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Premessa 
 
Gli elementi distintivi che caratterizzano il curricolo dell’istruzione professionale si basano sull’uso 
di tecnologie e metodologie tipiche dei diversi contesti applicativi, sulla capacità di rispondere 
efficacemente alla crescente domanda di personalizzazione dei prodotti e dei servizi, su una 
cultura del lavoro che si fonda sull’interazione con i sistemi produttivi territoriali e che richiede 
l’acquisizione di una base di apprendimento polivalente, scientifica, tecnologica ed economica. 
L’integrazione con il territorio e il mondo produttivo non è solo un metodo di lavoro, è un fattore 
imprescindibile per l’elaborazione del piano dell’offerta formativa. L’istituzione scolastica attraverso 
l’autonomia didattica e organizzativa è in grado di offrire gli strumenti per intrecciare la 
progettazione didattica con i piani di sviluppo locali e le esigenze formative degli studenti.  
Il piano dell’offerta formativa costituisce un impegno per l’intera comunità scolastica e rappresenta 
una dichiarazione esplicita e partecipata di un contratto tra scuola, studenti e famiglie. 
Le modalità di programmazione e di verifica del lavoro didattico ne costituiscono l’elemento 
essenziale in quanto base del processo di insegnamento – apprendimento.  
Di seguito si riportano i principi generali del documento di programmazione educativa elaborato dal 
collegio dei docenti nel quale sono esplicitate le modalità del lavoro didattico adottate.  
 
 
3.1 principi generali della programmazione educativa 
 
a. la programmazione didattico - educativa è elaborata dal collegio dei docenti che, con il 

contributo delle varie aree disciplinari, definisce finalità e obiettivi educativi, in coerenza con il 
P.O.F.. Sulla base di tali linee i consigli di classe definiscono la propria programmazione 
annuale.  

b. la programmazione tiene conto della specifica situazione evolutiva e di maturazione della 
personalità degli studenti e delle specificità delle singole aree disciplinari. Essa deve, in ogni  
caso, favorire le seguenti finalità: fornire strumenti di orientamento nel presente a partire da 
un’attenzione critica nei confronti del passato; promuovere la partecipazione e la 
collaborazione; sviluppare rigore e creatività; valorizzare le attitudini e gli interessi personali; 
abituare all’autovalutazione.  

c. la programmazione tende a coordinare nella proposta didattica tre aspetti: l’impianto 
sistematico e concettuale, la definizione storica e problematica dei concetti e dei metodi, la 
varietà dei generi e dei registri espressivi. L’impianto sistematico e concettuale consente 
l’acquisizione di un metodo di studio e la consapevolezza dei processi di apprendimento; 
l’impianto storico e problematico consente una comprensione diacronica dei contenuti e dei 
metodi e favorisce un’assimilazione aperta e critica; l’utilizzo degli opportuni generi e registri 
espressivi facilita la chiarezza e l’efficacia comunicativa e la rigorosa esposizione dei contenuti 
disciplinari.  

 
 
3.2 linee di programmazione 
 
a. la programmazione è finalizzata ad attivare e sostenere l’assunzione di responsabilità nella 

valorizzazione della persona e delle sue attitudini.  
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b. la programmazione tiene conto del processo di formazione dell’alunno nell’arco del 
quinquennio; nello scandire i programmi, le forme di verifica, i modi e i livelli della valutazione, 
essa indica dunque il momento opportuno e le modalità per trasmettere metodi e contenuti, per 
attivare e registrare gli atteggiamenti di autovalutazione, autonomia, partecipazione e profitto 
programmati.  

c. la programmazione del consiglio di classe nasce con il contributo di tutti i docenti che integrano 
tra loro, in tale sede, le proprie programmazioni disciplinari. In essa sono indicati: 
1. il profilo della classe, gli obiettivi educativi e didattici, gli impegni dei docenti e degli allievi, i 

contenuti disciplinari, i percorsi pluridisciplinari, le attività integrative e complementari, le 
strategie volte a sanare o prevenire situazioni di difficoltà, i criteri di valutazione e quelli di 
determinazione del credito scolastico e formativo, i momenti di verifica dell’efficacia 
dell’azione didattica.  

2. la programmazione disciplinare viene elaborata da ciascun docente, in coerenza con gli 
obiettivi e i contenuti essenziali definiti dal gruppo per materia. in essa ciascun docente 
indica i percorsi relativi ai contenuti, i tempi di sviluppo di tali percorsi, il metodo di lavoro, le 
forme e i tempi di verifica, gli strumenti didattici. 

d. la programmazione disciplinare ha come punto di partenza la verifica dei prerequisiti 
concettuali e linguistici di carattere generale e si articola in un processo di trasformazione di 
tale bagaglio in nuove competenze culturali generali e specialistiche. di conseguenza i piani di 
lavoro annuale tengono conto della situazione di partenza del gruppo classe, individuata 
soprattutto nelle classi di passaggio anche attraverso test di ingresso preparati dagli insegnanti 
della stessa materia, con riferimento alla situazione scolastica precedente. 

e. la programmazione è resa nota a studenti e genitori all’inizio dell’anno attraverso la 
presentazione, da parte del coordinatore di classe, a studenti e genitori e la consegna del 
documento ai rappresentanti degli studenti e dei genitori. la stessa programmazione viene 
conservata nell'ufficio del dirigente scolastico e fornita in fotocopia a eventuali richiedenti. 

f. la programmazione del consiglio di classe e quella disciplinare possono essere riviste nei 
percorsi pluridisciplinari e disciplinari, nei contenuti, nei tempi di sviluppo, nel metodo di lavoro, 
nelle forme e nei tempi di verifica, negli strumenti didattici, quando, per ragioni non prevedibili, 
si verificasse una diminuzione del numero dei giorni di lezione rispetto a quelli previsti dal 
calendario scolastico di istituto. 

 
 
3.3 i risultati di apprendimento dei percorsi quinquennali 
 
Per il primo biennio comune, le singole aree disciplinari fanno riferimento alle Linee Guida 
emanate con Direttiva n. 65/2010 per il passaggio al nuovo ordinamento (declinazione dei risultati 
di apprendimento in conoscenze e abilità per il primo biennio - Allegato A.1 Settore servizi), 
definite con particolare riferimento alle indicazioni nazionali per l’adempimento dell’obbligo di 
istruzione di cui al regolamento emanato con decreto del ministro della pubblica istruzione n. 
139/2007 e ai risultati di apprendimento - allegato B (All. B3 - Servizi per l’enogastronomia e 
l’ospitalità alberghiera) di cui all’art. 8 comma 6 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 
 
Per il secondo biennio e quinto anno le aree disciplinari nelle loro programmazioni fanno 
riferimento alle Linee Guida (declinazione dei risultati di apprendimento in conoscenze e abilità per 
il secondo biennio e per il quinto anno – Allegato A.1 - Settore servizi) rese in applicazione dell’art. 
8 comma 6 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 e alla declinazione dei risultati di apprendimento - 
Allegato B (All. B3 - Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera) di cui all’art. 8 comma 6 
del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87. 
 
 
3.4 i materiali per le programmazioni dei consigli di classe 
 

Le competenze chiave di cittadinanza 
 

Il concetto di cittadinanza racchiude e dischiude un percorso formativo unitario teso a raggiungere 
gli specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze, così come chiaramente configurato nelle 
indicazioni del curricolo. 
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Le competenze chiave sono quelle di cui ogni persona ha bisogno per la realizzazione e lo 
sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. 

 
In allegato: M1.06_Competenze chiave di cittadinanza 
 

 
 Le competenze trasversali del primo biennio 

 
Si perseguono le competenze e le abilità trasversali previste dai quattro assi culturali e individuate 
nelle Programmazioni d’area disciplinari. 
 
In allegato: M1.08_Competenze trasversali PRIMO BIENNIO 
 
 

Le competenze trasversali del secondo biennio e quinto anno 
 
Si perseguono le competenze e le abilità trasversali individuate nelle Programmazioni d’area 
disciplinari. 
 
In allegato: M1.13_Competenze trasversali SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
 
 
3.5 la valutazione 
 
La proposta dell’offerta formativa, nel suo aspetto educativo generale e didattico specifico, ha nella 
valutazione un momento imprescindibile di verifica della propria validità. 
La valutazione, infatti, non ha soltanto la funzione di controllo delle conoscenze degli studenti, di 
misurazione dei loro risultati, ma riveste anche il ruolo fondamentale di verifica delle competenze 
acquisite che qualifica il processo di insegnamento – apprendimento; la valutazione scolastica, per 
la sua fondamentale valenza formativa, è considerata parte integrante del processo educativo; 
essa influisce, infatti, su molti aspetti della personalità: percezione e stima di sé, scoperta e 
valutazione delle proprie capacità, motivazione nell’impegno culturale, orientamento nella 
costruzione di uno specifico progetto di sé. 
La valutazione scolastica interagisce direttamente con l’attività di programmazione. 
formulata in modo coerente con gli obiettivi; essa permette di misurare il grado della loro 
realizzazione, l’efficacia delle scelte pedagogiche e didattiche adottate, il rispetto dei programmi 
nei tempi prefissati, la opportunità di ridefinire modi e tempi della proposta didattica. 
 
3.5.1  i momenti della valutazione 
 
a. la finalità formativa del progetto scolastico impone un concetto e una prassi della 
valutazione in termini formativi: non è momento esclusivamente finale, concepita nella forma di 
rilievo quantitativo dei livelli raggiunti, ma è controllo continuo che accompagna e orienta lo 
svolgersi della proposta educativa; si articola dunque secondo tempi e modi diversi e conduce a 
scelte didattiche diverse. 
 
b. la valutazione iniziale. All’inizio di un nuovo percorso di formazione l’insegnante 
raccoglie tutte le informazioni (attese, interessi, attitudini generali e specifiche, preparazione 
culturale generale) che possano incidere sulla motivazione e sulla partecipazione al processo 
educativo. Dalla valutazione iniziale, formulata in base ai risultati dei test d'ingresso, si ricavano 
indicazioni fondamentali per ipotizzare le strategie più efficaci a raggiungere gli obiettivi della 
programmazione didattica. In presenza di un limitato numero di studenti che rivelano una 
preparazione decisamente al di sotto del livello medio della classe si procede a un lavoro di 
allineamento, mediante strategie mirate di recupero. 
 
c. la valutazione continua (in itinere). Durante tutto l’arco dell’anno l’insegnante controlla come 
procede l’apprendimento degli studenti mediante discussioni, interrogazioni, prove oggettive, 
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saggi, esercitazioni e altri strumenti di rilevazione. Le informazioni, raccolte con sistematicità, 
valutano anche, per riflesso, l’efficacia delle strategie educative e didattiche adottate, ivi comprese 
le attività di recupero. Una situazione reiterata di profitto negativo per la maggioranza degli 
studenti, può rendere necessario modificare in itinere la programmazione, calibrando i tempi del 
processo formativo in base alle esigenze reali degli allievi. 
 
d. la valutazione finale disciplinare. Alla fine di ciascun quadrimestre l’insegnante valuta il grado di 
profitto raggiunto in termini di conoscenze, abilità e competenze. La valutazione finale è 
sommativa e deriva da un bilancio di tutto il lavoro scolastico. La valutazione finale è collegiale. 
alla fine di ciascun quadrimestre il consiglio di classe, sulla base della proposta dei singoli docenti, 
assegna i voti finali per ciascun alunno, tenendo conto non solo dei risultati delle prove di verifica, 
ma anche di ogni elemento di valutazione utile alla formulazione di un giudizio ampio e 
circostanziato, come i progressi nell’apprendimento e l’esito delle attività di recupero effettuate 
dalla scuola. 
 
e. gli esiti finali diventano oggetto di analisi e di riflessione da parte degli insegnanti, riuniti in 
collegio e per aree disciplinari, in fase di programmazione di un successivo progetto didattico 
annuale. 
 
