzioni in base alle loro 

proprietà 

 Saper individuare correttamente il grafico di 

una funzione. 

 Saper riconoscere l'equazione e le 

caratteristiche di una parabola, di una ellisse 

e di una circonferenza e saperle 

rappresentare nel piano cartesiano. 

 

CONOSCENZE 

 Equazioni e Disequazioni 

 Il piano cartesiano 

 L’equazione di una retta 

 Rappresentazione grafica di una retta. 

 Applicazioni ed esercizi sulle rette 

 Le funzioni e le loro caratteristiche 

 Le coniche: caratteristiche, rappresentazione 

e applicazione. 
 

 

 
 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

 

 

 

 

ABILITA’ 

 Eseguire corrette azioni motorie. 

 Valutare l’ordine di grandezza di un risultato. 

 Applicare le corrette metodiche di 

allenamento tali da poter affrontare attività 

motorie e sportive di sempre maggior 

impegno e difficoltà; praticare discipline 

individuali e di squadra applicando strategie 

efficaci per la risoluzione di problemi 

(problem solving) 
 Saper collaborare con gli altri per il fine 

comune. 

 

CONOSCENZE 

 Conoscere le capacità motorie; conoscere i 

test motori e la loro esecuzione. 

 Conoscere il corpo e la sua funzionalità 

(capacità coordinative e condizionali) e la 

propria efficienza psicofisica 

 Conoscere norme igienico sanitarie; elementi 

di sana e corretta alimentazione. 

 Norme relative alla sicurezza e prevenzione 

dagli infortuni. 

 I fondamentali tecnici delle varie discipline 

sportive individuali e di squadra. 

 Conoscere i regolamenti delle attività 

sportive praticate. 

 

ASSE SCIENTIFICO - 

TECNOLOGICO - 

PROFESSIONALE 
INSEGNAMENTI 

COMPETENZE IN USCITA 

DEL PROFILO DI 

INDIRIZZO 

(LG 2019 di cui al DM 92/2018 

ai sensi del DLgs 61/2017) 

RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO  

INTERMEDI   DEL PROFILO DI 

INDIRIZZO 

(LG 2019 di cui al DM 92/2018 

ai sensi del DLgs 61/2017) 

 

 

 

 

LABORATORIO DEI 

SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI 

– CUCINA 

 
 

Competenza n. 1: 

 

Utilizzare tecniche tradizionali 

e innovative di lavorazione, di 

organizzazione,   di 

commercializzazione dei servizi 

e dei prodotti enogastronomici, 

ristorativi e di accoglienza 

turistico-alberghiera, 

promuovendo  le nuove 

tendenze alimentari  ed 

enogastronomiche. 

 
 
 

 
Utilizzare tecniche tradizionali 

di lavorazione, organizzazione e 

commercializzazione dei servizi 

e dei prodotti all’interno delle 

macro aree di attività che 

contraddistinguono la filiera, 

secondo modalità di 

realizzazione adeguate ai 

diversi contesti produttivi. 

 

 

ABILITA’ 

 Progettare ed elaborare menu, rispettando le 

regole gastronomiche in relazione al target e 

le esigenze dei clienti 

 Simulare l’organizzazione scientifica della 

brigata di cucina 

 Individuare i prodotti tipici di un territorio 

 Applicare tecniche di cottura e di 

conservazione degli alimenti idonee alla 

prevenzione di tossinfezioni alimentari 

 



  
 
 
 
 

 
 

 
Competenza n. 2: 

 

Supportare la pianificazione e la 

gestione dei processi di 

approvvigionamento, di 

produzione e di vendita in 

un’ottica di qualità e di sviluppo 

della cultura 

dell’innovazione. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Competenza n. 3: 

 

Applicare correttamente il 

sistema HACCP, la normativa 

sulla sicurezza e sulla salute nei 

luoghi di lavoro. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Competenza n. 4: 

 

Predisporre prodotti, servizi e 

menù coerenti con il contesto e 

le esigenze della clientela 

(anche in relazione a specifici 

regimi dietetici e stili 

alimentari), perseguendo 

obiettivi di qualità, redditività e 

favorendo la diffusione di 

abitudini e stili di vita sostenibili 

e equilibrati. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Utilizzare tecniche di gestione a 

supporto dei processi di 

approvvigionamento, di 

produzione e di vendita di 

prodotti e servizi rispettando 

parametri di qualità. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Utilizzare tecniche, strumenti e 

attrezzature idonee a svolgere 

compiti specifici in conformità 

con le norme HACCP e 

rispettando la normativa sulla 

sicurezza e la salute nei contesti 

professionali. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilizzare, all’interno delle 

macro aree di attività che 

contraddistinguono la filiera, 

procedure di base per la 

predisposizione di 

prodotti/servizi/menù coerenti 

con il contesto e le esigenze 

della clientela, in contesti 

strutturati. 

 Gestire il processo di consegna, stoccaggio e 

monitoraggio delle merci/prodotti/servizi 

 Identificare quali-quantitativamente le risorse 

necessarie per la realizzazione del 

prodotto/servizio programmato 

 Applicare criteri di pianificazione del proprio 

la-voro, operando in équipe e interagendo con 

le altre figure professionali e i vari reparti 

 Controllare la corrispondenza del 

prodotto/servizio ai parametri predefiniti. 

 Applicare efficacemente il sistema di 

autocontrollo per la sicurezza dei prodotti 

alimentari in conformità alla normativa 

regionale, nazionale e comunitaria in materia 

di HACCP 

 Garantire la tutela e sicurezza del cliente (in 

particolare, bambini, anziani, diversamente 

abili) 

 Elaborare un’offerta di prodotti e servizi 

enogastronomici atti a promuovere uno stile 

di vita equilibrato dal punto di vista 

nutrizionale e sostenibile dal punto di vista 

ambientale 

 Predisporre e servire prodotti 

enogastronomici in base a specifiche 

esigenze 

 Applicare correttamente tecniche di 

lavorazione di prodotti dolciari e da forno 

scegliendo le materie prime in base alla 

qualità, alla tipicità, al loro valore 

nutrizionale e bilanciandole in funzione del 

prodotto finito 

 Apportare alle ricette originali di un prodotto 

dolciario o da forno delle variazioni personali, 

 in funzione dell’evoluzione del gusto, o delle 

esigenze della clientela con particolari 

esigenze alimentari 

 Configurare in modo creativo il prodotto 

finito scegliendo la decorazione in funzione 

dell’elaborato preparato. 

 

CONOSCENZE 

 Prodotti enogastronomici: tecniche di cottura 

e conservazione degli alimenti 

 Programmazione e organizzazione della 

produzione 

 Risorse enogastronomiche del territorio 

 Criteri di qualità degli alimenti, tracciabilità di 

un prodotto e sicurezza alimentare 

 Tecniche di approvvigionamento e gestione delle 

merci 

 Tecniche di organizzazione del lavoro, 

strumenti per la gestione organizzativa 

 Normativa  igienico-sanitaria  e    

procedura  di autocontrollo HACCP 

 Normativa relativa alla sicurezza sul lavoro e 

antinfortunistica 

 Normativa volta alla tutela ed alla sicurezza del 

cliente 

 Concetti di sostenibilità e certificazione 

 Tecnologie innovative di manipolazione e 

conservazione dei cibi e relativi standard di 

qualità 

 Tecniche per la preparazione e servizio di 

prodotti per i principali disturbi e limitazioni 

alimentari 

 Fasi, tempi, strumenti e modalità di lavorazione, 

cottura e conservazione dei prodotti 

 Le materie prime sotto il profilo organolettico, 

merceologico, chimico-fisico, igienico, 

nutrizionale e gastronomico 

 Caratteristiche della pasticceria e della 

panificazione regionale, nazionale e 

internazionale 

 Nozioni fondamentali sulle dinamiche del 

gusto e sugli abbinamenti di sapori e ingredienti 

 Tecniche di presentazione e decorazione di 

prodotti 

 Tecniche specifiche di farcitura, decorazione e 

guarnizione dei prodotti e dei piatti. 

 
 

 

 



LABORATORIO DEI 

SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI 

SALA -VENDITA 

 



  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Competenza n. 5: 

 

Valorizzare l’elaborazione e la  

presentazione di prodotti 

dolciari e di panificazione locali, 

nazionali e internazionali 

utilizzando tecniche tradizionali 

e innovative. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Competenza n. 6: 

 

Curare tutte le fasi del ciclo 

cliente nel contesto 

professionale, applicando le 

tecniche di comunicazione più 

idonee ed efficaci nel rispetto 

delle diverse culture, delle 

prescrizioni religiose e delle 

specifiche esigenze dietetiche. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Competenza n. 7: 

 

Progettare, anche con 

tecnologie digitali, eventi 

enogastronomici e culturali che 

valorizzino il patrimonio delle 

tradizioni e delle tipicità locali, 

nazionali anche in contesti 

internazionali per la 

promozione del Made in Italy. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Utilizzare   procedure 

tradizionali per l’elaborazione 

di    prodotti  dolciari  e    di 

panificazione  in  contesti 

strutturati, con situazioni 

mutevoli che richiedono una 

modifica del proprio operato. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Curare le fasi del ciclo cliente 

utilizzando modalità 

comunicative adeguate al 

raggiungimento dei risultati 

previsti, in contesti strutturati, 

con situazioni mutevoli che 

richiedono un adeguamento del 

proprio operato. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ù 
 
 

 
Collaborare alla realizzazione di 

eventi enogastronomici, 

culturali e di promozione del 

Made in Italy in contesti 

professionali noti. 

