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1. DESCRIZIONE PROFILO EDUCATIVO CULTURALE E PROFESSIONALE (PECUP) 
 

I nuovi percorsi, in linea con le indicazioni europee, concorrono alla formazione del cittadino nella società 
della conoscenza e tendono a valorizzare, essenzialmente, la persona nel suo ruolo lavorativo. Il diplomato 
dell'istruzione professionale è, pertanto, una persona competente, consapevole delle potenzialità e dei 
limiti degli strumenti tecnici di trasformazione della realtà, attento ad un utilizzo sempre più  ampio delle 
tecnologie, così da dialogare con tutte le posizioni in gioco e sviluppare un contributo cooperativo alla 
qualità del lavoro come fattore in grado di 
determinare il risultato dell'intero processo produttivo e la crescita economica. 
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I percorsi di I.P. hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze basate sull'integrazione tra i 
saperi tecnico-professionali e i saperi linguistici e storico-sociali, da esercitare nei diversi contesti operativi 
di riferimento. 
 
A conclusione dei percorsi di I.P., gli studenti sono in grado di: 
agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere 
in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali; 
utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico, 
creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente; 
utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 
vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali; 
riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell'ambiente naturale ed antropico, le connessioni 
con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del 
tempo; 
stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 
utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi 
ambiti e contesti di studio e di lavoro; 
riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali; 
individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva, multimediale e digitale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 
utilizzare le reti e gli strumenti informatici per l'accesso ai web e ai social nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento; 
riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea ed esercitare in 
modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo; 
comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento dei 
processi produttivi e dei servizi; 
utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà ed operare in 
campi applicativi; 
padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e alla tutela della 
salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio; 
individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro soluzione 
collaborando efficacemente con gli altri; 
utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere responsabilità 
nel rispetto dell'etica e della deontologia professionale; 
compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di lavoro lungo tutto l'arco della vita 
nella prospettiva dell'apprendimento permanente; 
partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e comunitario; 
acquisire gli strumenti per la ricerca attiva del lavoro o di opportunità formative; 
valutare le proprie capacità, i propri interessi e le proprie aspirazioni (bilancio delle competenze) anche nei 
confronti del lavoro e di un ruolo professionale specifico; 
riconoscere i cambiamenti intervenuti nel sistema della formazione e del mercato del lavoro; 
sviluppare competenze metodologiche finalizzate alla presa di decisione e all'elaborazione di un piano 
d'azione per l'inserimento nel mondo del lavoro; 
individuare ed utilizzare le tecnologie dell'automazione industriale e della robotica 4.0; 
conoscere ed utilizzare tecnologie innovative applicabili alla manifattura e all'artigianato; 
padroneggiare l'uso di strumenti tecnologico-digitali. 
 
La professionalità che gli studenti acquisiscono progressivamente nel corso del quinquennio tende a 
valorizzare la cultura del lavoro, intesa nella sua accezione più  ampia, come l'insieme di operazioni, 
procedure, simboli, linguaggi e valori, ma anche l'identità e il senso di appartenenza ad una comunità 
professionale, che riflettono una visione etica della realtà, un modo di agire per scopi positivi in relazione 
ad esigenze non solo personali, ma collettive. 
Per corrispondere alle dinamiche evolutive degli assetti economici e produttivi e contribuire ad anticiparne i 
relativi sviluppi e fabbisogni è richiesta una preparazione caratterizzata da una fluida integrazione tra 
competenze culturali generali e competenze tecnico professionali specifiche.  
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I risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale dello studente prevedono, 
quindi, una stretta integrazione tra la dimensione culturale-comunicativa e quella tecnico-operativa, tipica 
delle vocazioni dell'istruzione professionale. 

 
2. METODI, ATTIVITA’ e STRUMENTI 

 
- Lezione frontale, con utilizzo di supporti multimediali 
- Fotocopie e materiale audiovisivi 
- Libri di testo , fotocopie e materiale audiovisivo 
- Visite guidate in azienda di ristorazione ( hotel di categoria superiore) 
- Visite guidate in azienda vitivinicola 
- DDI in caso di emergenza sanitaria da COVID-19 

Si lavorerà per UDA in collaborazione con altre discipline in accordo con il C.D.C. 
 