3.5.2  i criteri della valutazione 
 
Il voto che esprime la valutazione delle singole prove e la valutazione finale tiene in considerazione 
i seguenti aspetti:  

- utilizzo dell'intera scala dei voti (1-10)  
- nelle prove strutturate il voto 6 corrisponde al 60% degli items corretti 
- nelle prove aperte utilizzo di griglie di correzione/valutazione predisposte nell’area 

disciplinare 
- somministrazione  di un congruo numero di verifiche scritte e orali adeguate per contenuti e 

forme alle competenze da raggiungere 
- valutazione dei progressi rispetto ai livelli di partenza 
- valutazione degli esiti degli interventi di rinforzo e di recupero effettuati 
- impegno e partecipazione 
- percorso individuale 

 
 

3.5.3  la griglia di valutazione 
 
In allegato: M1.09_Griglia di valutazione 
 
 

3.5.4 Il voto di condotta 
 

La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo e di secondo 
grado, di cui all'articolo 2 del decreto-legge, si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza 
civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri 
doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole 
che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. 
Il Collegio Docenti adotta criteri comuni per l’attribuzione del voto di condotta al fine di uniformare i 
criteri di valutazione all’interno dei diversi consigli di classe. Si ricorda tuttavia che è compito di 
ogni singolo consiglio, agendo in piena autonomia, prendere in esame il comportamento 
dell’alunno nel suo complesso, tenendo conto delle sue variazioni (in positivo o in negativo), anche 
a seguito degli eventuali richiami ricevuti, e che è da evitare qualsiasi automatismo nella 
valutazione. 
 
 
 
In allegato: M1.10_Criteri attribuzione voto di condotta 
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3.6 il Profilo educativo, culturale e professionale del percorso regionale IeFP 
 
Il sistema di Istruzione e Formazione Professionale di secondo ciclo, ai sensi dell’art. 1, c. 2 e 
dell’art. 11 della LR n. 19/2007 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della 
Regione Lombardia”, rispettando i livelli essenziali di prestazione (LEP) stabiliti dallo Stato e gli 
Standard Minimi Formativi (SFM) formulati a livello nazionale e regionale, consente ai giovani fino 
al 18° anno di età l’esercizio del fondamentale Diritto Dovere di Istruzione e Formazione (DDIF) 
stabilito dalla legge. Oltre che al soddisfacimento del DDIF, dell’obbligo di istruzione e della 
possibilità di proseguire gli studi nell’istruzione e formazione superiore, i percorsi di secondo ciclo 
del sistema di IeFP consentono già al termine del terzo anno, dentro un quadro di generale 
innalzamento della cultura di base, il diretto inserimento professionale e la spendibilità delle 
certificazioni e dei titoli acquisiti nel mercato del lavoro. 
L’offerta formativa di IeFP di secondo ciclo si articola in:  
a) percorsi che realizzano profili ai quali conseguono titoli e qualificazioni professionali con valore e 
spendibilità nazionale:  
− percorsi triennali, validi per l’acquisizione di un titolo di Qualifica Professionale di III° livello EQF 
(Quadro Europeo delle Qualifiche); 
− percorsi di quarto anno successivo al triennio, validi per l’acquisizione di un titolo di Diploma 
Professionale di IV° livello EQF;  
b) corso annuale per gli allievi in possesso del Diploma Professionale, che consente di sostenere 
l’esame di Stato, utile ai fini dell’accesso agli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e all’Università in 
coerenza con la previsione normativa di cui al c. 6 dell’art. 15 del DLgs. n. 226/2005.  
 
L’offerta formativa di IeFP del nostro istituto è riferita al percorso triennale di OPERATORE DELLA 
RISTORAZIONE – PREPARAZIONE PASTI valido per l’acquisizione del titolo di qualifica 
professionale e, a partire dall’anno scolastico 2016/17, al percorso di quarto anno  di TECNICO DI 
CUCINA valido per l’acquisizione del titolo di diploma professionale. 
 
Gli Obiettivi Specifici di Apprendimento (O.S.A.) costituenti diretto ed esauriente riferimento per la 
progettazione formativa e la certificazione dei risultati di apprendimento sono rappresentati dal 
profilo formativo-professionale e dalle competenze, internamente articolate in abilità e conoscenze. 
 
 
In allegato: PROFILO QUALIFICA PROFESSIONALE_OPERATORE DELLA RISTORAZIONE-
PREPARAZIONE PASTI 
 
In allegato: PROFILO DIPLOMA PROFESSIONALE_TECNICO DI CUCINA 
 
 
 
3.7  la valutazione delle competenze riferibili al comportamento nel percorso IeFP 
 
La valutazione del comportamento fa riferimento alle competenze chiave di cittadinanza di cui al 
documento approvato dal Collegio dei Docenti e al profilo educativo, culturale e professionale dello 
studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione 
professionale.  
Vengono individuate come prioritarie le competenze riferibili ai seguenti ambiti dei comportamenti 
personali e sociali: 
 

1. Esercizio della responsabilità personale e sociale 
Questa finalità pone lo studente nella condizione di decidere consapevolmente le proprie azioni 
in rapporto a sé e al mondo civile, sociale, economico, religioso di cui fa parte e all’interno del 
quale vive; di gestirsi in autonomia; di prendere posizione e di farsi carico delle conseguenze 
delle proprie scelte. 
 

2. Relazione con gli altri 
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Sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto.  
Collaborare, cooperare con gli altri e contribuire al buon andamento della vita scolastica. 
Rispettare le funzioni e le regole della vita sociale e istituzionale. 
 
3. Convivenza civile 
Possedere un sistema di valori, coerenti con i principi e le regole della convivenza civile, in 
base ai quali valutare i fatti ed ispirare i comportamenti individuali e sociali. 
Riflettere sulla natura e la portata di affermazioni, giudizi, opinioni. 
Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo e migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità. 
Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive. 

 
3.8 Area integrazione e inclusione 
 
La direttiva del 27 dicembre 2012 classifica i bes in tre categorie: 
 alunni con disabilità: allievi certificati ex l. 104/1992 con sostegno. per questi alunni si 

redige annualmente un pei così come previsto dalla normativa. 
 alunni con disturbi specifici dell’apprendimento: alunni con competenze intellettive 

nella norma o anche elevate che, per specifici problemi, possono incontrare difficoltà a scuola 
e devono essere aiutati a realizzare pienamente le loro potenzialità. fra essi, alunni e studenti 
con dsa (disturbo specifico dell’apprendimento) sono stati oggetto di importanti interventi 
normativi, che hanno ormai definito un quadro ben strutturato di norme, tese ad assicurare il 
loro diritto allo studio. si richiamano la l. 170/2010 e l. 53/2003. per questi studenti si redige 
annualmente un pdp che espliciti le misure dispensative e compensative previste dalle 
normative citate. 

 alunni bes: gli studenti con “svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di 
apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della 
cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse”. 

 
Su tutti gli allievi che non si possono inserire nei primi due casi, ma che rientrano fra quelli previsti 
dalla direttiva del 27 dicembre 2012 e dalla successiva circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013, 
i consigli di classe sono chiamati ad esprimersi. 
sono previsti due diversi percorsi: 
1. segnalazione da parte della famiglia che presenta eventualmente una documentazione 

medica rilasciata dalla ASL di appartenenza. in questo caso il CdC deve esprimersi in merito 
all’accoglimento della richiesta della famiglia o meno. il parere del CdC può anche essere 
contrario. 

2. rilevazione da parte del c. di c. della situazione per cui un allievo potrebbe rientrare nella 
categoria dei bes con relativa delibera dello stesso organo. a questo deve seguire la 
condivisione e l’accettazione da parte della famiglia dell’allievo. 

In entrambi i casi, se l’esito del procedimento è positivo, si deve redigere un PDP per l’allievo che 
attesti il percorso che il c. di c. intende svolgere con l’allievo. 
 
ALUNNI CON DISABILITA 
l'inclusione scolastica degli alunni disabili è oggi un dato assodato e irrinunciabile che acquisisce 
valenza pedagogica se pone attenzione alla persona e alla sua educazione come momento di 
sviluppo e di maturazione personale. le linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni disabili 
(2009), sottolineano come la crescita della persona non possa avvenire al di fuori della rete di 
relazioni sociali che si connota come elemento di qualità e di ricchezza per lo sviluppo di ciascuno. 
l’istituzione scolastica viene definita “comunità educante, che accoglie ogni alunno nello sforzo 
quotidiano di costruire condizioni relazionali e situazioni pedagogiche tali da consentirne il 
massimo sviluppo”. 
L’istituto consapevole del ruolo della scuola nel processo di integrazione degli alunni disabili attua 
politiche di inclusione scolastica attente ai bisogni e finalizzate alla realizzazione del progetto di 
vita di ciascuno, in collaborazione con le famiglie e i servizi territoriali. 
Nell'impegno di individuare e contribuire attivamente al progetto personale di ogni alunno con 
disabilità, la scuola attua le indicazioni presenti nella legge 104/92 attraverso: 
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 l'attivazione delle iniziative necessarie per la richiesta dei docenti specializzati e del personale 
per l'integrazione scolastica; 

 incontri periodici con gli operatori del servizio di neuropsichiatria infantile; 
 la programmazione dell'intervento individualizzato in collaborazione con il servizio e la famiglia, 

la compilazione dei documenti, pdf (profilo dinamico funzionale) e pei (piano educativo 
personalizzato), che vengono rivisti e aggiornati annualmente; 

 coordinamento degli interventi delle figure che a diverso titolo si occupano degli alunni: 
insegnanti per le attività di sostegno, operatori addetti all'assistenza scolastica, operatori 

 per la comunicazione ed educatori; 
 la valutazione del percorso scolastico in base al piano educativo individualizzato. 
 riconoscendo l'importanza di lavorare nella prospettiva di costruire un progetto di vita identifica 

come modalità irrinunciabili: 
 la continuità verticale tra ordini di scuole un passaggio rilevante da promuovere attivando 

progetti mirati e attenti ai bisogni e alle possibilità dei soggetti; 
 l’avvio di procedure per l'inserimento graduale degli alunni e per il passaggio di informazioni; 
 la promozione di percorsi finalizzati all'acquisizione di autonomia personale accompagnando gli 

alunni nello svolgimento di attività quotidiana legate sia alla vita scolastica che extra-scolastica; 
 percorsi di alternanza scuola lavoro. 
L’istituto collabora con le organizzazioni del territorio e con la rete CTI (centro territoriale per 
l'integrazione) per iniziative di: 
 formazione e aggiornamento degli operatori che all'interno della scuola si occupano della cura 

e dell'educazione degli alunni disabili: insegnanti curricolari, insegnanti specializzati per le 
attività di sostegno e collaboratori scolastici; 

 servizi di consulenza su aree specifiche di disabilità; 
 iniziative di formazione e informazione per genitori. 
 
ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
l'istituto attiva iniziative atte a sostenere tutti gli alunni nel loro percorso formativo attraverso 
proposte che tengono conto e valorizzano la diversità di ciascuno come elemento di ricchezza e di 
opportunità con due finalità fondamentali: 
 formare gli alunni ai saperi; 
 porre attenzione alla formazione globale di ciascun studente considerato nella sua originalità 

esistenziale. 
Questa scelta si basa sul convincimento che solo all'interno di un contesto comunitario, quale la 
scuola, le singole individualità possono essere accolte, conosciute e sostenute nel percorso di 
crescita e quindi accompagnate nel diventare persone autonome e responsabili. 
l'istituto cerca quindi di dare risposte a tutti i bisogni formativi specifici e in particolare accoglie e 
applica la l. 170/2010 che “...riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia 
come disturbi specifici di apprendimento (dsa), assegnando al sistema nazionale di istruzione [...] il 
compito di individuare le forme didattiche e le modalità di valutazione più adeguate affinché gli 
alunni e studenti con dsa possano raggiungere il successo formativo”. 
La normativa prevede per questi alunni una programmazione individualizzata e personalizzata che, 
nel rispetto degli obiettivi di apprendimento previsti per il gruppo classe, prevede la deroga da 
alcune prestazioni, l'utilizzo di modalità didattiche e di strategie di insegnamento specifiche in tutti 
gli ordini di scuola oltre all'utilizzo di strumenti compensativi. 
Nell'attuare le indicazioni della normativa e delle linee guida applicative che l'hanno seguita, 
l'istituto ha attivato iniziative finalizzate a dare risposta ai numerosi casi di alunni con dsa presenti 
nelle scuole individuando risorse tra gli insegnanti e programmando percorsi individualizzati di 
supporto alle difficoltà specifiche di ciascun alunno DSA. 
L'attività prende avvio da un'attenta lettura della diagnosi rilasciata dal servizio di neuropsichiatria 
infantile (SNPI) o da enti riconosciuti dalla regione veneto, attraverso un periodo di osservazione 
per rilevare le difficoltà nel lavoro in classe, il confronto nel consiglio di classe e la stesura di una 
programmazione personalizzata per ciascun alunno con DSA. 
I consigli di classe valutano per ciascun alunno dsa l'opportunità di utilizzare strumenti 
compensativi e misure dispensative. il loro utilizzo viene formalizzato attraverso la redazione di un 
pdp che deve essere condiviso con le famiglie. 
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La valutazione degli apprendimenti tiene conto delle difficoltà specifiche dei singoli allievi 
esonerandoli dalle attività che non sono in grado di compiere o definendo l'uso di strumenti 
compensativi (utilizzo di computer, di calcolatrice, uso di mappe concettuali o altri strumenti ritenuti 
utili per gli allievi) e le modalità dispensative utilizzate ( presenza di un lettore delle consegne o di 
un sintetizzatore vocale, aumento di 1/3 dei tempi di esecuzione del compito o, in alternativa, 
riduzione in proporzione del contenuto delle verifiche fermi restando gli obiettivi, o altre misure 
ritenute idonee dal consiglio di classe). 
le modalità di valutazione e l'utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi nel corso degli esami 
di stato e nelle prove invalsi, sono definite dalla normativa e codificate nei consigli di classe. 
 
ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
La direttiva del 27 dicembre 2012 recante strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi 
speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica, che delinea e precisa la strategia 
inclusiva della scuola italiana al fine di realizzare appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli 
alunni e gli studenti in situazione di difficoltà, e la successiva circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 
2013ribadiscono il concetto dell’estensione del campo di intervento e di responsabilità di tutta la 
comunità educante all’intera area dei bisogni educativi speciali (bes), comprendente: “svantaggio 
sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà 
derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture 
diverse”. 
Nella categoria dei bisogni educativi speciali sono comprese tre grandi sotto-categorie: quella della 
disabilità; quella dei disturbi evolutivi specifici e quella dello svantaggio socioeconomico, 
linguistico, culturale. 
Per “disturbi evolutivi specifici” si intendono, oltre i disturbi specifici dell’apprendimento, anche i 
deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, ricomprendendo – per 
la comune origine nell’età evolutiva – anche quelli dell’attenzione e dell’iperattività, mentre il 
funzionamento intellettivo limite può essere considerato un caso di confine fra la disabilità e il 
disturbo specifico. per molti di questi profili i relativi codici nosografici sono ricompresi nelle stesse 
categorie dei principali manuali diagnostici e, in particolare, del manuale diagnostico icd-10, che 
include la classificazione internazionale delle malattie e dei problemi correlati, stilata 
dall'organizzazione mondiale della sanità (OMS) e utilizzata dai servizi sociosanitari pubblici italiani 
(direttiva 27/12/2012). 
La direttiva estende pertanto a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione 
dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla legge 53/2003. 
l’istituto nell’ottica di una scuola inclusiva si adopera al fine di attivare tutti i percorsi che 
garantiscano il diritto all’istruzione di ogni allievo, qualsiasi siano le sue difficoltà, temporanee o 
permanenti, onde evitare la dispersione scolastica. 
I consigli di classe si adoperano per lavorare in sinergia con le famiglie per realizzare gli obiettivi 
proposti nei percorsi educativi individualizzati. 
L’istituto inoltre si impegna a partecipare ad azioni di formazione e/o di prevenzione concordate a 
livello territoriale aderendo alla reti dei CTI e dei CTS. 
 
ALLEGATI: 
 
1. M1.06_Competenze chiave di cittadinanza 
2. M1.08_Competenze trasversali PRIMO BIENNIO 
3. M1.13_Competenze trasversali SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
4. M1.09_Griglia di valutazione 
5. M1.10_Criteri attribuzione voto di condotta 
6. PROFILO QUALIFICA PROFESSIONALE OPERATORE DELLA RISTORAZIONE-

PREPARAZIONE PASTI 
7. PROFILO DIPLOMA PROFESSIONALE TECNICO DI CUCINA 
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A.S.	______/__	
 
 

COGNOME	___________________________________________		 NOME	_____________________________________	 CLASSE	___________	

Competenze	
di	

cittadinanza	
Indicatori	

Assi	culturali	
coinvolti	 Descrittori	

A
.S
	_
__
__
__
__
_	

LI
V
EL
LO
	

A
V
A
N
ZA
T
O
	 L’allievo	 è	 in	 grado	 di	 ricercare,	 raccogliere	 e	 organizzare	 le	

informazioni	utilizzando	le	strategie	funzionali	all’apprendimento;	
pianifica	 in	 modo	 autonomo	 le	 proprie	 attività	 	 distribuendole	
secondo	un	ordine	di	priorità.	

	

LI
V
EL
LO
	

IN
T
ER
M
ED
IO
	

L’allievo	 ricerca	 e	 organizza	 le	 informazioni	 con	 discreta	
attenzione	 al	 metodo	 e	 le	 sa	 utilizzare	 al	 momento	 opportuno;	
pianifica	in	modo	efficace	il	proprio	lavoro.	

	
LI
V
EL
LO
	

B
A
SE
	

L’allievo	 ricerca	 le	 informazioni	 di	 base	 raccogliendole	 e	
organizzandole	 in	 maniera	 appena	 adeguata;	 pianifica	 il	 lavoro	
seppure	con	qualche	discontinuità.	

	IM
P

A
R

A
R

E
 A

D
 

IM
P

A
R

A
R

E
 

Organizzazione	
dell’apprendimento	
in	base	a:		

 fonti	di	
informazione	ed	
esperienze	di	vario	
tipo	

 tempi	

 strategie	e	metodo	
di	lavoro	

 Asse	dei	linguaggi	

 Asse	matematico	

 Asse	scientifico‐
tecnologico	

 Asse	storico‐
sociale	

LIVELLO	BASE	NON	RAGGIUNTO	 	

LI
V
EL
LO
		

A
V
A
N
ZA
T
O
	 L’allievo	 elabora	 progetti	 utilizzando	 in	 modo	 autonomo	 e	

originale	 le	 informazioni	 e	 gli	 strumenti	 utili	 al	 conseguimento	
degli	 obiettivi;	 procede	 con	 attenzione	 valutativa	 nel	 proprio	
lavoro.	

	

LI
V
EL
LO
	

IN
T
ER
M
ED
IO
	

L’allievo	elabora	progetti	utilizzando	le	informazioni	e	gli	
strumenti	utili	al	conseguimento	degli	obiettivi;	sa	valutare	
correttamente	il	proprio	lavoro.	

	

LI
V
EL
LO
	

B
A
SE
	

L’allievo	è	in	grado	di	realizzare	progetti	se	opportunamente	
guidato;	svolge	in	maniera	minimale	la	valutazione	del	proprio	
lavoro.	

	

P
R

O
G

E
T

T
A

R
E

 

Elaborazione	e	
realizzazione	di	
progetti:	

 stabilire	obiettivi	
significativi	

 valutare		vincoli,	
strategie	e	
possibilità	di	
realizzo	

 verificare	i	risultati	
raggiunti	

 Asse	dei	linguaggi	

 Asse	matematico	

 Asse	scientifico‐
tecnologico	

 Asse	storico‐
sociale	

LIVELLO	BASE	NON	RAGGIUNTO	 	

LI
V
EL
LO
	

A
V
A
N
ZA
T
O
	 L’allievo	 comprende	 messaggi	 articolati	 di	 diverso	 tipo	 espressi	

nei	 diversi	 linguaggi;	 rielabora	 criticamente	 le	 informazioni	 e	
gestisce	 la	 situazione	 comunicativa	 in	 modo	 consapevole	 e	
pertinente	

	

LI
V
EL
LO
	

IN
T
ER
M
ED
IO
	

L’allievo	comprende	messaggi	di	diverso	tipo	espressi	nei	diversi	
linguaggi;	 rielabora	 le	 informazioni	 e	 gestisce	 la	 situazione	
comunicativa	in	modo	adeguato	

	

LI
V
EL
LO
	

B
A
SE
	

L’allievo	 comprende	 semplici	 messaggi;	 elabora	 in	 modo	
essenziale	le	informazioni	e	gestisce	la	situazione	comunicativa	in	
modo	generalmente	adeguato	

	

C
O

M
U

N
IC

A
R

E
 

 Comprensione	di	
messaggi	di	genere	e	
complessità	diversi	
trasmessi	con	
linguaggi	e	supporti	
differenti	

 Rappresentazione	di	
fenomeni,	concetti,	
procedure	e	stati	
d’animo	utilizzando	
le	conoscenze	
disciplinari	e	i	
diversi	linguaggi	e	
supporti	

	

 Asse	dei	linguaggi	

 Asse	matematico	

 Asse	scientifico‐
tecnologico	

 Asse	storico‐
sociale	

LIVELLO	BASE	NON	RAGGIUNTO	
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Competenze	
di	

cittadinanza	
Indicatori	

Assi	culturali	
coinvolti	 Descrittori		 A

.S
	

__
__
__
__
_	

LI
V
EL
LO
	

A
V
A
N
ZA
T
O
	 L’allievo	 si	 relaziona	 con	 uno	 stile	 aperto	 e	 costruttivo;	 è	

disponibile	alla	cooperazione	e	si	adopera	per	risolvere	i	conflitti;	
assume	 volentieri	 incarichi	 che	 porta	 a	 termine	 con	 senso	 di	
responsabilità	

	

LI
V
EL
LO
	

IN
T
ER
M
ED
IO
	

L’allievo	si	relaziona	con	gli	altri	in	positivo;	collabora	al	lavoro	di	
gruppo;	assume	incarichi	che	porta	a	termine	in	modo	adeguato	 	

LI
V
EL
LO
	

B
A
SE
	

L’allievo	si	relaziona	correttamente	nel	piccolo	gruppo;	accetta	di	
cooperare;	 porta	 a	 termine	 gli	 incarichi	 se	 opportunamente	
sollecitato	

	

C
O

L
L

A
B

O
R

A
R

E
 E

 
P

A
R

T
E

C
IP

A
R

E
 

Interazione	di	
gruppo:	

 comprendere	i	
diversi	punti	di	
vista	

 gestire	la	
conflittualità	

 contribuire	alla	
realizzazione	delle	
attività	collettive	

 Asse	dei	linguaggi	

 Asse	storico‐
sociale	

LIVELLO	BASE	NON	RAGGIUNTO	 	
LI
V
EL
LO
	

A
V
A
N
ZA
T
O
	 L’allievo	 è	 capace	 di	 inserirsi	 in	 modo	 responsabile	 nella	 vita	

dell’istituzione	scolastica	e	nel	contesto	sociale;	riconosce	in	modo	
autonomo	i	diritti	e	i	doveri	del	gruppo	nel	quale	è	inserito	

	

LI
V
EL
LO
	

IN
T
ER
M
ED
IO
	

L’allievo	 è	 capace	 di	 inserirsi	 in	 modo	 attivo	 nella	 vita	
dell’istituzione	scolastica	e	nel	contesto	sociale;	riconosce	i	diritti	
e	i	doveri	del	gruppo	nel	quale	è	inserito	

	

LI
V
EL
LO
	

B
A
SE
	

L’allievo	è	capace	di	inserirsi	nella	vita	dell’istituzione	scolastica	e	
nel	 contesto	 sociale;	 se	 guidato	 riconosce	 i	 diritti	 e	 i	 doveri	 del	
gruppo	nel	quale	è	inserito	

	

A
G

IR
E

 I
N

 M
O

D
O

 
A

U
T

O
N

O
M

O
 E

 
R

E
S

P
O

N
S

A
B

IL
E
 

 Inserimento	attivo,	
consapevole	e	
responsabile	nella	
vita	sociale	

 Riconoscimento	dei	
diritti,	doveri	e	
bisogni	propri	e	
altrui	

 Asse	dei	linguaggi	

 Asse	storico‐
sociale	

LIVELLO	BASE	NON	RAGGIUNTO	 	

LI
V
EL
LO
		

A
V
A
N
ZA
T
O
	 L’allievo	 sa	 leggere	 situazioni	 problematiche	 in	 modo	 completo;	

formula	 autonomamente	 ipotesi	 coerenti;	 individua	 strategie	
risolutive	e	originali	