 
 
 
 
 

. 

 

ABILITA’ 

 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. 

 Classificare e produrre cocktails 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. 

 Simulare l’uso di tecniche per la presa della 

comanda. 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. 
 

CONOSCENZE 

 Sicurezza negli ambienti del lavoro e le 

buone prassi igieniche (livello avanzato). 

 Le aziende della ristorazione. 

 La comunicazione con il cliente. 

 Le attrezzature mise en place particolari. 

 I servizi particolari in hotel. 

 L’arte del bere. 
 Le abitudini alimentari. 

 
 

SCIENZE DEGLI 

ALIMENTI 

 

 

 

 

ABILITA’ 

 Riconoscere la differenza tra alimentazione e 

nutrizione e tra organismi autotrofi ed 

eterotrofi. 

 Saper classificare gli alimenti e valutare i 

criteri per realizzare una dieta equilibrata. 

 Riconoscere le Linee guida alimentari. 

Indicare come viene calcolato il valore 

nutrizionale e il calcolo calorico di un piatto. 

 Riconoscere i criteri di tracciabilità e 

rintracciabilità di filiera agroalimentare. 

 Riconoscere la differenza tra filiera corta e 

lunga. Individuare i fattori che concorrono alla 

qualità totale. 

 Riconoscere i certificati di qualità e d’origine. 

 Individuare quali sono le frodi sanitarie e 

commerciali degli alimenti. 

 Saper leggere una etichetta alimentare. 

 Saper valutare dal punto di vista sensoriale un 

alimento. 

 Saper distinguere e classificare i vari tipi 

cereali. 

 Saper definire le parti che compongono il 

chicco di frumento. 

 Riconoscere le fasi della panificazione e il 

valore nutritivo del pane. 

 Riconoscere le fasi della pastificazione e il 

valore nutritivo della pasta. 

 Riconoscere le varietà di riso e valutare il 

valore  nutritivo. 

 Riconoscere i derivati del mais e il loro valore 

nutritivo. 

 Riconoscere le caratteristiche dei tuberi e il 

loro valore nutritivo. 

 Riconoscere i vari tipi di ortaggi e il loro 

calendario di  raccolta. 

 Saper calcolare il valore nutritivo delle 

verdure. 

 Riconoscere i vari tipi di frutta e il loro 

calendario di        raccolta. 

 Saper calcolare il valore nutritivo della frutta. 
 Riconoscere le varie specie di legumi. 

 Saper calcolare il valore nutritivo dei legumi. 

 Riconoscere la composizione del latte anche 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Competenza n. 8: 

 

Realizzare pacchetti di offerta 

turistica integrata con i principi 

dell’eco sostenibilità 

ambientale, promuovendo la 

vendita dei servizi e dei prodotti 

coerenti con il contesto 

territoriale, utilizzando il web. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Utilizzare procedure di base per 

la predisposizione e la vendita di 

pacchetti di offerte turistiche 

coerenti con i principi 

dell’ecosostenibilità e con le 

opportunità offerte dal territorio. 

 

dalla lettura nutrizionale di una confezione. 

 Riconoscere i vari tipi di latte commerciali. 

 Valutare il valore nutritivo del latte anche in 

associazione con altri alimenti 

 Saper individuare la tecnologia produttiva dello 

yogurt. 

 Riconoscere il valore nutritivo dello yogurt. 

 Saper definire il sistema produttivo dei 

formaggi e la  loro classificazione. 

 Riconoscere il ruolo dei formaggi in 

un’alimentazione  equilibrata. 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Competenza n. 9: 

 

Gestire tutte le fasi del ciclo 

cliente applicando le più idonee 

tecniche professionali di 

Hospitality Management, 

rapportandosi con le altre aree 

aziendali, in un’ottica di 

comunicazione ed efficienza 

aziendale. 

 
 
 

 
 

Competenza n. 10: 

 

Supportare le attività di 

budgeting-reporting aziendale e 

collaborare alla definizione 

delle strategie di Revenue 

Management, perseguendo 

obiettivi di redditività attraverso 

opportune azioni di marketing. 

 
 
 
 
 

 
Competenza n. 11: 

 

Contribuire alle strategie di 

Destination Marketing 

attraverso la promozione dei 

beni culturali e ambientali, delle 

tipicità enogastronomiche, delle 

attrazioni, degli eventi e delle 

manifestazioni, per veicolare 

un’immagine riconoscibile e 

rappresentativa del territorio. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Utilizzare idonee modalità di 

collaborazione per la gestione 

delle fasi del ciclo cliente 

all’interno delle macro aree di 

attività che contraddistinguono 

la filiera di riferimento, secondo 

procedure standard, in contesti 

strutturati e con situazioni 

mutevoli che richiedono 

modifiche del proprio operato. 

 
 
 

 
 
 

Utilizzare idonee modalità di 

supporto alle attività di 

budgeting-reporting aziendale 

secondo procedure standard, in 

contesti professionali strutturati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilizzare all’interno delle 

macro aree di attività che 

contraddistinguono la filiera di 

riferimento, idonee modalità di 

supporto alle attività di 

Destination marketing secondo 

procedure standard, in contesti 

professionali strutturati. 

 

 

CONOSCENZE 

 Classificazione degli Alimenti e cultura 

alimentare. Calcolo Calorico e 

nutrizionale dei piatti. 

 Filiera, qualità e analisi sensoriale degli 

alimenti. 

 Classificazione, definizione, caratteristiche e 

valore nutritivo di Cereali e derivati, tuberi. 

 Classificazione, definizione, valore nutritivo 

e caratteristiche di ortaggi, frutta, legumi, 

funghi, erbe aromatiche e spezie. 

 Definizione, composizione, tecnologie 

produttive e valore nutritivo del Latte e dei 

suoi derivati. 

 Classificazione degli Alimenti e cultura 

alimentare. 

 Calcolo Calorico e nutrizionale dei piatti. 

 Filiera, qualità e analisi sensoriale degli 

alimenti. 

 Classificazione, definizione, caratteristiche e 

valore nutritivo di Cereali e derivati, tuberi. 

 

 

DIRITTO 

E TECNICHE 

AMMINISTRATIVE 

 

 

. 

 

ABILITA’ 

 Riconoscere i settori in cui sono organizzate le 

attività economiche del proprio territorio; 

 Conoscere le certificazioni obbligatorie per 

l’avvio di un’azienda ristorativa; 

 Riconoscere le tipologie di contratti che 

l’azienda ristorativa utilizza nello svolgimento 

dell’attività produttiva. 

 

CONOSCENZE 

 Il sistema azienda: concetti di imprenditore e 

forma giuridica dell’azienda. 

 L’azienda nel settore turistico- ristorativo: 

adempimenti amministrativi necessari 

all’avvio di un’azienda ristorativa. 

 La normativa vigente per le aziende ristorative. 

 L’acquisizione dei fattori produttivi: Le 

Risorse tecniche (contratti e aspetti fiscali 

dell’azienda con riferimento a fattura, DDT e 

mezzi di pagamento). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE QUARTA 

 

ASSE DEI LINGUAGGI 

INSEGNAMENTI 

COMPETENZE D’ASSE IN 

USCITA – AREA 

GENERALE 

(LG 2019 di cui al DM 

92/2018 ai sensi del DLgs 

61/2017) 

RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO  INTERMEDI 

(LG 2019 di cui al DM 92/2018 

ai sensi del DLgs 61/2017) 

 

 

    



 
 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

 
Competenza n. 2 

 

Utilizzare il patrimonio 

lessicale ed espressivo 

della lingua italiana 

secondo le esigenze 

comunicative nei vari con- 

testi: sociali, culturali, 

scientifici, economici, 

tecnologici e professionali 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Competenza n. 4 

 

Stabilire collegamenti tra le 

tradizioni culturali locali, 

nazionali e internazionali, sia 

in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della 

mobilità di studio e di lavoro 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Competenza n. 5: 

Utilizzare i linguaggi 

settoriali delle lingue 

straniere previste dai percorsi 

di studio per interagire in 

 
 

 
Gestire l’interazione 

comunicativa, in modo 

pertinente e appropriato, 

cogliendo i diversi punti di vista. 

 
 

Gestire discorsi orali di tipo 

espositivo e argomentativo, in 

modo chiaro e ordinato e in 

forma adeguata ai contesti, 

utilizzando anche adeguati 

supporti multimediali. 

 
Comprendere e interpretare testi 

di varia tipologia e genere, 

letterari e non letterari, 

contestualizzandoli nei diversi 

periodi culturali. 

 

 
Elaborare forme testuali per 

scopi diversi, anche 

confrontando documenti di varia 

provenienza, con un uso 

controllato delle fonti. 