	

LI
V
EL
LO
	

IN
T
ER
M
ED
IO
	

L’allievo	 sa	 leggere	 situazioni	 problematiche	 in	 modo	 adeguato;	
formula	ipotesi	coerenti;	individua	strategie	risolutive		

	

LI
V
EL
LO
	

B
A
SE
	

L’allievo	 sa	 individuare	 situazioni	 problematiche	 semplici;	
formula	 ipotesi	 corrette	 e	 individua	 strategie	 risolutive	 solo	 se	
guidato	

	

R
IS

O
L

V
E

R
E

 P
R

O
B

L
E

M
I 

Risoluzione	di	
situazioni	
problematiche:	

 analizzare	e	
valutare	i	dati	

 formulare	e	
verificare	ipotesi	

 individuare	
soluzioni	

 Asse	dei	linguaggi	

 Asse	matematico	

 Asse	scientifico‐
tecnologico	

 Asse	storico‐
sociale	

LIVELLO	BASE	NON	RAGGIUNTO	 	

LI
V
EL
LO
	

A
V
A
N
ZA
T
O
	 L’allievo	sa	 individuare	gli	elementi	caratterizzanti	di	 fenomeni	e	

concetti;	 sa	 coglierne	 le	 relazioni	 in	 modo	 proprio;	 sa	
rappresentarli	elaborando	argomentazioni	coerenti	e	chiare	

	

LI
V
EL
LO
	

IN
T
ER
M
ED
IO
	

L’allievo	sa	 individuare	gli	elementi	caratterizzanti	di	 fenomeni	e	
concetti;	 sa	 coglierne	 le	 relazioni;	 sa	 rappresentarli	 in	 modo	
corretto	

	

LI
V
EL
LO
	

B
A
SE
	

L’allievo	 sa	 individuare	 gli	 elementi	 essenziali	 di	 fenomeni	 e	
concetti;	sa	coglierne	le	relazioni;	sa	rappresentarli	solo	se	guidato	

	

IN
D

IV
ID

U
A

R
E

 
C

O
L

L
E

G
A

M
E

N
T

I 
E

 
R

E
L

A
Z

IO
N

I 

Individuazione	e	
rappresentazione	
delle	relazioni	tra	
fenomeni,	eventi	e	
concetti	diversi,	in	
particolare	
riconoscendo:	

 analogie	e	differenze	

 cause	ed	effetti	

 relazioni	tra	il	
particolare	e	il	
generale	

 Asse	dei	linguaggi	

 Asse	matematico	

 Asse	scientifico‐
tecnologico	

 Asse	storico‐
sociale	

LIVELLO	BASE	NON	RAGGIUNTO	 	
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Competenze	
di	

cittadinanza	
Indicatori	

Assi	culturali	
coinvolti	 Descrittori		 A

.S
	

__
__
__
__
_	

LI
V
EL
LO
	

A
V
A
N
ZA
T
O
	

L’allievo	 sa	 interpretare	 in	 modo	 critico	 le	 informazioni	
valutandone	l’attendibilità	e	l’utilità,	distinguendo	fatti	e	opinioni	

	

LI
V
EL
LO
	

IN
T
ER
M
ED
IO
	

L’allievo	 sa	 interpretare	 le	 informazioni	 cogliendone	 l’utilità	 e	
distinguendo	fatti	e	opinioni	 	

LI
V
EL
LO
	

B
A
SE
	

L’allievo	 acquisisce	 le	 informazioni	 principali	 e	 le	 interpreta	 se	
opportunamente	guidato	 	A

C
Q

U
IS

IR
E

 E
D

 
IN

T
E

R
P

R
E

T
A

R
E

 
L

’I
N

F
O

R
M

A
Z

IO
N

E
 

Acquisizione	ed	
interpretazione	di	
informazioni	ricevute	
in	diversi	ambiti	
attraverso	diversi	
strumenti	
comunicativi	

 Asse	dei	linguaggi	

 Asse	matematico	

 Asse	scientifico‐
tecnologico	

 Asse	storico‐
sociale	

LIVELLO	BASE	NON	RAGGIUNTO	 	
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CLASSE  _____    A.S. ______/__ 

Asse 
culturale 

Competenze 
Abilità trasversali 

Indicare con una x le abilità da inserire nella programmazione. Tali abilità 
possono essere modificate e ne possono essere aggiunte altre 

Discipline 
coinvolte 

UDA 
trasversali 

Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale  

Cogliere le relazioni logiche tra le varie componenti di un 
testo orale  

 

Esporre in modo chiaro logico e coerente esperienze vissute 
o testi ascoltati 

 

Riconoscere differenti registri comunicativi di un testo orale 
 

Affrontare molteplici situazioni comunicative scambiando 
informazioni e idee per esprimere anche il proprio punto di 
vista 

 

Individuare il punto di vista dell’altro in contesti formali ed 
informali 

 

Padroneggiare 
gli strumenti 
espressivi ed 
argomentativi  
indispensabili 
per gestire 
l’interazione  
comunicativa 
verbale in vari 
contesti. 

 
 

 

Conoscere le strutture della lingua presenti nei testi 
 

Applicare strategie diverse di lettura  
 

Individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi 
ed espressivi di un testo 

 

Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario 
 

Leggere, 
comprendere  
ed interpretare 
testi scritti di 
vario tipo 

 
 

 
 
 
 
 
 

Ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali e 
specifiche in funzione della produzione di testi scritti di vario 
tipo 

 

Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni 
 

Rielaborare in forma chiara le informazioni 
 

Produrre testi corretti e coerenti adeguati alle diverse 
situazioni comunicative 

 

A
S

S
E

 D
E

I L
IN

G
U

A
G

G
I 

P
ad

ro
n

an
za

 d
el

la
 L

in
g

u
a 

it
al

ia
n

a 

Produrre testi  
di vario tipo in 
relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi 
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Asse 
culturale 

Competenze 
Abilità trasversali 

Indicare con una x le abilità da inserire nella programmazione. Tali abilità 
possono essere modificate e ne possono essere aggiunte altre 

Discipline 
coinvolte 

UDA 
trasversali 

Comprendere i punti principali di messaggi e annunci 
semplici e chiari su argomenti di interesse personale, 
quotidiano, sociale o professionale 

 

Ricercare informazioni all’interno di testi di breve estensione 
di interesse personale, quotidiano, sociale o professionale 

 

Descrivere in maniera semplice esperienze ed eventi, relativi 
all’ambito personale e sociale 

 

Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali 
 

Interagire in conversazioni brevi e semplici su temi di 
interesse personale, quotidiano, sociale o professionale 

 

Scrivere brevi testi di interesse personale, quotidiano, sociale 
o professionale 

 

Scrivere correttamente semplici testi su tematiche coerenti 
con i percorsi di studio 

 

Riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro in 
contesti multiculturali 

 

A
S

S
E

 D
E

I L
IN

G
U

A
G

G
I 

L
in

g
u

a 
st

ra
n

ie
ra

 

Utilizzare una 
lingua straniera 
per i principali 
scopi 
comunicativi ed 
operativi 

 
 

 

Riconoscere e apprezzare le opere d’arte  

Conoscere e rispettare i beni culturali e ambientali a partire 
dal proprio territorio  

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

  

 

Comprendere i prodotti della comunicazione audiovisiva  

Elaborare prodotti multimediali (testi, immagini, suoni, ecc), 
anche con tecnologie digitali  A

S
S

E
 D

E
I L

IN
G

U
A

G
G

I 
A

lt
ri

 li
n

g
u

ag
g

i 

Utilizzare e 
produrre testi 
multimediali 
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Asse 
culturale 

Competenze 
Abilità trasversali 

Indicare con una x le abilità da inserire nella programmazione. Tali 
abilità possono essere modificate e ne possono essere aggiunte altre 

Discipline 
coinvolte 

UDA 
trasversali 

Comprendere il significato logico-operativo di numeri 
appartenenti ai diversi sistemi numerici. Utilizzare le 
diverse notazioni e saper convertire da una all’altra (da 
frazioni a decimali, da frazioni apparenti ad interi, da 
percentuali a frazioni …) 

 

Comprendere il significato di potenza  
 

Calcolare potenze e applicarne le proprietà 
 

Risolvere brevi espressioni nei diversi insiemi numerici; 
rappresentare la soluzione di un problema con 
un’espressione e calcolarne il valore anche utilizzando una 
calcolatrice 

 

Tradurre brevi istruzioni in sequenze simboliche (anche 
con tabelle); risolvere sequenze di operazioni e problemi 
sostituendo alle variabili letterali i valori numerici 

 

Comprendere il significato logico-operativo di rapporto e 
grandezza derivata; impostare uguaglianze di rapporti per 
risolvere problemi di proporzionalità e percentuale; 
risolvere semplici problemi diretti e inversi 

 

Risolvere equazioni di primo grado e verificare la 
correttezza dei procedimenti utilizzati 

 

Rappresentare graficamente equazioni di primo grado; 
comprendere il concetto di equazione e quello di funzione 

 

Risolvere sistemi di equazioni di primo grado seguendo 
istruzioni e verificarne la correttezza dei risultati 

 

Utilizzare le 
tecniche e le 
procedure del 
calcolo aritmetico 
ed algebrico, 
rappresentandole 
anche sotto forma 
grafica 

 
 

 

Riconoscere i principali enti, figure e luoghi geometrici e 
descriverli con linguaggio naturale 

 

Individuare le proprietà essenziali delle figure e 
riconoscerle in situazioni concrete 

 

Disegnare figure geometriche con semplici tecniche 
grafiche e operative 

 

Applicare le principali formule relative alla retta e alle figure 
geometriche sul piano cartesiano 

 

In casi reali di facile leggibilità risolvere problemi di tipo 
geometrico, e ripercorrerne le procedure di soluzione 

 

Comprendere i principali passaggi logici di una 
dimostrazione 

 

A
S

S
E

 M
A

T
E

M
A

T
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O
 

Confrontare ed 
analizzare figure 
geometriche, 
individuando 
invarianti e 
relazioni 
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Asse 
culturale 

Competenze 
Abilità trasversali 

Indicare con una x le abilità da inserire nella programmazione. Tali 
abilità possono essere modificate e ne possono essere aggiunte altre 

Discipline 
coinvolte 

UDA 
trasversali 

Progettare un percorso risolutivo strutturato in tappe 
 

Formalizzare il percorso di soluzione di un problema 
attraverso modelli algebrici e grafici 

 

Convalidare i risultati conseguiti attraverso argomentazioni 
 

Tradurre dal linguaggio naturale al linguaggio algebrico e 
viceversa 

 

Individuare le 
strategie 
appropriate per la 
soluzione di 
problemi 

Individuare-utilizzare le strategie per soluzione dei problemi 
motori, tattici, organizzativi (Area motoria) 

 

 
 
 
 
 
 
 

Raccogliere, organizzare e rappresentare un insieme di 
dati 

 

Rappresentare classi di dati mediante istogrammi e 
diagrammi a torta 

 

Leggere e interpretare tabelle e grafici in termini di 
corrispondenza fra elementi di due insiemi 

 

Riconoscere una relazione tra variabili, in termini di 
proporzionalità diretta o inversa e formalizzarla attraverso 
una funzione matematica 

 

Rappresentare sul piano cartesiano il grafico di una 
funzione 

 

Valutare l’ordine di grandezza di un risultato 
 

Elaborare e gestire semplici calcoli attraverso un foglio 
elettronico 

 

Elaborare e gestire un foglio elettronico per rappresentare 
in forma grafica i risultati dei calcoli eseguiti 

 

A
S

S
E

 M
A

T
E

M
A

T
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Analizzare dati e 
interpretarli 
sviluppando 
deduzioni e 
ragionamenti sugli 
stessi anche con 
l’ausilio di 
rappresentazioni 
grafiche, usando 
consapevolmente 
gli strumenti di 
calcolo e le 
potenzialità offerte 
da applicazioni 
specifiche di tipo 
informatico 
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Asse 
culturale 

Competenze 
Abilità trasversali 

Indicare con una x le abilità da inserire nella programmazione. Tali 
abilità possono essere modificate e ne possono essere aggiunte altre 

Discipline 
coinvolte 

UDA 
trasversali 

Raccogliere dati attraverso l’osservazione dei fenomeni 
naturali (fisici, chimici, biologici, geologici, ecc..) o degli 
oggetti artificiali o la consultazione di testi e manuali o 
media.  

 

Organizzare e rappresentare i dati raccolti 
 

Individuare, con la guida del docente, una possibile 
interpretazione dei dati in base a semplici modelli 

 

Presentare i risultati dell’analisi 
 

Utilizzare classificazioni, generalizzazioni e/o schemi logici 
per riconoscere il modello di riferimento 

 

Riconoscere e definire i principali aspetti di un ecosistema 
 

Essere consapevoli del ruolo che i processi tecnologici 
giocano nella modifica dell’ambiente che ci circonda 
considerato come sistema 

 

Analizzare in maniera sistemica un determinato ambiente 
al fine di valutarne i rischi per i suoi fruitori 

 

Analizzare un oggetto o un sistema artificiale in termini di 
funzioni o di architettura 

 

Osservare, 
descrivere ed 
analizzare 
fenomeni 
appartenenti alla 
realtà naturale e 
artificiale e 
riconoscere nelle 
sue varie forme i 
concetti di sistema 
e di complessità 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interpretare un fenomeno naturale o un sistema artificiale 
dal punto di vista energetico distinguendo le varie 
trasformazioni di energia in rapporto alle leggi che le 
governano 

 

Avere la consapevolezza dei possibili impatti sull’ambiente 
naturale dei modi di produzione e di utilizzazione 
dell’energia nell’ambito quotidiano 

 

Analizzare 
qualitativamente e 
quantitativamente 
fenomeni legati 
alle trasformazioni 
di energia a 
partire 
dall’esperienza  

 

 
 

Riconoscere il ruolo della tecnologia nella vita quotidiana e  
nell’economia della società 

 

Saper cogliere le interazioni tra esigenze di vita e processi 
tecnologici 

 

Adottare semplici progetti per la risoluzione dei problemi 
pratici 

 

A
S

S
E
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C
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N
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Essere 
consapevoli delle 
potenzialità e dei 
limiti delle 
tecnologie nel 
contesto culturale 
e sociale in cui 
vengono applicate 

Saper spiegare il principio di funzionamento e la struttura 
dei principali dispositivi fisici e software 
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Utilizzare le funzioni di base dei software più comuni per 
produrre testi e comunicazioni multimediali, calcolare e 
rappresentare dati, disegnare, catalogare informazioni, 
cercare informazioni e comunicare in rete 

 

Asse 
culturale 

Competenze 
Abilità trasversali 
Indicare con una x le abilità da inserire nella programmazione. Tali 
abilità possono essere modificate e ne possono essere aggiunte altre 

Discipline 
coinvolte 

UDA 
trasversali 

Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio 
attraverso l’osservazione di eventi storici e di aree 
geografiche 

 

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

 

Identificare gli elementi maggiormente significativi per 
confrontare aree e periodi diversi 

 

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

 

Leggere - anche in modalità multimediale - le differenti fonti 
letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche 
ricavandone informazioni su eventi storici di diverse 
epoche e differenti aree geografiche 

 

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

 

Comprendere il 
cambiamento e la 
diversità dei tempi 
storici in una 
dimensione 
diacronica 
attraverso il 
confronto fra 
epoche e in una 
dimensione 
sincronica 
attraverso il 
confronto fra aree 
geografiche e 
culturali 

 
 

 
 
 
 
 
 

Comprendere le caratteristiche fondamentali dei principi e 
delle regole della Costituzione italiana 

 

Individuare le caratteristiche essenziali della norma 
giuridica e comprenderle a partire dalle proprie esperienze 
e dal contesto scolastico 

 

Identificare i diversi modelli istituzionali e di organizzazione 
sociale e le principali relazioni tra persona-famiglia- 
società-Stato 

 

Riconoscere le funzioni di base dello Stato, delle Regioni e 
degli Enti Locali ed essere in grado di rivolgersi, per le 
proprie necessità, ai principali servizi da essi erogati 

 

Identificare il ruolo delle istituzioni europee e dei principali 
organismi di cooperazione internazionale e riconoscere le 
opportunità offerte alla persona, alla scuola e agli ambiti 
territoriali di appartenenza 

 

Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili 
per la tutela e il rispetto dell’ambiente e delle risorse 
naturali 

 

Collocare 
l’esperienza 
personale in un 
sistema di regole 
fondato sul 
reciproco 
riconoscimento 
dei diritti garantiti 
dalla Costituzione, 
a tutela della 
persona, della 
collettività e 
dell’ambiente 

Collocare l’esperienza personale in un  sistema di regole, 
comportarsi nei confronti di se stesso, del gruppo e 
dell’ambiente manifestando consapevolezza dei diritti e dei 
doveri (Area motoria) 

 

 
 
 
 
 
 

Riconoscere le caratteristiche principali del mercato del 
lavoro e le opportunità lavorative offerte dal territorio 

 

Riconoscere i principali settori in cui sono organizzate le 
attività economiche del proprio territorio 

 

A
S
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O
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Riconoscere le 
caratteristiche 
essenziali del 
sistema socio-
economico per 
orientarsi nel 
tessuto produttivo 
del proprio 
territorio 
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CONOSCENZE COMPETENZE LIVELLO VOTO 

Lo studente dimostra di 
avere una conoscenza 

Saper fare/ saper essere   

Piena, consapevole, 
approfondita 

Rielabora in modo approfondito e critico co
piena padronanza 

Eccellente 10 

Piena, consapevole, 
approfondita 

Coglie la totalità del problema posto, rielabora in 
modo approfondito con piena padronanza 

Ottimo 9 

Piena e 
consapevole 

Coglie la totalità e le interrelazioni principali del 
problema posto e lo risolve in modo corretto 

Buono 8 

Piena 
Si dimostra capace di un’analisi abbastanza 
puntuale e lo risolve in modo abbastanza 
corretto 

Più che 
sufficiente 

7 

Funzionale alla sola 
proposta 

Si dimostra capace di operare un’analisi
essenziale ed è capace di risolvere il problema in
modo semplificato, anche se guidato 

Sufficiente 6 

Limitata 
all’essenziale 

Si dimostra capace di operare un’analisi
parzialmente corretta, solo se guidato, e la
modalità di risoluzione del problema è
prettamente di tipo mnemonico e/o meccanico 

Insufficiente 5 

Parziale o soltanto 
mnemonica 

Benché guidato, si dimostra incapace di operare 
un’analisi corretta e di operare in modo chiaro e 
corretto 

Gravemente 
insufficiente

4 

Lacunosa e/o scoordinata 
Non si dimostra capace di leggere e di 
interpretare correttamente il problema posto e 
non riesce a dare soluzioni accettabili 

Gravemente 
insufficiente

3 

Gravemente 
lacunosa 

Non si dimostra capace di leggere e di 
interpretare il problema e fornisce soluzioni del 
tutto inadeguate 

Negativo 2 

Quasi nulla/ Rifiuta 
l’accertamento delle 
conoscenze senza 
ragionevoli motivazioni 

Non si dimostra capace di leggere e di 
interpretare il problema e fornisce soluzioni del 
tutto inadeguate 

Negativo 1 
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Normativa di riferimento 

D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la 
valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.L. 1° 
settembre 2008 n. 137" (pubblicato in G.U. il 19/08/09) - Art.7 (Valutazione del comportamento) 
1. La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, di cui all'articolo 2 del decreto-

legge, si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza 
nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che 
governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. Dette regole si ispirano ai principi di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni. 

2. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal 
consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi 
dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e al 
quale si possa attribuire la responsabilità nei contesti di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge, dei comportamenti: 

a) previsti dai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive 
modificazioni; 

b) che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e 
successive modificazioni. 

3. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi individuati nel comma 
2 e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale. 

4. Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, 
anche in sede di elaborazione del piano dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei 
comportamenti positivi, alla prevenzione di atteggiamenti negativi, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli alunni, tenendo conto di 
quanto previsto dal regolamento di istituto, dal patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente 
della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del 
territorio. In nessun modo le sanzioni sulla condotta possono essere applicate agli alunni che manifestino la propria opinione come 
previsto dall'articolo 21 della Costituzione della Repubblica italiana. 

 

Indicazioni generali 

L’attribuzione del voto di condotta deve essere basata sull’osservazione, il più possibile serena ed oggettiva, 
del comportamento dell’alunno, unitamente alla verifica della presenza o meno di sanzioni disciplinari. 
Si ricorda, inoltre, che l’attribuzione del voto di condotta è collegiale, su proposta del docente “che nella classe 
ha un più lungo orario di insegnamento” (R. Decreto 4 maggio 1925) il quale, preferibilmente in collaborazione 
col coordinatore, esamina la situazione di ogni singolo studente, prendendo atto anche della documentazione 
(es: eventuali note disciplinari, assenze, ritardi, uscite anticipate...) 
 
Incidenza dei comportamenti scorretti sul voto di condotta 

I richiami verbali non hanno un’incidenza diretta sul voto in condotta, ma, se ripetuti, contribuiscono a 
determinare un quadro generale di scarso rispetto delle regole di comportamento. Al riguardo verrà prestata 
particolare attenzione: 
 al rispetto ed alla correttezza nei confronti di insegnanti, personale della scuola e compagni. 
 al numero degli ingressi in ritardo non giustificati e non attribuibili a disservizi dei mezzi di trasporto,  
 all’ingresso in ritardo in aula alla fine dell’intervallo, 
 alle soste fuori dall’aula durante le lezioni,  
 all’uso improprio o scorretto delle attrezzature e delle dotazioni informatiche 

 

Incidenza delle sanzioni disciplinari sul voto di condotta 

Le presenti indicazioni, unitamente ai profili descritti nella tabella allegata, in corrispondenza dei voti, sono da 
intendersi come quadro di riferimento comune per uniformare i criteri di valutazione all’interno dei diversi 
Consigli di Classe e come indicazioni di massima per le famiglie, per comprendere il profilo corrispondente alla 
valutazione ricevuta dagli studenti. 
Tuttavia, si ricorda che è compito di ogni singolo Consiglio, agendo in piena autonomia, prendere in esame il 
comportamento dell’alunno nel suo complesso, tenendo conto delle sue variazioni (in positivo o in negativo), 
anche a seguito degli eventuali richiami ricevuti, e che è da evitare qualsiasi automatismo nella valutazione. 
Nel conteggio delle note disciplinari, si terrà conto della gravità di quanto segnalato, distinguendo fra gli eventi 
di rilievo (es: atteggiamenti provocatori, aggressivi, maleducati nei confronti di insegnanti, personale della 
scuola e compagni, atti di bullismo, scarso rispetto degli spazi e delle attrezzature, danni a persone o cose, 
furti ecc.) e le segnalazioni scritte correttive nei confronti di comportamenti non gravi ma che, se ripetuti, 
possono danneggiare l’apprendimento dello studente stesso o dei compagni (es: dimenticanze e inadempienze 
relative a compiti e materiali, comportamenti reiterati di disturbo lieve durante le lezioni ecc.) 
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a) Due note disciplinari escludono automaticamente dalla fascia del voto 10, ma, se non intervengono ulteriori 
fattori negativi e tenuto conto delle circostanze del richiamo stesso, possono ancora permettere l’accesso 
alla fascia del voto 9.  

b) Tre o più note disciplinari, escludono automaticamente dalla fascia del voto 9. 
c) Due diffide o una assegnazione di lavori a favore della comunità scolastica escludono automaticamente 

dalla fascia del voto 8. 
d) Una sola sospensione fino a 4 giorni, se è seguita da una chiara dimostrazione di recupero 

comportamentale e tenuto conto delle circostanze della sospensione stessa, può ancora permettere 
l’accesso alla fascia del voto 7. 

e) Più sospensioni o una sola sospensione di cinque giorni escludono automaticamente dalla fascia del voto 
7. 

f) Più sospensioni o una sola sospensione di sei giorni, se non sono seguite da una chiara dimostrazione di 
recupero comportamentale, escludono dalla sufficienza in condotta. 

g) Una sola sospensione superiore a sei giorni esclude automaticamente dalla sufficienza in condotta. 
 