 

Utilizzare modalità di scrittura e 

riscrittura intertestuali, in 

particolare sintesi e 

argomentazione, con un uso 

pertinente del patrimonio 

lessicale e delle strutture della 

lingua italiana. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Interpretare e spiegare documenti 

ed eventi della propria cultura e 

metterli in relazione con quelli di 

altre culture utilizzando metodi e 

strumenti adeguati. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Utilizzare la lingua straniera, 

nell’ambito di argomenti di 

interesse generale e di attualità, 

per comprendere in modo 

 

 

ABILITA’ 

 Leggere, comprendere e interpretare testi di 

vario tipo 

 Collocare testi nel contesto storico in cui 

sono stati prodotti 

 Produrre testi di vario tipo in relazione alle 

varie situazioni comunicative 

 Individuare, nei testi, elementi tipici della 

poetica dell’autore 

 Riconoscere la specificità del fenomeno 

letterario utilizzando, in modo essenziale, i 

metodi di analisi del testo 

 Commentare testi significativi in prosa e in 

versi tratti dalla letteratura italiana e 

straniera esprimendo le proprie – ragionate 

– idee 

 Stabilire nessi tra la letteratura e le altre 

discipline 

 Ricavare dalla lettura, dall’analisi e 

all’interpretazione di un testo, i tratti 

fondamentali del contesto storico e 

dell’autore 

 Individuare,  attraverso  i    testi,  le  

tappe dell’evoluzione di un autore 

 Collegare le tematiche letterarie alla 

propria esperienza 

 letteratura italiana e straniera 

 Stabilire semplici nessi tra letteratura e storia 

 Ricavare dalla lettura, dall’analisi e 

dall’interpretazione di un testo i tratti 

fondamentali dell’epoca e dell’autore 

 Collegare i testi analizzati alla propria 
esperienza 

 Usare con proprietà i linguaggi settoriali 

nella comunicazione professionale 

 Redigere tipologie diverse di testi in 

ambiti professionali 

 Utilizzare le   forme della 

comunicazione multimediale più adatte 

alla situazione Professionale 

 

CONOSCENZE 

 Il Seicento 

 Il contesto storico 

 Il Barocco 

 L’incertezza della narrativa: M. de 

Cervantes Galileo Galilei e la rivoluzione 

scientifica Precarietà e incertezza del secolo 

 -Il teatro 

 Il teatro europeo: W. Shakespeare La 

rivoluzione goldoniana del teatro Il teatro 

francese: Molière 

 Il Settecento 

 Il contesto storico L’illuminismo Giuseppe 

Parini Cesare Beccaria 

 Il romanzo moderno 

 L’Ottocento Ugo Foscolo 

 Alessandro Manzoni Giacomo Leopardi 

 Letteratura straniera dal Settecento 

all’Ottocento 

 Struttura del testo argomentativo. 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

LINGUA E CIVILTA’ 

INGLESE E TEDESCA 

 

 

 

. 



 diversi ambiti e contesti di 

studio e di lavoro 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Competenza n. 6: 

 

Riconoscere il valore e le 

potenzialità dei beni artistici e 

ambientali 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Competenza n. 7: 

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 

globale e analitico testi orali e 

scritti poco complessi di diversa 

tipologia e genere; per produrre 

testi orali e scritti, chiari e lineari, 

di diversa tipologia e genere, 

utilizzando un registro adeguato; 

per interagire in semplici 

conversazioni e partecipare a 

brevi discussioni, utilizzando un 

registro adeguato. 

Utilizzare i linguaggi settoriali 

degli ambiti professionali di 

appartenenza per comprendere 

in modo globale e analitico testi 

orali e scritti poco complessi di 

diversa tipologia e genere; per 

produrre testi orali e scritti chiari 

e lineari di diversa tipologia e 

genere, utilizzando un registro 

adeguato; per interagire in 

semplici conversazioni e 

partecipare a brevi discussioni, 

utilizzando un registro 

adeguato. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Stabilire collegamenti tra 

informazioni, dati, eventi e 

strumenti relativi ai beni artistici 

e ambientali e l’ambito 

professionale di appartenenza. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Utilizzare strumenti di 

comunicazione visiva e 

multimediale per produrre 

documenti complessi, 

scegliendo le strategie 

comunicative più efficaci 

rispetto ai diversi contesti 

inerenti alla sfera sociale e 

all’ambito professionale di 

appartenenza, sia in italiano sia 

in lingua straniera. 

 

 

ABILITA’ 

 Selezionare e ricavare informazioni, con uso 

attento delle fonti (manuale, enciclopedia, 

saggio, sito web, portale) per documentarsi 

su un argomento specifico. 

 Scrivere testi di forma diversa, ad es. 

istruzioni per l’uso, lettere private e 

pubbliche (lettera formale, CV europeo, 

webportfolio), diari personali e di bordo, 

articoli (di cronaca, recensioni, commenti, 

argomentazioni) sulla base di modelli, 

adeguandoli a situazione, argomento, scopo, 

destinatario, e selezionando il registro più 

adeguato. 

 Mostrare consapevolezza delle questioni 

linguistico 

 culturali che scaturiscono dalla traduzione e 

dall’adattamento da altre lingue. 

 Reperire informazioni e documenti in 

lingua straniera sul web valutando 

l’attendibilità delle fonti. 

 Ideare e realizzare semplici testi 

multimediali in lingua straniera su 

tematiche culturali, di studio e professionali. 

 Utilizzare le tecnologie digitali per la 

presentazione di un progetto o di un prodotto 

in italiano o in lingua straniera. 

 Scegliere la forma multimediale più adatta 

alla comunicazione in lingua straniera 

nell’ambito professionale di riferimento in 

relazione agli interlocutori e agli scopi. 

 Identificare e utilizzare una gamma di 

strategie per comunicare in maniera efficace 

con parlanti la lingua oggetto di studio di 

culture diverse. 

 Cogliere in una conversazione o in una 

discussione i diversi punti di vista e le diverse 

argomentazioni per poter intervenire con 

pertinenza e coerenza. 

 

CONOSCENZE 

 Il sistema e le strutture fondamentali della 

lingua ai diversi livelli: fonologia, 

ortografia, morfologia, sintassi del verbo e 

della frase semplice, frase complessa, 

lessico. 

 Repertori dei termini tecnici in differenti 

lingue. 

 Strumenti e codici della comunicazione e 

loro connessioni in contesti formali, 

organizzativi e professionali. 
 Aspetti delle culture della lingua oggetto di 

studio. 

 Tipi e generi testuali, inclusi quelli specifici 

della microlingua dell’ambito professionale 

di appartenenza. 

 Aspetti grammaticali, incluse le strutture 

più frequenti nella microlingua dell’ambito 

professionale di appartenenza. 

 Ortografia e lessico, incluso quello 

specifico della microlingua dell’ambito 

professionale di appartenenza. 

 Tecniche, lessico, strumenti per la 

comunicazione professionale. 
 Fonti dell’informazione e della 

documentazione. 



    

 

ASSE STORICO - SOCIALE 

INSEGNAMENTI 

COMPETENZE D’ASSE IN 

USCITA – AREA 

GENERALE 

(LG 2019 di cui al DM 

92/2018 ai sensi del DLgs 

61/2017) 

RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO  INTERMEDI 

(LG 2019 di cui al DM 92/2018 

ai sensi del DLgs 61/2017) 

 

 

 

 
 

 

STORIA 

 

Competenza n. 1 

 

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 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Competenza n. 3: 

 

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 

 

 
 
 

 
Competenza n. 4: 

 

Stabilire collegamenti tra le 

tradizioni culturali locali, 

nazionali e internazionali, sia 

in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della 

mobilità di studio e di lavoro. 

 
 
 
 
 
 

 
Competenza n. 6: 

 

Riconoscere il valore e le 

potenzialità dei beni artistici e 

ambientali 

 
 
 

Saper valutare fatti e orientare i 

propri comportamenti in 

situazioni sociali e professionali 

soggette a cambiamenti che 

possono richiede- re un 

adattamento del proprio operato 

nel rispetto di regole condivise e 

della normativa specifica di 

settore. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Utilizzare criteri di scelta di dati 

che riguardano il contesto sociale, 

culturale, economico di un 

territorio per rappresentare in 

modo efficace le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Interpretare e spiegare 

documenti ed eventi della 

propria cultura e metterli in 

relazione con quelli di altre 

culture utilizzando metodi e 

strumenti adeguati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stabilire collegamenti tra 

informazioni, dati, eventi e 

strumenti relativi ai beni artistici e 

ambientali e l’ambito 

professionale di appartenenza 

 

 

ABILITA’ 

 Individuare correnti di pensiero contesti, 

fattori e strumenti che hanno favorito le 

innovazioni scientifiche e tecnologiche 

 Leggere e interpretare diverse tipologie di 

fonti 

 Selezionare, riordinare e organizzare i 

contenuti 

 Riuscire a costruire mappe concettuali di un 

argomento 

 Saper presentare il periodo storico sotto i 

profili politico, economico, sociale e 

culturale 

 Utilizzare il lessico delle scienze storico-

sociali 

 Comprendere le connessioni con la realtà 

contemporanea 

 Comprendere i cambiamenti 

 Saper fornire un semplice giudizio critico 

 Collocare e connettere fatti storici su diverse 

scale spaziali: mondiale, europea, nazionale, 

locale. 

 Individuare relazioni causali fra fatti storici. 

 Riconoscere, leggere e interrogare fonti 

storiche. 

 Avere consapevolezza della dimensione 

storica della realtà. 

 Saper esporre in modo adeguato le proprie 

opinioni 

 Saper instaurare una comunicazione corretta 

 Riconoscere l'evoluzione del pensiero 

 Riconoscer la linea del tempo 

 Riconoscere la connessione tra periodo 

storico ed Evento. 
 

CONOSCENZE 

 Le rivoluzioni del ‘600: 

 Rivoluzione spagnola, inglese e napoletana 

 Guerra dei trent’anni 

 Rivoluzioni del ‘700 Rivoluzione industriale 

Rivoluzione francese Rivoluzione 

americana 

 Conflitti del ‘700: guerra dei sette anni 

 Napoleone 

 Il Risorgimento 

 Il Congresso di Vienna 

 Moti e riforme della Restaurazione 

 Prima e seconda guerra d’Indipendenza 

L’Unità d’Italia. 
  