 
 
 
 
 

VOTO PROFILI DI MASSIMA CORRISPONDENTI ALLE VALUTAZIONI 

5(*) 

 Ha messo in atto atteggiamenti di grave e ripetuto disturbo nei confronti delle attività didattiche e formative 
verso le quali non è apparso interessato. Non si è mostrato per nulla consapevole della necessità di 
assumere atteggiamenti congrui con il profilo professionale previsto dalla specificità dell’Istituto.  

 Ha assunto comportamenti gravemente scorretti nei confronti di insegnanti, compagni e/o di tutto il personale 
della scuola (es.: atteggiamenti molto arroganti, provocatori, offensivi, lesivi della dignità altrui e prevaricanti, 
sino a sconfinare nel bullismo e/o in atti di cyber bullismo). 

 Ha commesso reati all’interno della scuola. 
 Non ha rispettato l’ambiente scolastico e/o le proprietà altrui, causando danni. 
 Ha subito la sanzione disciplinare dell’“Allontanamento dalla comunità scolastica” per almeno un giorno. 
 Ha accumulato numerose assenze, ricorrenti ritardi e uscite anticipate soprattutto in concomitanza di 

verifiche. 

6(*) 

 E’ apparso svogliato e scarsamente interessato nei confronti della vita scolastica e delle attività didattiche e 
formative, attuando anche atteggiamenti di intralcio e disturbo delle stesse; si è mostrato poco consapevole 
della necessità di assumere atteggiamenti congrui con il profilo professionale previsto dalla specificità 
dell’Istituto. 

 Ha, talvolta, assunto un comportamento non corretto nei confronti di insegnanti, compagni e/o di tutto il 
personale della scuola (es: atteggiamenti arroganti, prevaricanti, provocatori). 

 Ha subito richiami disciplinari scritti o sanzioni. 
 Non ha rispettato l’ambiente scolastico e/o le proprietà altrui, causando danni. 
 Ha accumulato frequenti ritardi, assenze ed uscite anticipate, soprattutto in concomitanza di verifiche. 

7(*) 

 E’ apparso poco interessato nei confronti della vita scolastica e delle attività didattiche e formative, alle quali 
ha partecipato in modo discontinuo, con necessità di richiami; non si è mostrato del tutto consapevole della 
necessità di assumere atteggiamenti congrui con il profilo professionale previsto dalla specificità dell’Istituto. 

 Ha subito sporadici richiami disciplinari scritti. 
 Non ha sempre mostrato rispetto nei confronti di docenti, compagni e personale della scuola 
 Ha talvolta usato scorrettamente o impropriamente spazi e strutture comuni, con scarso rispetto delle norme 

della civile convivenza 
 Ha riportato ritardi, assenze ed uscite anticipate soprattutto in concomitanza di verifiche 



Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri  
e della Ristorazione San Pellegrino Terme (BG) 

 CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 
 

M1.10 pag. 3 di 3 Rev.00 del 01/10/2015 

8(*) 

Lo studente ha interiorizzato sufficientemente (aggiungerei a quale livello poiché, essendo una fascia intermedia 
tra il 7 e il 9, non ci fosse una eccessiva differenza tra la parte discorsiva e i punti sottostanti)  le regole di civile 
convivenza ed ha mostrato rispetto delle figure istituzionali, dei compagni e di tutto il personale della scuola; è 
apparso abbastanza consapevole della necessità di assumere atteggiamenti congrui con il profilo professionale 
previsto dalla specificità dell’Istituto; ha utilizzato correttamente ambienti ed attrezzature scolastiche, ha accolto 
positivamente e con sostanziale interesse le attività formative e didattiche, tuttavia: 
 In alcuni casi si è mostrato distratto e poco partecipe e/o costruttivo 
 Ha talvolta evidenziato atteggiamenti selettivi verso le diverse materie o le attività proposte 
 E’ stato sporadicamente richiamato per aver creato situazioni di disturbo 
 In alcune occasioni non ha rispettato orari e scadenze o ha mostrato per brevi periodi una frequenza 

irregolare alle lezioni, apparentemente non motivata. 

9(*) 

 E’ sempre apparso interessato alle attività didattiche e formative, impegnandosi costantemente nel lavoro 
scolastico; si è dimostrato pienamente consapevole della necessità di assumere atteggiamenti congrui con il 
profilo professionale previsto dalla specificità dell’Istituto; ha sempre utilizzato correttamente ambienti ed 
attrezzature scolastiche 

 E’ apparso preciso e puntuale, rispettando orari, scadenze e consegne di studio 
 Ha sempre mantenuto un atteggiamento corretto e rispettoso nei confronti di docenti, compagni e personale 

della scuola, dimostrando maturità e senso di responsabilità. 
 Ha frequentato le lezioni con regolarità. 

10 

Alle caratteristiche proprie dell’alunno che merita il voto 9 si aggiungono atteggiamenti positivi, propositivi e 
costruttivi: 
 Ha partecipato attivamente alla vita della scuola ed alle attività didattiche e formative, attraverso contributi 

personali  
 Ha agito da leader positivo nel gruppo classe, contribuendo a creare un clima di collaborazione e aiuto 

reciproco (es: nei confronti dei compagni più fragili scolasticamente); ha saputo essere elemento di unione e 
coesione ed ha stimolato un dialogo proficuo con i docenti e le figure istituzionali della scuola. 

(*) Per i livelli 5, 6, 7, 8 e 9 la proposta del voto di condotta deve valutare la concomitanza di alcuni 
degli elementi indicati. 
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Area Competenze Abilità trasversali 
Discipline 
coinvolte 

UDA 
trasversali 

A
re

a 
di

 is
tr

uz
io

ne
 g

en
er

al
e 

Competenze 
linguistico-comunicative 
(Lingua e letteratura italiana, 
Lingue straniere) 

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di 
team working più appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di riferimento; 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali; 

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

 
 
 
 
 
 Padroneggiare la lingua straniera per scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro, al 
livello B2 dl quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue (QCER); 

 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo; 
 Produrre testi di diverso tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi; 
 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione 

consapevole della conoscenza acquisita nei diversi ambiti e 
contesti di studio e di lavoro; 

 Utilizzare e produrre testi multimediali. 
 

 Istituire confronti a livello storico e semantico tra lingua italiana 
e lingue straniere 

 Utilizzare i diversi registri linguistici con riferimento alle diverse 
tipologie dei destinatari dei servizi. 

 Consultare dizionari e altre fonti informative come risorse per 
l’approfondimento e la produzione linguistica. 

 Redigere testi informativi e argomentativi funzionali all’ambito 
di studio. 

 Raccogliere, selezionare e utilizzare informazioni utili nella 
attività di studio e di ricerca. 

 Produrre testi scritti continui e non continui. 
 Ideare e realizzare testi multimediali su tematiche culturali, di 

studio e professionali 
 
 
 Interagire in brevi conversazioni su argomenti familiari di 

interesse personale, d’attualità o di lavoro con strategie 
compensative; 

 Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice 
opinioni, intenzioni e ipotesi e per descrivere esperienze e 
processi; 

 Comprendere idee principali e specifici dettagli di testi 
relativamente complessi, inerenti la sfera personale, l’attualità, 
il lavoro o il settore di indirizzo; 

 Stabilire collegamenti con tradizioni locali, nazionali e 
internazionali per favorire sia lo sviluppo di una prospettiva 
interculturale sia della mobilità di studio e di lavoro;  

 Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della 
mediazione linguistica e della comunicazione interculturale; 

 Utilizzare autonomamente i dizionari ai fini di una scelta 
lessicale adeguata al contesto; 

 Utilizzare reti e strumenti informatici in attività di studio, ricerca 
e approfondimento disciplinare. 

 

 
 
 
 
 

ITALIANO 
 

LAB. DI SERVIZI 
ENOGASTRON. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LINGUA 
STRANIERA 

 



Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri  
e della Ristorazione San Pellegrino Terme (BG) 

  COMPETENZE TRASVERSALI SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO  

 

M1.13                                                                                                   pag. 2 di 4      Rev.00 del 01/10/2015 

Competenze storico-sociali 
(Storia) 

 correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle 
scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici 
campi professionali di riferimento. 

 

 Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di 
persistenza e discontinuità. 

 Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi 
economici e politici e individuarne i nessi con i contesti 
internazionali e gli intrecci con alcune variabili ambientali, 
demografiche, sociali e culturali. 

 Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed ambientale del 
territorio con riferimenti ai contesti nazionali e internazionali. 

 

 
 
 
STORIA 
 
LAB. DI SERVIZI 
ENOGASTRON. 
 

 

Competenze matematico-
scientifiche (Matematica) 

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

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

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

 correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle 
scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici 
campi professionali di riferimento 

 Applicare formule per risolvere le equazioni di II grado, ricavare 
le equazioni della retta, della parabola note alcune 
informazioni. Risolvere problemi sulla retta e sulla parabola.  

 Rappresentare nel piano cartesiano la funzione lineare e la f. 
quadratica. 

 Risolvere equazioni, disequazioni, sistemi di I e II grado 
utilizzando metodi grafici, numerici o con l’aiuto di strumenti 
elettronici. 

 Risolvere disequazioni intere, fratte e sistemi di disequazioni di 
I e II grado utilizzando metodi grafici, numerici o con l’aiuto di 
strumenti elettronici. 

 Risolvere equazioni esponenziali e logaritmiche. 
 Rappresentare sul piano cartesiano la f. esponenziale e 

logaritmica. 
 Risolvere problemi sulla capitalizzazione semplice e composta. 
 Costruire modelli matematici per rappresentare fenomeni delle 

scienze economiche e sociali. 
 

 
 
 
 
 
 
MATEMATICA 
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A
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di

 in
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Competenze tecnico-
professionali  
- Scienza e cultura 
dell’alimentazione 
- Diritto e tecniche amministrative 
della struttura ricettiva 
- Lab. di servizi enogastronomici – 
sett. … 
- Lab. di servizi di accoglienza 
turistica 
- Tecniche di comunicazione 

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

 Predisporre menù coerenti con il contesto e l’esigenza 
della clientela, anche in relazione a specifiche necessità 
dietologiche. 

 Conoscere i presupposti chimico-fisici delle tecniche di 
conservazione alimentare e i relativi effetti sugli alimenti 
(modifiche organolettiche, nutrizionali e chef-life). 

 

 
 Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali 

nella produzione di servizi e prodotti enogastonomici, 
ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera. 

 Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in 
fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 

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

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

 

 Individuare le nuove tendenze nel settore di riferimento. 
 

 Saper utilizzare lo strumento dietologico al fine delle esigenze 
fisiologiche e patologiche della clientela. 

 
 Applicare le tecniche di conservazione più idonee in funzione 

degli alimenti. 

 Prevenire e gestire i rischi di tossinfezione connessi alla 
manipolazione degli alimenti. 

 
 
 Individuare gli elementi fondamentali e procedurali delle strutture 

turistico/ristorative. 

 Comprendere il linguaggio giuridico e applicare la normativa 
vigente nei contesti di riferimento, con particolare attenzione alle 
norme di sicurezza, alle certificazioni obbligatorie e volontarie. 

 Interpretare i dati contabili e amministrativi dell’impresa 
turistico/ristorativa. 

 Classificare e configurare i costi di un’azienda, analizzare il loro 
rapporto con i ricavi, calcolare il costo del servizio e individuare il 
prezzo di vendita. 

 Utilizzare tecniche di approvvigionamento per abbattere i costi. 

 Utilizzare le tecniche di marketing con particolare attenzione agli 
strumenti digitali. 

 Individuare i prodotti a chilometro zero come strumento di 
marketing. 

 Analizzare i fattori economici territoriali che incidono sulle 
abitudini alimentari. 

 Individuare norme e procedure relative a provenienza, produzione 
e conservazione del prodotto. 

 Individuare norme e procedure per la tracciabilità dei prodotti. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCIENZA E CULTURA 
DELL’ALIMENTAZ. 
 
DIRITTO E TECNICHE 
AMMINISTRATIVE 
DELLA STRUTTURA 
RICETTIVA 
 
LAB. DI SERVIZI 
ENOGASTRON. 
 