 



 
 

RELIGIONE 

 
 
 

 
Competenza n. 11: 

 

Padroneggiare l'uso di 

strumenti tecnologici con 

particolare attenzione alla 

sicurezza e alla tutela della 

salute nei luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela della 

persona, dell'ambiente e del 

territorio 

 
 
 
 
 

 
Utilizzare in modo avanzato gli 

strumenti tecnologici avendo cura 

della sicurezza, della tutela della 

salute nei luoghi di lavoro, della 

dignità della persona, 

dell’ambiente e del territorio, 

rispettando le normative 

specifiche dell’area professionale 

ed adottando comportamenti 

adeguati al contesto 

 

 

ABILITA’ 

 Sapere confrontare orientamenti e risposte 

cristiane alle più profonde questioni della 

condizione umana, nel quadro di differenti 

patrimoni culturali e religiosi presenti in 

Italia, in Europa e nel mondo. 

 Rintracciare, nella testimonianza cristiana di 

figure significative di tutti i tempi, il rapporto 

tra gli elementi spirituali, istituzionali e 

carismatici della Chiesa. 

 Operare criticamente scelte etico-religiose 

in riferimento ai valori proposti dal 

cristianesimo. 
 

CONOSCENZE 

 Conoscere lo sviluppo storico della Chiesa 

nell'età medievale e moderna, cogliendo sia 

il contributo allo sviluppo della cultura, dei 

valori civili e della fraternità, sia i motivi 

storici che determinarono divisioni, nonché 

l’impegno a ricomporre l’unità. 

 Conoscere, in un contesto di pluralismo 

culturale complesso, gli orientamenti della 

Chiesa sul rapporto tra coscienza, libertà e 

verità con particolare riferimento a bioetica, 

lavoro, giustizia sociale, questione 

ecologica e sviluppo sostenibile. 

 

ASSE MATEMATICO - 

INSEGNAMENTI 

COMPETENZE D’ASSE IN 

USCITA – AREA 

GENERALE 

(LG 2019 di cui al DM 

92/2018 ai sensi del DLgs 
61/2017) 

RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO  INTERMEDI 

(LG 2019 di cui al DM 92/2018 

ai sensi del DLgs 61/2017) 

 

 

 

 

 

MATEMATICA 

 

 
 

 
Competenza n. 12: 

 

Utilizzare i concetti e i 

fondamentali strumenti degli 

assi culturali per comprendere 

la realtà operativa in campi 

applicativi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Competenza n. 8: 

 

Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca e 

approfondi- mento 

 

 
 
 
 

 
Utilizzare in modo flessibile i 

concetti e gli strumenti 

fondamentali dell’asse culturale 

matematico per affrontare e 

risolvere problemi non 

completamente strutturati, riferiti 

a situazioni applicative relative al 

settore di riferimento, anche 

utilizzando strumenti e 

applicazioni informatiche. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici in modalità avanzata 

in situazioni di lavoro relative al 

settore di riferimento, adeguando i 

propri comportamenti al contesto 

organizzativo e professionale. 

 

 

ABILITA’ 

 Individuare le principali proprietà di una 

funzione. Dominio, iniettività, suriettività, 

biettività di una funzione 

 Rappresentare il grafico di funzioni 

polinomiali e trasformare geometricamente il 

grafico di una funzione. 

 Risolvere equazioni e disequazioni 

 esponenziali e rappresentare il grafico di 

funzioni esponenziali. 

 Risolvere equazioni e disequazioni 

 Logaritmiche e rappresentare il grafico di 

funzioni logaritmiche. 

 Conoscere le funzioni goniometriche e le 

loro principali proprietà. 

 Applicare le formule di addizione, 

sottrazione, duplicazione, bisezione, 

parametriche, prostaferesi, Werner. 
 Risolvere equazioni goniometriche. 

 

CONOSCENZE 

 Funzioni 

 Esponenziali 

 Logaritmi 
 Funzioni goniometriche 



  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Competenza n. 9: 

 

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. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Agire l’espressività corporea ed 

esercitare la pratica sportiva, in 

modo autonomo e responsabile, 

sulla base della valutazione delle 

situazioni sociali e professionali 

soggette a cambiamenti e che 

possono richiedere un 

adattamento del proprio operato. 

 Formule goniometriche 

 Equazioni e disequazioni goniometriche. 

 

 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

 

 

 

 

ABILITA’ 

 Eseguire corrette azioni motorie. 

 Valutare l’ordine di grandezza di un risultato. 

 Applicare le corrette metodiche di 

allenamento tali da poter affrontare attività 

motorie e sportive di sempre maggior 

impegno e difficoltà; 

 Praticare discipline individuali e di squadra 

applicando strategie efficaci per la 

risoluzione di problemi (problem-solving) 
 Saper collaborare con gli altri per il fine 

comune. 

 

CONOSCENZE 

 Conoscere le capacità motorie; conoscere i 

test motori e la loro esecuzione. 

 Conoscere il corpo e la sua funzionalità 

(capacità coordinative e condizionali) e la 

propria efficienza psicofisica 

 Conoscere norme igienico sanitarie; 

elementi di sana e corretta alimentazione. 

 Norme relative alla sicurezza e prevenzione 

dagli infortuni. 

 I fondamentali tecnici delle varie discipline 

sportive individuali e di squadra. 

 Conoscere i regolamenti delle attività 

sportive praticate. 
 

ASSE SCIENTIFICO - 

TECNOLOGICO - 

PROFESSIONALE 

INSEGNAMENTI 

COMPETENZE IN 

USCITA DEL PROFILO DI 

INDIRIZZO 

(LG 2019 di cui al DM 

92/2018 ai sensi del DLgs 

61/2017) 

RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO  INTERMEDI   

DEL PROFILO DI INDIRIZZO 

(LG 2019 di cui al DM 92/2018 

ai sensi del DLgs 61/2017) 

 

 

 

 

 

LABORATORIO DEI 

SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI 

– CUCINA 

 
 
 

 
Competenza n. 1: 

 

Utilizzare tecniche 

tradizionali e innovative di 

lavorazione,  di 

organizzazione, di 

commercializzazione dei 

servizi e dei prodotti 

enogastronomici, ristorativi e 

di accoglienza turistico- 

alberghiera, promuovendo le 

nuove tendenze alimentari ed 

enogastronomiche. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Competenza 2: 

 

Supportare la pianificazione e 

la gestione dei processi di 

approvvigionamento, di 

 
 
 
 
 

 
Collaborare attraverso l’utilizzo di 

tecniche tradizionali ed 

innovative, alla lavorazione, 

organizzazione e 

commercializzazione di prodotti e 

servizi all’interno delle macro aree 

di attività che contraddistinguono 

la filiera, rispondendo 

adeguatamente alle mutevoli 

esigenze del contesto produttivo di 

riferimento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Collaborare alla pianificazione e 

alla gestione dei processi di 

approvvigionamento, di 

 

 

ABILITA’ 

 Individuare le componenti culturali della 

gastronomia 

 Individuare i fattori che determinano 

l’elaborazione di un menu 

 Applicare tecniche di cottura e 

conservazione ai prodotti enogastronomici 

 Produrre ricette di gastronomia locale, 

regionale, nazionale ed internazionale 

 Produrre impasti lievitati ed evidenziare le 

varianti regionali 
 

CONOSCENZE 

 Valore culturale del cibo e rapporto tra 

gastronomia e società 

 Caratteristiche della cucina regionale, 

nazionale ed internazionale 



 produzione e di vendita in 

un’ottica di qualità e di 

sviluppo della cultura 

dell’innovazione. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenza 3: 

 

Applicare correttamente il 

sistema HACCP, la normativa 

sulla sicurezza e sulla salute 

nei luoghi di lavoro. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Competenza 4: 

 

Predisporre prodotti, servizi e 

menù coerenti con il contesto 

e le esigenze della clientela 

(anche in relazione a specifici 

regimi dietetici e stili 

alimentari), perseguendo 

obiettivi di qualità, redditività 

e favorendo la diffusione di 

abitudini e stili di vita 

sostenibili e equilibrati. 

 
 
 

 
 
 
 

 
Competenza n. 5: 

 

Valorizzare l’elaborazione e 

la presentazione di prodotti 

dolciari e di panificazione 

locali, nazionali e 

internazionali utilizzando 

tecniche tradizionali e 

innovative. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Competenza 6: 

 

Curare tutte le fasi del ciclo 

cliente nel contesto 

professionale, applicando le 

tecniche di comunicazione 

più idonee ed efficaci nel 

rispetto delle diverse culture, 

delle prescrizioni religiose e 

delle specifiche esigenze 

dietetiche. 

produzione e di vendita di prodotti 

e servizi rispettando parametri di 

qualità e in un’ottica di sviluppo 

della cultura dell’innovazione. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Intervenire nella realizzazione di 

attività in contesti noti adeguando 

i propri comportamenti nel 

rispetto della normativa HACCP, 

della sicurezza e della salute nei 

luoghi di lavoro. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Collaborare in contesti noti alla 

predisposizione di prodotti, servizi 

e menù all’interno delle macro 

aree di attività che 

contraddistinguono la filiera, 

adeguando il proprio operato al 

processo decisionale e attuativo. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Collaborare alla realizzazione e 

presentazione di prodotti dolciari e 

di panificazione sulla base delle 

tradizioni locali, nazionali ed 

internazionali. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Orientare i propri comportamenti 

alla realizzazione delle fasi del 

ciclo cliente in contesti 

professionali noti nel rispetto delle 

diverse culture ed esigenze della 

clientela. 

 Stili alimentari e dieta equilibrata nella 

ristorazione commerciale e collettiva 

 Alimenti e piatti delle tradizioni locali, 

prodotti della tradizione e dell’innovazione 

 Tecniche di cottura e conservazione degli 

alimenti 

 Tecniche di cucina. 
 

 

LABORATORIO DEI 
SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI 

– SALA E VENDITA 

 

 

 

 

ABILITA’ 

 Individuare la produzione enologica 

nazionale ed internazionale. 

 Svolgere in modo professionale il servizio 

dei vini e dei vini speciali. 

 Riconoscere l’importanza delle produzioni 

locali come veicolo per la promozione e la 

valorizzazione del territorio. 

 Classificare gli alimenti e bevande in base 

alle loro caratteristiche organolettiche, 

merceologiche, chimico fisiche e 

nutrizionali. 

 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. 

 Proporre abbinamenti di vini e altre bevande ai 

cibi. 

 Classificare le birre in base all’origine e alla 

modalità di produzione. Distinguere i 

bicchieri adeguati alle diverse tipologie di 

birra. Utilizzare correttamente le attrezzature 

per il servizio della birra. 

 Distinguere le diverse tipologie di bevande 

superalcoliche. Servire correttamente e nelle 

dosi adeguate distillati, liquori e creme 

liquore. 

 Riconoscere il contesto culturale in cui 

l’attività enogastronomica si inserisce. 

 Valorizzare i prodotti tipici simulando 

proposte innovative.  

 Individuare le esigenze della clientela al fine 

di organizzare un servizio adeguato. 

 Definire menù e carte che soddisfino le 

esigenze della clientela e rispondano a criteri 

di economicità della gestione.  

 Individuare e saper promuovere i prodotti 

tipici locali come valore dell’attività 

enogastronomica e veicolo per la promozione 

del territorio. 

 Saper allestire gli spazi effettuare la mise en 

place e svolgere il servizio di sala per buffet, 

banchetti, eventi speciali. 



  
 
 
 
 

 

 
Competenza n. 7: 

 

Progettare, anche con 

tecnologie digitali, eventi 

enogastronomici e culturali 

che valorizzino il patrimonio 

delle tradizioni e delle tipicità 

locali, nazionali anche in 

contesti internazionali per la 

promozione del Made in Italy. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Competenza n. 8: 

 

Realizzare pacchetti di offerta 

turistica integrata con i 

principi dell’eco-sostenibilità 

ambientale, promuovendo la 

vendita dei sevizi e dei 

prodotti coerenti con il 

contesto territoriale, 

utilizzando il web. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Competenza n. 9: 

 

Gestire tutte le fasi del ciclo 

cliente applicando le più 

idonee tecniche professionali 

di Hospitality Management, 

rapportandosi con le altre aree 

aziendali, in un’ottica di 

comunicazione ed efficienza 

aziendale. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Competenza n. 10: 

Supportare le attività di 

budgeting-reporting 

aziendale e collaborare 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Collaborare alla realizzazione di 

eventi enogastronomici, culturali e 

di promozione del Made in Italy in 

contesti professionali noti 

affrontando situazioni mutevoli 

che richiedono adeguamenti del 

proprio operato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Partecipare alla progettazione, in 

collaborazione con il territorio, di 

pacchetti di offerta turistica 

integrata, promuovendo la vendita 

di servizi e prodotti coerenti con i 

principi dell’eco sostenibilità 

ambientale. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Applicare tecniche di Hospitality 

management all’interno delle 

macro aree di attività che 

contraddistinguono la filiera di 

riferimento adottando le modalità 

più adeguate di comunicazione in 

relazione ai principi di efficienza 

aziendale. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Applicare, anche collaborando 

con altri, tecniche standard di 

 

 

CONOSCENZE 

 La produzione vitivinicola 

 Il servizio del vino 

 Champagne e spumanti 

 Gli altri vini speciali 

 La produzione vitivinicola nelle regioni 

Italiane e in Europa 

 L’analisi delle caratteristiche organolettiche 

 La sommellerie 

 L’abbinamento cibo-vino 

 Il servizio della birra 

 La produzione dei distillati 

 Classificazione e servizio dei distillati 

 I liquori e le creme liquore 

 Le abitudini alimentari 

 I fattori che influenzano le scelte 

gastronomiche 

 Progettazione e redazione di un menù 

 Tipologie di menù 
 Catering e banqueting. 

 
 

SCIENZE DEGLI 

ALIMENTI 

 

 

 

 

ABILITA’ 

 Distinguere la funzione nutrizionale dei 
principi nutritivi e riconoscere la qualità 
di un alimento o di una bevanda dal punto 
di vista nutrizionale, merceologico e 
organolettico. 

 Saper riconoscere le tappe fondamentali 
del metabolismo energetico e applicare le 
raccomandazioni LARN e le Linee guida 
per una sana alimentazione riconoscendo 
i vantaggi nutrizionali della dieta 
mediterranea 

 Riconoscere le differenze tra le principali 
tecniche di conservazione e saper indicare 
il metodo adeguato per tipo merceologico 
di alimento, riconoscendone le principali 
modificazioni chimico-fisiche. 

 Riconoscere quali sono i rischi delle 
principali contaminazioni alimentari 
(chimica, fisica e biologica) e saper 
valutare quali rischi per la salute 
comportano il consumo degli additivi 
alimentari. 

 

CONOSCENZE 

 I principi nutritivi e le biomolecole 

 Metabolismo energetico e alimentazione 

equilibrata 

 Conservazione e cottura degli alimenti 
 Sicurezza degli alimenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



 

DIRITTO E TECNICHE 

AMMINISTRATIVE 

alla definizione delle 

strategie di Revenue 

Management, 

perseguendo obiettivi di 

redditività  attraverso 

opportune azioni di 

marketing. 

 
 

 

 
Competenza n. 11: 

 

Contribuire alle strategie di 

Destination Marketing 

attraverso la promozione dei 

beni culturali e ambientali, 

delle  tipicità 

enogastronomiche, delle 

attrazioni, degli eventi e delle 

manifestazioni, per veicolare 

un’immagine riconoscibile e 

rappresentativa del territorio. 

Revenue management e di 

budgeting-reporting aziendale 

attraverso opportune azioni di 

marketing in contesti professionali 

strutturati, con situazioni mutevoli 

che richiedono una modifica del 

proprio operato. 

 

 
 
 
 
 
 

Applicare tecniche standard di 

Destination marketing attraverso 

opportune azioni di promozione di 

prodotti e servizi atti a fornire 

un'immagine riconoscibile e 

rappresentativa del territorio. 

 

 

ABILITA’ 

 Saper leggere lo stato patrimoniale e 

l’inventario di un’impresa ristorativa. 

 Individuare le diverse fonti di 

finanziamento aziendale e collegarle agli 

impieghi dell’impresa turistico ristorativa. 

 Riconoscere gli elementi caratterizzanti le 

varie forme di finanziamento. 

 Distinguere le diverse operazioni aziendali, 

individuandone l’aspetto 

 Classificare e configurare i costi di 

un’azienda ristorativa. 

 Saper leggere una forma semplice di 
bilancio di un’azienda. 

 

CONOSCENZE 

 La gestione patrimoniale: Il capitale 

dell’azienda. 

 L’inventario 

 La gestione finanziaria: Aspetto finanziario 

della gestione. Le risorse finanziarie. 

 La gestione economica: Aspetto economico 

della gestione. Analisi della redditività. 

 La gestione amministrativa: La contabilità 

dell’azienda. Il bilancio di esercizio. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE QUINTA 

 

ASSE DEI LINGUAGGI 

INSEGNAMENTI 

COMPETENZE D’ASSE IN 

USCITA – AREA 

GENERALE 

(LG 2019 di cui al DM 

92/2018 ai sensi del DLgs 

61/2017) 

RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO  INTERMEDI 

(LG 2019 di cui al DM 92/2018 

ai sensi del DLgs 61/2017) 

 

 

 

 

 

 

   



 
 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

 
Competenza n. 2 

 

Utilizzare il patrimonio 

lessicale ed espressivo 

della lingua italiana 

secondo le esigenze 

comunicative nei vari con- 

testi: sociali, culturali, 

scientifici, economici, 

tecnologici e professionali 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Competenza n. 4 

 

Stabilire collegamenti tra le 

tradizioni culturali locali, 

nazionali e internazionali, sia 

in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della 

mobilità di studio e di lavoro 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Gestire forme di interazione orale, 

monologica e dialogica, secondo 

specifici scopi comunicativi. 

 

Comprendere e interpretare tipi e 

generi testuali, letterari e non 

letterari, contestualizzandoli nei 

diversi periodi culturali. 

 

Utilizzare differenti tecniche 

compositive per scrivere testi con 

finalità e scopi professionali di- 

versi utilizzando anche risorse 

multimodali. 

 

Utilizzare il patrimonio lessicale 

ed espressivo e le strutture della 

lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti 

(sociali, culturali, scientifici, 

economici, tecnologici e 

professionali). 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Stabilire collegamenti tra le 

tradizioni culturali locali, 

nazionali e internazionali, sia in 

una prospettiva interculturale sia 

ai fini della mobilità di studio e di 

lavoro, individuando possibili 

traguardi di sviluppo personale e 

professionale. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABILITA’ 

 Utilizzare metodi e strumenti per fissare i 

concetti fondamentali, ad esempio appunti, 

scalette, mappe 

 Applicare la conoscenza ordinata delle 

strutture della lingua italiana ai diversi 

livelli del sistema 

 Esprimere e sostenere il proprio punto di 

vista e riconoscere quello altrui 

 Ideare e strutturare testi di varia tipologia, 

utilizzando correttamente il lessico, le 

regole sintattiche e grammaticali 

 Riflettere sulla lingua dal punto di vista 

lessicale, morfologico e sintattico. 