LAB. DI SERVIZI DI 
ACCOGLIENZA 
TURISTICA 
  
TECNICHE DI 
COMUNICAZIONE 
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 Redigere  relazioni tecniche e documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali; 

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di 
team working più appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi  e professionali di riferimento. 

 Partecipare all’attività di marketing e alla realizzazione di 
prodotti pubblicitari; 

 Realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali 
all’organizzazione di servizi per la valorizzazione del 
territorio e per la promozione di eventi. 

 Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali, comprese 
quelle tecniche-professionali, in base alle costanti che le 
caratterizzano; 

 Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, 
brevi messaggi radio -- televisivi e filmati divulgativi su tematiche 
note; 

 Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti anche con l’ausilio di 
strumenti multimediali, utilizzando il lessico appropriato; 

 

 
 
 
 
 
 
LINGUA STRANIERA 

 

Competenze 
Scienze motorie e sportive 

Individuare-utilizzare le strategie per la soluzione dei 
problemi motori, tattici, organizzativi legati alla disciplina. 

Saper collocare l’esperienza personale in un  sistema di 
regole, comportandosi nei confronti di se stesso, del gruppo 
e dell’ambiente manifestando consapevolezza dei diritti e dei 
doveri 

  
 
 
 
 

 

 

 



PROFILO FORMATIVO PROFESSIONALE DI OPERATORE DELLA RISTORAZIONE 
PREPARAZIONE PASTI 

Il Tecnico di cucina interviene con autonomia, nel quadro di azione stabilito e delle specifiche 
assegnate, esercitando il presidio del processo di preparazione pasti attraverso l’individuazione 
delle risorse materiali e tecnologiche, la predisposizione delle condizioni e l’organizzazione 
operativa, l’implementazione di procedure di miglioramento continuo, il monitoraggio e la 
valutazione del risultato, con assunzione di responsabilità relative alla sorveglianza di attività 
esecutive svolte da altri. La formazione tecnica nell’utilizzo di metodologie, strumenti e 
informazioni specializzate gli consente di svolgere attività relative alla preparazione pasti, con 
competenze relative all’analisi del mercato e dei bisogni della committenza, alla predisposizione 
dei menù, alla cura ed elaborazione di prodotti cucinati e piatti allestiti. 
 

O.S.A. tecnico professionali specifici di Indirizzo 
 

COMPETENZA: Gestire le fasi di lavoro, sulla base degli ordini, coordinando l'attività di reparto 

ABILITÀ CONOSCENZE 
 Applicare criteri di assegnazione di compiti, 

modalità operative, sequenze e tempi di 
svolgimento delle attività 

 Individuare anomalie e segnalare non conformità 
di prodotto/servizio  

 Individuare problematiche esecutive  
 Formulare proposte di miglioramento degli 

standard di servizio  
 Applicare modalità di coordinamento del lavoro 

dei ruoli operativi  
 Applicare metodiche per individuare e segnalare 

il fabbisogno formativo del personale 

 Attrezzature, risorse umane e tecnologiche del 
servizio  

 Elementi di organizzazione aziendale e del lavoro
 Elementi e procedure di gestione delle risorse 

umane 
 Modello organizzativo e organigramma 

dell’azienda  
 Sistema di qualità e principali modelli  
 Strategie e tecniche per ottimizzare i risultati e 

per affrontare eventuali criticità  
 Tecniche e strumenti per il controllo di qualità del 

servizio 

 

COMPETENZA: Identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente nel 
luogo di lavoro, promuovendo l’assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione  

ABILITA’  CONOSCENZE  
 Applicare criteri per la valutazione del corretto 

utilizzo e funzionamento dei dispositivi di  
prevenzione  

 Applicare procedure per la rielaborazione e 
segnalazione delle non conformità  

 Prefigurare forme comportamentali di prevenzione 
 Formulare proposte di miglioramento delle 

soluzioni organizzative/layout dell'ambiente di 
lavoro per evitare fonti di rischio  

 D.Lgs. 81/2008  
 Elementi di ergonomia  
 Metodi per la rielaborazione delle situazioni di 

rischio  
 Normativa ambientale e fattori di inquinamento  
 Strategie di promozione  
 Tecniche di reporting  
 Tecniche di rilevazione delle situazioni di rischio  
     



COMPETENZA: Definire le esigenze di acquisto, individuando i fornitori e gestendo il processo di 
approvvigionamento  

ABILITA’  CONOSCENZE  
 Applicare tecniche di selezione dei fornitori  
 Applicare tecniche di valutazione delle offerte  
 Applicare procedure di gestione degli ordini  
 Applicare procedure di segnalazione di non 

conformità della fornitura  
 Impiegare metodiche e tecniche per aggiornare la 

situazione scorte e giacenze  

 Elementi di contabilità  
 Elementi di contrattualistica fornitori  
 Elementi di tecnica commerciale  
 Tecniche di approvvigionamento   

  

 

COMPETENZA: Formulare proposte di prodotti/servizi, interpretando i bisogni e promuovendo la 
fidelizzazione del cliente  

ABILITA’  CONOSCENZE  
 Individuare tipologie di prodotto/servizio in 

rapporto a target / esigenze di clientela   
 Applicare tecniche di rilevazione del grado di 

soddisfazione del cliente   
 Effettuare la valutazione tecnica dei reclami   
 Applicare tecniche di monitoraggio e controllo 

della qualità del prodotto / servizio  

 Elementi di customer satisfaction  
 Principi di fidelizzazione del cliente  
 Tecniche di ascolto e di comunicazione  
 Tecniche di negoziazione e problem solving  

  

 

COMPETENZA: Predisporre menù in riferimento alle caratteristiche organolettiche e merceologiche 
delle materie prime ed alla tipicità del prodotto  

ABILITA’  CONOSCENZE  
 Applicare criteri di abbinamento di pietanze e 

bevande  
 Applicare criteri di selezione di ingredienti 

alimentari  
 Applicare criteri per la verifica dei costi e del 

rapporto qualità-prezzo  

 Caratteristiche merceologiche e nutrizionali dei 
prodotti e delle materie prime  

 Criteri e tecniche di composizione di diverse 
tipologie di menù  

 Elementi di chimica organica, correlati alle 
preparazioni alimentari  

 Elementi di enogastronomia   
 Elementi di igiene e legislazione igienico sanitaria 

correlati alle preparazioni alimentari  
 Elementi di tecnologia alimentare e dietologia  

 

COMPETENZA: Curare l’elaborazione dei piatti, con applicazione di tecniche innovative e creative  

ABILITA’  CONOSCENZE  
 Applicare criteri di allestimento di piatti e vassoi  
 Adottare tecniche innovative e creative per la 

manipolazione, la trasformazione e la cottura delle 
materie e dei semilavorati   

 Utilizzare tecnologie innovative  
 Verificare la qualità delle preparazioni alimentari 

rispetto agli standard di offerta  
 Applicare i protocolli di autocontrollo relativi 

all’igiene e alla sicurezza  

 Elementi di igiene e legislazione igienico sanitaria 
correlati alle preparazioni alimentari  

 Protocolli di autocontrollo del reparto   
 Ricette della cultura gastronomica italiana e 

internazionale   
 Standard di qualità dei prodotti alimentari   
 Tecniche e ingredienti per la confezione e 

decorazione dei piatti   
 Tecnologie innovative per la produzione pasti  

  

  

 



Obiettivi Specifici di Apprendimento delle competenze di base 
 

COMPETENZA LINGUISTICA – LINGUA ITALIANA 

 COMPETENZA: Gestire la comunicazione in lingua italiana, scegliendo forme e codici adeguati ai 
diversi contesti personali, professionali e di vita    

ABILITÀ   CONOSCENZE   
 Identificare specifiche strategie di lettura e 

redazione in rapporto allo scopo e alla tipologia 
di testo  

 Scegliere modalità di interazione comunicativa e 
di argomentazione in rapporto a situazioni 
colloquiali e tecnico-formali   

 Promuovere il lavoro di gruppo e le relazioni con 
gli interlocutori di settore.   

 

 Caratteristiche e convenzioni dei principali 
linguaggi specialistici: commerciale, giuridico, 
amministrativo, tecnico  

 Caratteristiche dei registri linguistici e tecniche 
di comunicazione interpersonale e di 
negoziazione  

 Modalità di pianificazione, di elaborazione, di 
revisione e di editing di testi continui e non 
continui  

 

COMPETENZA LINGUISTICA – LINGUA STRANIERA 
  
Per quanto riguarda la competenza linguistica in lingua straniera, vengono assunti come standard 
minimi formativi i risultati dell’apprendimento stabiliti dal Quadro comune di riferimento per le 
lingue (QCER, 2001): nello specifico, le competenze linguistico comunicative, previste per il livello 
“B1” al conseguimento del Diploma professionale. 
   
 

COMPETENZA MATEMATICA, SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 
    

 COMPETENZA: Rappresentare processi e risolvere situazioni problematiche del settore 
professionale in base a modelli e procedure matematico-scientifiche 

ABILITÀ  CONOSCENZE 

 Identificare nei  processi e nelle attività proprie del 
settore professionale strategie matematiche e 
leggi scientifiche   

 Contestualizzare, in riferimento alle competenze 
tecnico-professionali, i processi di astrazione, 
simbolizzazione, generalizzazione  

 Utilizzare linguaggi tecnici e logico-matematici 
specifici  

 Applicare fasi e strategie logico – matematiche 
(tecniche di calcolo e grafiche) per la risoluzione 
dei problemi  

 Ricondurre un fenomeno alle principali tipologie di 
funzioni matematiche   

 Elaborare rapporti documentali 

 Elementi base e principali strategie matematiche 
connessi ai processi/prodotti/servizi degli specifici 
contesti professionali 

 Principali strategie matematiche e modelli 
scientifici connessi ai processi/prodotti/servizi 
degli specifici contesti professionali  

 Applicazioni, strumenti, tecniche e linguaggi per 
l’elaborazione, la rappresentazione e la 
comunicazione di dati, procedure e risultati 

  

 

 

 

 

 



COMPETENZA STORICO, SOCIO-ECONOMICA 

 COMPETENZA: Riconoscere la comunità professionale locale e allargata di riferimento quale ambito 
per lo sviluppo di relazioni funzionali al soddisfacimento dei bisogni personali e delle organizzazioni 
produttive  

ABILITÀ   CONOSCENZE   

 Identificare le strutture, le modalità di 
partecipazione e di esercizio dei diritti e dei 
doveri nell’ambito della comunità professionale, 
locale ed allargata  

 Cogliere le informazioni relative alla sfera 
professionale in diverse tipologie di fonti   

 Esprimere modalità di partecipazione 
democratica in contesti professionali 
direttamente esperiti  

 Strutture associative  e di servizio del territorio 
rilevanti per il settore di appartenenza  

 Comunità professionali e di pratica di riferimento 
 Caratteristiche e convenzioni dei principali 

linguaggi specialistici: commerciale, giuridico, 
amministrativo, tecnico  

 Processi decisionali, forme e metodi di 
partecipazione democratica nei diversi campi 
della sfera professionale  

 



PROFILO FORMATIVO PROFESSIONALE DI OPERATORE DELLA RISTORAZIONE 
PREPARAZIONE PASTI 

L’operatore della ristorazione interviene, a livello esecutivo, nel processo della ristorazione con 
autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua 
operatività. La qualificazione nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di 
informazioni gli consentono di svolgere attività relative alla preparazione dei pasti con competenze 
nella scelta, preparazione, conservazione e stoccaggio di materie prime e semilavorati, nella 
realizzazione di piatti semplici cucinati e allestiti.  

Le competenze caratterizzanti l’indirizzo “Preparazione pasti” sono funzionali all’operatività nel 
settore della ristorazione; nello specifico sostengono lo svolgimento di attività attinenti alla 
preparazione di piatti sulla base di ricettari e su indicazioni dello chef, nel rispetto delle norme 
igienico sanitarie. 