 Riconoscere la specificità del fenomeno 

letterario utilizzando in modo essenziale i 

metodi di analisi del testo 

 Commentare testi significativi in prosa in 

versi tratti dalla letteratura italiana e 

straniera esprimendo idee proprie ragionate 

 Stabilire nessi tra letteratura storia e altre 

discipline 

 Ricavare dalla lettura, dall’analisi e 

dall’interpretazione di un testo i tratti 

fondamentali del contesto storico e 

dell’autore 

 Attraverso i testi individuare le tappe 

dell’evoluzione di un autore 

 Cogliere il legame tra la poetica di un 

autore e le sue opere 

 Collegare tematiche letterarie alla propria 

esperienza 

 Collegare tematiche letterarie alla 

contemporaneità 

 Usare con proprietà i linguaggi settoriali   

nella comunicazione professionale 

 Raccogliere, selezionare ed utilizzare 

informazioni utili 

 Redigere tipologie diverse di testi in ambiti 

professionali 

 Ideare e realizzare testi multimediali su 

tematiche culturali, di studio e 

professionali 

 

CONOSCENZE 

 Le strutture della comunicazione e le forme 

linguistiche di espressione orale 

 Modalità di produzione del testo, sintassi del 

periodo e uso dei connettivi, interpunzione, 

varietà lessicali anche astratte in relazione ai 

contesti comunicativi 

 Strutture essenziali dei testi: tema di ordine 

generale, testo argomentativo, articolo di 

giornale, saggio breve, analisi del testo 

 Modalità e tecniche relative alla competenza 

testuale: riassumere, titolare, parafrasare, 

relazionare, strutturare  ipertesti 

 Evoluzione della lingua italiana nel tempo e 

nello spazio e dimensione sociolinguistica: 

registri dell’italiano contemporaneo, diversità 

fra scritto e parlato, rapporto con i dialetti 

 Metodologie essenziali di analisi del testo 

letterario (generi letterari, metrica, figure 

retoriche) 

 Opere e autori significativi della tradizione 

letteraria e culturale italiana, europea e di altri 

paesi inclusa quella scientifica e tecnica 

 Contestualizzare e identificare le relazioni tra 

diverse espressioni culturali, letterarie e 

artistiche del patrimonio italiano. 

 Caratteristiche dei linguaggi settoriali  

 Relazioni tecniche 

 Curriculum vitae 

 Tipologie e caratteri comunicativi dei testi 

multimediali 

 Strumenti e strutture della         comunicazione in 

rete 



 
 

 

LINGUA E CIVILTA’ 

INGLESE E TEDESCA 

 

 

Competenza n. 5: 

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 la lingua straniera, 

nell’ambito di argomenti di 

interesse generale e di attualità, 

per comprendere in modo globale 

e analitico testi orali e scritti 

abbastanza complessi di diversa 

tipologia e genere; per produrre 

testi orali e scritti, chiari e 

dettagliati, di diversa tipologia e 

genere utilizzando un registro 

adeguato; per interagire in 

conversazioni e partecipare a 

discussioni, utilizzando un 

registro adeguato.  

 

 

 

Utilizzare i linguaggi settoriali 

degli ambiti professionali di 

appartenenza per comprendere in 

modo globale e analitico testi orali 

e scritti abba- stanza complessi di 

diversa tipologia e genere; per 

produrre testi orali e scritti, chiari 

e dettaglia- ti, di diversa tipologia e 

genere utilizzando il lessico 

specifico e un registro adeguato; 

per interagire in conversazioni e 

partecipare a discussioni 

utilizzando il lessico specifico e un 

registro adeguato. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

ABILITA’ 

 Selezionare e ricavare informazioni, con uso 

attento delle fonti per documentarsi su un 

argomento specifico. 

 Scrivere testi di forma diversa, ad es. 

istruzioni per l’uso, lettere private e 

pubbliche (lettera formale, CV europeo, 

webportfolio), diari personali e di bordo, 

articoli (di cronaca, recensioni, commenti, 

argomentazioni) sulla base di modelli, 

adeguandoli a     situazione, argomento, scopo, 

destinatario, e selezionando il registro più 

adeguato. 

 Mostrare consapevolezza delle questioni 

linguistico 

 culturali che scaturiscono dalla traduzione e 

dall’adattamento da altre lingue. 

 Reperire informazioni e documenti in lingua 

straniera sul web valutando l’attendibilità 

delle fonti. 

 Ideare e realizzare semplici testi 

multimediali in lingua straniera su tematiche 

culturali, di studio e professionali. 

 Utilizzare le tecnologie digitali per la 

presentazione di un progetto o di un prodotto 

in italiano o in lingua straniera. 

 Scegliere la forma multimediale più adatta 

alla comunicazione in lingua straniera 

nell’ambito professionale di riferimento in 

relazione agli interlocutori e agli scopi. 

 Identificare e utilizzare una gamma di 

strategie per comunicare in maniera efficace 

con parlanti la lingua oggetto di studio di 

culture diverse. 

 Cogliere in una conversazione o in una 

discussione i diversi punti di vista e le 

diverse argomentazioni per poter intervenire 

con pertinenza e coerenza. 



   

 
 

CONOSCENZE 

 Il sistema e le strutture fondamentali della 

lingua. 

 Repertori dei termini tecnici in differenti 

lingue. 

 Strumenti e codici della comunicazione e 

loro connessioni in contesti formali, 

organizzativi e professionali. 
 Aspetti delle culture della lingua oggetto di 

studio. 

 Tipi e generi testuali, inclusi quelli specifici 

della microlingua dell’ambito professionale 

di appartenenza. 

 Aspetti grammaticali, incluse le strutture 

più frequenti nella microlingua dell’ambito 

professionale di appartenenza. 

 Ortografia e lessico, incluso quello 

specifico della microlingua dell’ambito 

professionale di appartenenza. 

 Tecniche, lessico, strumenti per la 

comunicazione professionale. 
 Fonti dell’informazione e della 

documentazione. 
 



    

 

ASSE STORICO - SOCIALE 

INSEGNAMENTI 

COMPETENZE D’ASSE IN 

USCITA – AREA 

GENERALE 

(LG 2019 di cui al DM 

92/2018 ai sensi del DLgs 

61/2017) 

RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO  INTERMEDI 

(LG 2019 di cui al DM 92/2018 

ai sensi del DLgs 61/2017) 

 

 

 

 
 

 

STORIA 

 

Competenza n. 1 

 

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 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Competenza n. 3: 

 

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 

 

 
 
 

 
Competenza n. 4: 

 

Stabilire collegamenti tra le 

tradizioni culturali locali, 

nazionali e internazionali, sia 

in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della 

mobilità di studio e di lavoro. 

 
 
 
 
 
 

 
Competenza n. 6: 

 

Riconoscere il valore e le 

potenzialità dei beni artistici e 

ambientali 

 
 
 

Saper valutare fatti e orientare i 

propri comportamenti personali, 

sociali e professionali per 

costruire un progetto di vita 

orientato allo sviluppo culturale, 

sociale ed economico di sé e della 

propria comunità. 

 

 

 

 

 

 

Valutare soluzioni ecosostenibili 

nelle attività professionali di 

settore, dopo aver analizzato gli 

aspetti geografici, ecologici, 

territoriali dell’ambiente naturale 

ed antropico, le connessioni con le 

strutture demografiche, 

economiche, sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute nel 

corso del tempo. 

 

 

 

 

 

Stabilire collegamenti tra le 

tradizioni culturali locali, 

nazionali e internazionali, sia in 

una prospettiva interculturale sia 

ai fini della mobilità di studio e di 

lavoro, individuando possibili 

traguardi di sviluppo personale e 

professionale. 

 
 
 
 
 
 

Riconoscere e valutare, anche in 

una cornice storico-culturale, il 

valore e le potenzialità dei beni 

artistici e ambientali, 

inserendoli in una 

prospettiva di sviluppo 

professionale. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

ABILITA’ 

 Individuare correnti di pensiero contesti, 

fattori e strumenti che hanno favorito le 

innovazioni scientifiche e tecnologiche 

 Leggere e interpretare diverse tipologie di 

fonti 

 Selezionare, riordinare e organizzare i 

contenuti 

 Riuscire a costruire mappe concettuali di un 

argomento 

 Saper presentare il periodo storico sotto i 

profili politico, economico, sociale e 

culturale 

 Utilizzare il lessico delle scienze storico-

sociali 

 Comprendere le connessioni con la realtà 

contemporanea 

 Comprendere i cambiamenti 

 Saper fornire un semplice giudizio critico 

 Collocare e connettere fatti storici su diverse 

scale spaziali: mondiale, europea, nazionale, 

locale. 

 Individuare relazioni causali fra fatti storici. 

 Riconoscere, leggere e interrogare fonti 

storiche. 

 Avere consapevolezza della dimensione 

storica della realtà. 

 Saper esporre in modo adeguato le proprie 

opinioni 

 Saper instaurare una comunicazione corretta 

 Riconoscere l'evoluzione del pensiero 

 Riconoscer la linea del tempo 

 Riconoscere la connessione tra periodo 

storico ed Evento. 

 

CONOSCENZE 

 L’Italia unita e i suoi problemi 

 L’Italia da De Pretis a Crispi 

 La Seconda rivoluzione industriale 

 Le illusioni della Belle époque 

 L’età giolittiana 

 L’Europa in fiamme. La Prima guerra 

mondiale 

 La Rivoluzione russa 

 L’Italia fascista 

 La Germania: dalla democrazia alla dittatura 

 La Seconda guerra mondiale 

 La guerra parallela dell’Italia 

 Europa, Usa, Urss. Il lento cammino della 

distensione 

 Due anni chiave (1968 e 1989). L’Europa 

unita, dal trattato di Roma a oggi 

  

 



 
 

RELIGIONE 

 
 
 

 
Competenza n. 11: 

 

Padroneggiare l'uso di 

strumenti tecnologici con 

particolare attenzione alla 

sicurezza e alla tutela della 

salute nei luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela della 

persona, dell'ambiente e del 

territorio 

 
 
 
 
 

 
Padroneggiare, in autonomia, l'uso 

di strumenti tecnologici con 

particolare attenzione alla 

sicurezza e alla tutela della salute 

nei luoghi di vita e di lavoro, alla 

tutela della persona, dell'ambiente 

e del territorio. 

 

 

ABILITA’ 

 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. 

 

CONOSCENZE 

 Ruolo della religione nella società 

contemporanea: secolarizzazione, 

pluralismo, nuovi fermenti religiosi e 

globalizzazione 

 Identità del cristianesimo in riferimento ai 

suoi documenti fondanti e all’evento 

centrale della nascita, morte e risurrezione 

di Gesù Cristo 

 Il Concilio Ecumenico Vaticano II come 

evento fondamentale per la vita della 

Chiesa nel mondo contemporaneo 

 La concezione cristiano-cattolica del 

matrimonio e della famiglia; scelte di vita, 

vocazione, professione 

 Il magistero della Chiesa su aspetti 

peculiari della realtà sociale, economica, 

tecnologica. 

 

ASSE MATEMATICO - 

INSEGNAMENTI 

COMPETENZE D’ASSE IN 

USCITA – AREA 

GENERALE 

(LG 2019 di cui al DM 

92/2018 ai sensi del DLgs 
61/2017) 

RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO  INTERMEDI 

(LG 2019 di cui al DM 92/2018 

ai sensi del DLgs 61/2017) 

 

 

 
 

 

MATEMATICA 

 
 
 

 
Competenza n. 12: 

 

Utilizzare i concetti e i 

fondamentali strumenti degli 

assi culturali per comprendere 

la realtà operativa in campi 

applicativi. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Competenza n. 8: 

 

Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca e 

approfondi- mento 

 
 
 
 

 
 

Utilizzare in modo flessibile i 

concetti e gli strumenti 

fondamentali dell’asse culturale 

matematico per affrontare e 

risolvere problemi non 

completamente strutturati, riferiti 

a situazioni applicative relative al 

settore di riferimento, 

individuando strategie risolutive 

ottimali, anche utilizzando 

strumenti e applicazioni 

informatiche  avanzate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici in modalità avanzata 

in situazioni di lavoro relative             al 

settore di riferimento, adeguando i 

propri comportamenti al contesto 

organizzativo e professionale 

 

 

ABILITA’ 

 Individuare le principali proprietà di una 

funzione. Dominio, zeri, segno. 

 Comprendere il significato di limite e saper 

utilizzare il corretto formalismo 

 Comprendere il concetto di continuità e 

saper fornire degli esempi 

 Saper calcolare limiti che contengono forme 

indeterminate 

 Saper eseguire operazioni con le derivate 

 Saper utilizzare il calcolo delle derivate per 

determinare la retta tangente ad una curva 

 Saper individuare punti di non derivabilità 

 Saper rappresentare il grafico probabile di 

una funzione 
 Comprendere le applicazioni della derivata in 

termine di tasso di variazione di una 
grandezza. 

 

CONOSCENZE 

 Funzioni reali di una variabile reale 

 Numeri reali: topologia 

 Limiti di funzioni 

 Continuità  

 Discontinuità 

 Asintoti 

 Derivata di una funzione 

 Massimi, minimi e flessi 

 Studio completo di una funzione. 



anche nella prospettiva  

dell’apprendimento permanente. 



  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Competenza n. 9: 

 

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. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
. 

Agire l’espressività corporea ed 

esercitare la pratica sportiva in 

modo anche responsabilmente 

creativo, così che i relativi 

propri comportamenti 

personali, sociali e professionali 

siano parte di un     progetto di vita 

orientato allo sviluppo 

culturale, sociale ed economico 

di sé e della propria comunità. 

 

 

 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

 

 

 

 

ABILITA’ 

 Percepire ed interpretare le sensazioni del 

proprio corpo. 

 Utilizzare le percezioni cinestesiche e 

sensoriali in relazione al compito richiesto e 

alle situazioni. 

 Raccogliere, organizzare e rappresentare un 

insieme di dati. 

 Leggere ed interpretare tabelle e grafici. 
 Valutare l’ordine di grandezza di un risultato. 

 

CONOSCENZE 

 Le capacità senso-percettive. 

 Le capacità motorie condizionali e 

coordinative. 

 Saper elaborare risposte motorie efficaci in 

situazioni semplici. 

 Sapersi muovere all’interno di uno spazio ben 

definito e in un contesto dato. 

 Saper selezionare la risposta motoria 

attraverso l’elaborazione del movimento in 

situazione. 

 Saper annotare i risultati delle proprie 

performance e i risultati dei test motori. 

 Saper riportare i propri dati su grafici e piani 

cartesiani. 

 Saper leggere ed interpretare le tabelle di 

riferimento dei test motori. 

 Sapersi autovalutare. 

 

 

 

ASSE SCIENTIFICO - 

TECNOLOGICO - 

PROFESSIONALE 

INSEGNAMENTI 

 
 

 

 

 

 

 

RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO IN 

USCITA DEL PROFILO DI  

INDIRIZZO 

(LG 2019 di cui al DM 92/2018 ai 

sensi del DLgs 61/2017) 

 
 

 

 

 

 

ABILITA’ 

 

LABORATORIO DEI 

SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI 

– CUCINA 
 

 

 

 

 

 

 

 

Competenza n. 1: 

 

Utilizzare tecniche 

tradizionali e innovative di 

lavorazione,  di 

organizzazione, di 

commercializzazione dei servizi 

e dei prodotti enogastronomici, 

ristorativi e di accoglienza 

turistico- alberghiera, 

promuovendo le nuove tendenze 

alimentari ed enogastronomiche. 

 

 

 

 

 

Competenza 2: 

 

Supportare la pianificazione e la 

gestione dei processi di 

approvvigionamento, di 

produzione e di vendita in 

un’ottica di qualità e di sviluppo 

della cultura dell’innovazione. 

 
 

 Comprendere le problematiche tipiche del servizio di banqueting 

 Redigere un contratto di banqueting 

 Simulare eventi di banqueting in contesto laboratoriale dimostrativo 

 Adeguare il servizio in funzione della domanda 

 Individuare e descrivere le diverse fasi e procedure operative nella realizzazione e 

nella presentazione di prodotti e servizi 

 Possedere ed utilizzare conoscenze e/o abilità operative nella gestione di servizi 

di catering e di banqueting 

 Conoscere e saper utilizzare tecniche di comunicazione e di promozione di 

prodotti e/o servizi 

 Possedere ed utilizzare abilità in esperienze simulate, con riferimento al lavoro in 

team, alle abilità tecnico – pratiche e alla cura del rapporto con il cliente 

 Scegliere il livello di lavorazione dei prodotti in base a criteri economici, 

gastronomici ed organizzativi 

 Utilizzare correttamente i prodotti congelati e surgelati 

 Comprendere l’importanza della corretta progettazione per la riuscita del servizio 

 Organizzare il servizio attraverso la programmazione e il coordinamento di 

strumenti, mezzi e spazi 

 Saper collocare la cucina sottovuoto nelle diverse tipologie di ristorazione 

 Saper valutare i vantaggi e gli svantaggi dei legami di distribuzione nelle diverse 

situazioni ristorative 

 Scegliere le attrezzature in base a criteri tecnici e organizzativi 

 Utilizzare con buona padronanza le tecniche tradizionali di lavorazione nella 

produzione gastronomica 

 Utilizzare le nuove tecnologie nella preparazione, conservazione e cottura degli 

alimenti 

 Utilizzare le tecniche di cottura in base al tipo di alimento trattato al fine di 

preservare la qualità ed esaltare il gusto 

 Fornire le spiegazioni tecnico-scientifiche dei principali fenomeni che si 

verificano in cucina 

 Comprendere l’importanza dell’autocontrollo sul processo 

 Identificare i CCP di un’organizzazione ristorativa 

 Identificare i punti essenziali di un manuale di autocontrollo igienico 

 Comprendere l’importanza della prevenzione sul lavoro 

 Comprendere l’importanza del corretto uso dei DPI e delle GMP 

 Prendere coscienza delle responsabilità dei lavoratori sulla sicurezza 



 Riconoscere le modalità con cui l’azienda opera nel rispetto della normativa in 

materia di sicurezza 

 Conservare correttamente gli alimenti 

 Riconoscere i marchi di qualità e le loro caratteristiche 

 Riconoscere le nuove tendenze della gastronomia e saperle contestualizzare in 

strutture ristorative 

 Riconoscere gli stili di cucina attuali 

 Essere consapevole della necessità di perseguire una cucina nutrizionalmente più 

corretta 

 Apportare variazioni alla ricetta tipica del piatto, dandone le motivazioni culturali 

e nutrizionali 

 Essere in grado di redigere ricette adeguate e bilanciate in base al tipo di utente e 

alle sue condizioni di salute (patologie, allergie etc.) 