 
O.S.A. tecnico professionali comuni di Qualifica Professionale  

  
QUALITÀ 

COMPETENZA: Operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e 
interpretando le esigenze del cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa  

ABILITÀ CONOSCENZE 

 Applicare gli elementi di base di un sistema per 
la gestione della qualità   

 Applicare procedure e istruzioni operative 
attinenti al sistema qualità previsti nella struttura 
organizzativa di appartenenza  

 Utilizzare modelli, schemi o schede precostituiti 
di documentazione delle attività svolte e dei 
risultati ai fini della implementazione del sistema 
qualità  

 Impiegare metodi e tecniche di verifica del 
proprio operato e dei risultati intermedi e finali 
raggiunti  

 Direttive e normative sulla qualità di settore  
 Principi ed elementi di base di un sistema qualità 
 Procedure attinenti al sistema qualità  
 Strumenti e tecniche di monitoraggio delle  

attività e dei risultati raggiunti  
 Strumenti informativi di implementazione del 

sistema qualità  

  
  

SICUREZZA, IGIENE E SALVAGUARDIA AMBIENTALE 

COMPETENZA: Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia 
ambientale, identificando e prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente  

ABILITA’ CONOSCENZE 

 Identificare figure e norme di  riferimento al 
sistema di prevenzione/protezione  

 Individuare le situazioni di rischio relative al 
proprio lavoro e le possibili ricadute su altre 
persone   

 Individuare i principali segnali di divieto, pericolo 
e prescrizione tipici delle lavorazioni del settore  

 Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 
norme di igiene e sicurezza sul lavoro e con la 
salvaguardia/sostenibilità ambientale  

 Adottare i comportamenti previsti nelle situazioni 
di emergenza  

 Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e 
collettiva  

 Attuare i principali interventi di primo soccorso 
nelle situazioni di emergenza  

 D.Lsg. 81/2008  

 Dispositivi di protezione individuale e collettiva  
 Metodi per l'individuazione e il riconoscimento 

delle situazioni di rischio  
 Normativa ambientale e fattori di inquinamento  
 Nozioni di primo soccorso  
 Segnali di divieto e prescrizioni correlate  

  

 



O.S.A. tecnico professionali specifici di Profilo / Indirizzo 
 
 

COMPETENZA: Definire e pianificare le fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni 
ricevute e del sistema di relazioni.  

ABILITÀ CONOSCENZE 

 Utilizzare le istruzioni per predisporre le diverse 
attività  

 Applicare criteri di organizzazione del proprio 
lavoro relativi alle peculiarità delle attività da 
eseguire e dell'ambiente lavorativo/organizzativo 

 Applicare modalità di pianificazione e 
organizzazione delle attività nel rispetto delle 
norme di sicurezza, igiene e salvaguardia 
ambientale specifiche di settore  

 Applicare metodiche e tecniche per la gestione 
dei tempi di lavoro  

 Adottare procedure di monitoraggio e verifica 
della conformità delle attività a supporto del 
miglioramento continuo degli standard di risultato 

 Attrezzature di servizio  
 Normative di sicurezza, igiene, salvaguardia 

ambientale di settore  
 Normative e dispositivi igienico-sanitari nei 

processi di preparazione e distribuzione pasti  
 Principali terminologie tecniche di settore  
 Processi e cicli di lavoro del processo ristorativo  
 Tecniche di comunicazione organizzativa  
 Tecniche di pianificazione 

 
COMPETENZA: Approntare strumenti, attrezzature e macchine necessari alle diverse fasi di attività 
sulla base delle procedure previste e del risultato atteso.  

ABILITA’ CONOSCENZE 

 Individuare strumenti, attrezzature, macchine per 
le diverse attività sulla base delle procedure 
standard  

 Applicare procedure e tecniche di 
approntamento strumenti, attrezzature, macchine 

 Metodi e tecniche del servizio ristorativo  
 Principi e parametri delle strumentazioni e 

apparecchiature per il processo ristorativo 
 Tipologie delle principali attrezzature, macchine, 

strumenti, del processo ristorativo  

 
COMPETENZA: Monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchine, curando le attività 
di manutenzione ordinaria.  

ABILITÀ CONOSCENZE 

 Applicare le tecniche di monitoraggio e verificare 
l’impostazione, lo stato di efficienza e il 
funzionamento di strumenti, attrezzature, 
macchine  

 Adottare modalità e comportamenti per la 
manutenzione ordinaria di strumenti, 
attrezzature, macchine  

 Utilizzare metodiche per individuare eventuali 
anomalie di funzionamento  

 Comportamenti e pratiche nella manutenzione 
ordinaria di strumenti, attrezzature, macchine  

 Procedure e tecniche di monitoraggio  
 Procedure e tecniche per l'individuazione e la 

valutazione del malfunzionamento  

 
COMPETENZA: Predisporre e curare gli spazi di lavoro, eseguendo le operazioni di pulizia, al fine di 
assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare affaticamento e malattie professionali. 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 Applicare procedure, protocolli e tecniche di 
igiene, pulizia e riordino degli spazi di lavoro  

 Adottare soluzioni organizzative della postazione 
di lavoro coerenti ai principi dell’ergonomia  

 Utilizzare strumenti e procedure di igiene 
personale  

 Elementi di ergonomia  
 Procedure, protocolli, tecniche di igiene, pulizia e 

riordino  
 Prodotti per la sanificazione la disinfezione e la 

disinfestazione igienico-sanitaria 

 
 
 
 



COMPETENZA: Effettuare le operazioni di preparazione per la conservazione e lo stoccaggio di 
materie prime e semilavorati alimentari in conformità alle norme igienico-sanitarie.  

ABILITÀ CONOSCENZE 

 Adottare tecniche di trattamento e di 
conservazione  

 Applicare tecniche di stoccaggio di merci nel 
magazzino  

 Elementi di biologia relativi alle alterazioni 
alimentari  

 Normative e dispositivi igienico-sanitari nei 
processi di conservazione e di stoccaggio delle 
materie prime alimentari, dei semilavorati e dei 
prodotti finiti  

 Tecniche e sistemi di conservazione e 
stoccaggio degli alimenti  

 
COMPETENZA: Scegliere e preparare le materie prime e i semilavorati secondo gli standard di 
qualità definiti e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti  

ABILITÀ CONOSCENZE 

 Applicare criteri di selezione delle materie prime  
 Approntare materie prime per la preparazione di 

pasti  
 Applicare tecniche di lavorazione delle materie 

prime  

 Elementi di gastronomia  
 Elementi di merceologia relativi alle materie 

prime: varietà e derivati, prodotti 
enogastronomici regionali, proprietà 
organolettiche e impieghi  

 Standard di qualità dei prodotti alimentari  
 Tecniche delle lavorazioni preliminari e dei 

semilavorati in cucina  
 Utensili per la preparazione dei cibi  

 
COMPETENZA: Realizzare la preparazione di piatti semplici, secondo gli standard di qualità definiti e 
nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.  

ABILITÀ CONOSCENZE 

 Utilizzare le principali tecniche di cottura per la 
preparazione dei cibi  

 Dividere in porzioni i cibi da allestire direttamente 
in cucina  

 Applicare tecniche e protocolli di controllo 
materie prime e semilavorati  

 Elementi di dietetica relativi a principi nutritivi 
degli alimenti, comportamenti alimentari, malattie 
metaboliche  

 Protocolli di autocontrollo relativi all’igiene e alla 
sicurezza  

 Tecniche di cottura classica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obiettivi Specifici di Apprendimento delle competenze di base 
 

COMPETENZA LINGUISTICA – LINGUA ITALIANA 
 

 COMPETENZA: Comunicare in lingua italiana, in contesti personali, professionali e di vita  
ABILITÀ   CONOSCENZE   

 Comprendere testi di diversa tipologia e 
complessità   

 Applicare tecniche di redazione di testi di diversa 
tipologia e complessità  

 Esporre informazioni e argomentazioni in diverse 
situazioni comunicative  

 Applicare modalità di interazione comunicativa   
 Utilizzare strumenti tecnologici e informatici per 

gestire la comunicazione  

 Strumenti e codici della comunicazione e loro 
connessione in contesti formali, organizzativi e 
professionali  

 Grammatica, semantica e sintassi della lingua 
italiana   

 Tipologie testuali e relative  modalità di analisi e 
consultazione  

 Strumenti informatici per la produzione testi, 
ricerca informazioni e comunicazioni multimediali 

 Linguaggi tecnici propri di settore   
 

COMPETENZA LINGUISTICA – LINGUA STRANIERA 
 

 COMPETENZA: Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
ABILITÀ   CONOSCENZE   

 Leggere testi per trovare informazioni specifiche 
in materiale di uso quotidiano quali pubblicità, 
programmi, menù e orari 

 Prendere semplici appunti e scrivere testi e 
messaggi su argomenti riguardanti aspetti della 
vita quotidiana 

 Capire espressioni e parole di uso frequente 
relative ad ambiti di immediata rilevanza: 
informazioni personali e familiari di base, gli 
acquisti, l’ambiente circostante, il lavoro  

 Afferrare l’essenziale di messaggi e annunci 
brevi, semplici e chiari 

 Partecipare a brevi conversazioni che richiedono 
un semplice scambio di informazioni su 
argomenti familiari e comuni 

 Scrivere brevi testi a carattere professionale 

 Lessico di base su argomenti di carattere 
personale, di vita quotidiana e sociale  

 Lessico di base su argomenti di vita 
professionale 

 Regole grammaticali fondamentali.  
 Semplici modalità di scrittura: messaggi e brevi 

testi 
 Semplici modalità di interazione orale 

 
 
 

 
COMPETENZA MATEMATICA, SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 

 

COMPETENZA: Padroneggiare concetti  matematici e scientifici fondamentali, semplici procedure di 
calcolo e di analisi per descrivere e interpretare sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni 
problematiche di vario tipo legate  al proprio contesto di vita quotidiano e professionale  

ABILITÀ CONOSCENZE 

 Applicare tecniche e procedure di calcolo 
aritmetico e algebrico per affrontare problemi di 
vario tipo del proprio contesto  

 Applicazione di tecniche di calcolo per risolvere i 
problemi geometrici  

 Identificare i fenomeni connessi ai processi del 
proprio settore professionale che possono essere 
indagati in modo scientifico  

 Utilizzare strumenti e metodi di analisi 
quantitativa e qualitativa per indagare i fenomeni 
appartenenti ai processi di settore  

 Rilevare, elaborare e rappresentare anche 
graficamente e tramite applicazioni informatiche 

     dati significativi per la comprensione e lo  
     svolgimento di attività di settore  
 Utilizzare linguaggi tecnici e logico-matematici 

specifici   

 Caratteristiche del linguaggio (regole e sintassi) 
ed elementi di matematica  

 Fasi e tecniche risolutive di un problema  
 Complementi di matematica di settore  
 Elementi di calcolo professionale  
 Elementi base di metodologia della ricerca 

scientifica e di metodo sperimentale applicabili al 
settore professionale  

 Elementi e modelli di base relativi ai saperi 
scientifici richiesti dal settore professionale  

 Applicazioni, strumenti e tecniche per  
l’elaborazione e la rappresentazione di dati  

 

 



COMPETENZA STORICO, SOCIO-ECONOMICA 
 

 COMPETENZA: Identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio 
contesto lavorativo, nella loro dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei 
doveri  

ABILITÀ   CONOSCENZE   

 Individuare, secondo le coordinate 
spaziotemporali, gli eventi e i fenomeni principali 
nell’evoluzione dei processi di settore e del 
sistema socio-economico di appartenenza  

 Identificare tipologie e modelli organizzativi del 
contesto aziendale di settore  

 Identificare le caratteristiche essenziali di un 
rapporto di lavoro e il sistema di regole che 
disciplina i diritti e i doveri delle parti  

 Cogliere la specifica identità e deontologia 
professionale dell’ambito e del ruolo lavorativo di 
riferimento  

 Riconoscere le modalità e le opportunità 
attraverso cui l’intrapresa diventa impresa 

 Elementi di storia del settore professionale  
 Il sistema socio-economico del territorio di 

appartenenza: evoluzione, specificità, 
interdipendenze  

 Il sistema azienda: struttura elementare, tipologie 
di aziende del settore e caratteristiche del loro 
funzionamento  

 Elementi fondamentali di legislazione e di 
contrattualistica del lavoro  

 Etica del lavoro e deontologia professionale di 
settore   

 Strumenti di sostegno all’avvio di attività 
autonome/imprenditoriali di settore 

  

 

  

  

  
 