 Costruire menu in relazione alle necessità dietologiche e nutrizionali della 

clientela 

 Progettare un catalogo di menu, rispettando le regole gastronomiche 

 Progettare la carta in funzione di tipicità, stagionalità e target dei clienti 

 Scegliere il livello di lavorazione dei prodotti in base a criteri economici, 

gastronomici ed organizzativi 

 Classificare gli alimenti in base alle qualità organolettiche, alle relative 

certificazioni di qualità e alla provenienza 

 Utilizzare correttamente i prodotti alimentari per l’elaborazione di menù Made in 

Italy 

 Apportare variazioni alla ricetta originale tipica di un piatto, fornendo le 

spiegazioni legate al gusto 

 Proporre interpretazioni di ricette ed efficaci accostamenti di ingredienti 

 Presentare i piatti in base a criteri estetici 

 Eseguire decorazioni di media complessità 
 

 

CONOSCENZE 

 

 

 Conoscenza e utilizzazione della strumentazione, anche innovativa, del 

Laboratorio di Cucina 

 Le tecniche di gestione e organizzazione del servizio di catering e di 

banqueting 

 La simulazione di eventi enogastronomici 

 La normativa igienico – sanitaria del settore. Elaborazione e applicazione di 

un piano HACCP 

 La “Qualità totale”: controllare gli alimenti e le bevande sotto il profilo 

organolettico, merceologico e gastronomico 

 I prodotti a marchio e i modelli di certificazione 

 La predisposizione di menu coerenti con il contesto e le esigenze della 

clientela 

 La realizzazione di piatti funzionali alle esigenze della clientela con allergie 

e/o intolleranze alimentari 

 Le specificità della ristorazione collettiva e commerciale, con attenzione 

alle nuove tendenze dei settori 

 I processi innovativi nella filiera d’interesse e le indicazioni dell’eco-

sostenibilità 

 La conoscenza e la valorizzazione dei prodotti tipici regionali e nazionali, 

anche attraverso la realizzazione di piatti 
 I processi innovativi della tradizione gastronomica attraverso nuove materie 

prime e/o nuove tecnologie di cottura e conservazione 

 L’elaborazione di percorsi enogastronomico – turistici, in collaborazione 

con le figure professionali dei settori e i soggetti pubblici e privati presenti 

sul territorio 

LABORATORIO DEI 
SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI  

 - SALA E VENDITA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Competenza 6: 

 

Curare tutte le fasi del ciclo 

cliente nel contesto 

professionale, applicando le 

tecniche di comunicazione più 

idonee ed efficaci nel rispetto 

delle diverse culture, delle 

prescrizioni religiose e delle 

specifiche esigenze dietetiche. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ABILITA’ 

 

 

 Individuare la produzione enoica nazionale e internazionale. 

 Riconoscere l’importanza delle produzioni locali come veicolo per la 

promozione e la valorizzazione del territorio. 

 Utilizzare il lessico e la fraseologia di settore, anche in lingua straniera. 

 Saper promuovere i prodotti tipici locali come valore aggiunto 

dell’attività enogastronomica. 

 Riconoscere le produzioni di qualità e valorizzare i prodotti di nicchia. 

 Simulare la definizione di menù e carte che soddisfano le esigenze di una 

specifica clientela e rispondano a criteri di economicità della gestione. 

 Individuare l’importanza delle produzioni locali come veicolo per la 

promozione del territorio. 

 Saper gestire l’approvvigionamento e lo stock. 

 

CONOSCENZE 



 

 

 

Competenza n. 7: 

 

Progettare, anche con tecnologie 

digitali, eventi enogastronomici 

e culturali che valorizzino il 

patrimonio delle tradizioni e 

delle tipicità locali, nazionali 

anche in contesti internazionali 

per la promozione del Made in 

Italy. 

 
 

 

 

 Principi che riguardano la definizione dell’offerta gastronomica. 

 Organizzazione e programmazione della produzione in base all’offerta 

enogastronomica. 

 Lessico e fraseologia del settore anche in lingua straniera. 

 Caratteristiche dell’enogastronomia nazionale ed estera. 

 Strumenti utili per studiare il mercato di riferimento. 

 Tecniche per valorizzare le produzioni locali in chiave di promozione del 

territorio. 

 Mezzi per comunicare la specificità di un’attività enogastronomica. 

 Software di settore. 

 

SCIENZE DEGLI 

ALIMENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenza n. 8: 

 

Realizzare pacchetti di offerta 

turistica integrata con i principi 

dell’eco-sostenibilità  ambientale, 

promuovendo la vendita dei 

sevizi e dei prodotti coerenti con 

il contesto territoriale, 

utilizzando il web. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Competenza n. 9: 

 

Gestire tutte le fasi del 

ciclo cliente applicando le 

più idonee tecniche 

professionali di Hospitality 

Management, 

rapportandosi con le altre 

aree aziendali, in un’ottica 

di comunicazione ed 

efficienza aziendale.  

 

 

 

 

ABILITA’ 

 

 

 

 Individuare le nuove tendenze del settore di riferimento. 

 Saper distinguere e riconoscere il ruolo degli alimenti alleggeriti, fortificati, 

arricchiti, supplementati, funzionali, OGM e novel food. 

 Individuare le caratteristiche organolettiche, merceologiche e nutrizionali dei 

nuovi prodotti alimentari. 

 Individuare le prescrizioni di alimenti in relazione alle consuetudini 

alimentari nelle grandi religioni. 

 Descrivere i periodi di digiuno e i tabù alimentari nelle diverse religioni. 

 Mettere in relazione la cultura del cibo con le abitudini e le scelte alimentari. 

 Formulare menu funzionali alle esigenze fisiologiche o patologiche della 

clientela. 

 Valutare il significato della piramide alimentare italiana. 

 Individuare i nutrienti fondamentali di cui necessitano le persone nelle 

diverse condizioni fisiologiche. 

 Elencare i punti di forza e di debolezza delle varie tipologie dietetiche. 

 Definire i criteri che legano le diverse ristorazioni nelle collettività. 

 Essere in grado di utilizzare adeguatamente il linguaggio specifico. 

 Saper mettere in relazione gli eccessi alimentari con determinate patologie. 

 Saper mettere in relazione le carenze alimentari con determinate patologie. 

 Elaborare uno schema dietetico semplice indicando gli alimenti più indicati 

per combattere o prevenire determinate patologie. 

 Individuare gli alimenti che si possono consumare in alcune intolleranze 

alimentari (celiachia e intolleranza al lattosio). 

 Elencare gli allergeni che secondo la normativa vigente vanno indicati in 

etichetta. 

 Essere in grado di utilizzare adeguatamente il linguaggio specifico. 

 Individuare il rischio di tossinfezioni alimentari in determinate condizioni 

ambientali. 

 Riconoscere ed analizzare comportamenti alimentari scorretti nella 

trasformazione degli alimenti. 

 Adottare comportamenti igienici corretti che riguardano la persona, le 

strutture, le attrezzature e la manipolazione degli alimenti. 

 Redigere un piano HACCP. 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

 L’alimentazione nell’era della globalizzazione 

 La dieta nelle diverse età e condizioni fisiologiche 

 La dieta nelle principali patologie 

 Il rischio e la sicurezza nella filiera alimentare 

 

DIRITTO E TECNICHE 

AMMINISTRATIVE 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenza n. 10: 

 

Supportare le attività di budgeting-

reporting aziendale e collaborare 

alla definizione delle strategie di 

 

 

 

ABILITA’ 

 

 

 

 Riconoscere i mutamenti nei comportamenti di consumo come elemento 



 

 

 

 

Revenue     Management, 

perseguendo obiettivi di   redditività 

attraverso  opportune azioni di 

marketing. 
 

 

 

 

 

 

 

Competenza n. 11: 

 

Contribuire alle strategie di 

Destination Marketing 

attraverso la promozione dei 

beni culturali e ambientali, delle 

tipicità enogastronomiche, delle 

attrazioni, degli eventi e delle 

manifestazioni, per veicolare 

un’immagine riconoscibile e 

rappresentativa del territorio.  

fondamentale nel processo di pianificazione aziendale. Individuare le tendenze 

future del modello alimentare. 

 Individuare i vantaggi e gli svantaggi delle varie fasi di controllo di gestione; 

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

programmazione sulla base dei vincoli interni ed esterni all’azienda; 

 Riconoscere le caratteristiche e gli obiettivi del marketing strategico e operativo 

individuando le diverse variabili del marketing mix; 

 Individuare gli indicatori delle qualità dei prodotti alimentari; 

 Individuare le diverse fattispecie di frode sanitaria e commerciale attraverso il 

sistema di tracciabilità tradizionale e online. 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

 

 Il consumatore al centro delle scelte aziendali e la sua evoluzione nel 

corso del tempo; 

 Piano e programmazione aziendale redatti in coerenza con i vincoli 

esterni ed interni all’azienda; 

 Il Marketing dell’azienda ristorativa: Marketing strategico e operativo; 

 La qualità alimentare e sistema di tracciabilità dei prodotti. 

 

 