 
3. STRATEGIE DI INCLUSIONE, DI RECUPERO E POTENZIAMENTO, DI VALORIZZAZIONE DELLE 

ECCELLENZE 

 
Strategie di inclusione: 
 

-Possibilità di recuperare con interrogazioni orali le eventuali verifiche scritte non sufficienti 
-Fotocopie verifiche con l’utilizzo del carattere Arial 12/13 (o altro font senza grazie) non giustificato 
-Consentire l'utilizzo della scrittura in stampato 
-Privilegiare l’apprendimento dall’esperienza e dalla didattica laboratoriale 
Strategie di recupero: 
-Possibilità di recuperare con interrogazioni orali le eventuali verifiche scritte non sufficienti 
-Ripasso e recupero in itinere 
-Privilegiare l’apprendimento dall’esperienza e dalla didattica laboratoriale 
- Valorizzazione studenti che mostrino particolari motivazioni e capacità: 
-Possibilità alla partecipazione di eventi interni ed esterni con valutazione sull’operato 
-Sollecitare nell’alunno l’autovalutazione dei propri processi di apprendimento 
-Fornire suggerimenti e stimoli per l’approfondimento autonomo 
Alcune di queste attività rientreranno nella personalizzazione del curriculo dello studente e nel suo PFI. 
 

4. VERIFICA E VALUTAZIONE (MISURAZIONE e VALUTAZIONE DIAGNOSTICA IN INGRESSO, 
INTERMEDIA e FINALE) 

 
La prestazione è un’attività che ha lo scopo di verificare come lo studente sa utilizzare in modo significativo 
un ampio numero non solo di conoscenze ma anche di abilità in situazioni contestualizzate reali o simili al 
reale. 
La verifica del processo di apprendimento sarà attivata al completamento di ciascun blocco tematico e sarà 
coerente con le relative attività svolte.  
Nell’ottica della riforma il processo di valutazione tenderà a verificare l’acquisizione di competenze e di abilità 
oltre che di conoscenze, così come appare dalla programmazione predisposta.  
Le griglie di misurazione e di valutazione utilizzate saranno coerenti con quanto deliberato dal Collegio dei 
docenti. 
Valutare i risultati di apprendimento significa tenere conto di una sequenza di passi atti a : 
- Definire con chiarezza e precisione la finalità della valutazione e il momento del percorso apprenditivo 

in cui si colloca; 
- Precisare cosa si vuole valutare al termine di un’attività di istruzione; 
- Specificare i compiti o la prestazione richiesti; 
- Specificare i criteri relativi ai livelli di prestazione richiesti; 
- Permettere l’autovalutazione nella forma della consapevolezza dell’errore.   

 

I passi sono: 
  
1. Fase diagnostica: test d’ingresso sui risultati di apprendimento irrinunciabili del biennio 

 
2. Prove scritte e orali intermedie: prove al termine di ogni UDA orali e scritte e/o pratiche. 
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3. Prove sommative di accertamento delle competenze o elementi di competenze sviluppati: 
- Numero minimo di 4 verifiche disciplinari scritte/ orali e/o pratiche. 
- Le UDA che da sviluppare sono: 

 
PRIMO PERIODO: DOVE ERAVAMO RIMASTI – LA PROFESSIONE CHE HO SCELTO  
 
SECONDO PERIODO: RECUPERO E APPROFONDISCO – MI METTO IN GIOCO IL MIO PCTO – IL 
TERRITORIO: CONOSCERLO E VALORIZZARLO   
 

4. eventuali criteri di valutazione particolari per specifiche tipologie di verifiche: verranno utilizzati gli 
strumenti dispensativi e compensativi per gli studenti BES 
 

5. Interventi di rinforzo al termine di ogni unità formativa/modulo: attraverso attività di recupero in 
itinere o extracurricolari in periodi e in modalità istituzionalizzati; attraverso attività personalizzate e/o di 
studio autonomo. 

 

5. RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI: DECLINAZIONE DELLE COMPETENZE (ABILITÀ, 
CONOSCENZE E CONTENUTI) PER LA DISCIPLINA 

 
 
Nelle seguenti tabelle si fa riferimento alle competenze Pecup dell’area generale (controllare 3^ anno 
Allegato A e Allegato B  Nuova Area Riservata_ 11. Riforma dei professionali)  e alle competenze Pecup 
del profilo Enogastronomia e ospitalità alberghiera (COMPETENZE ENOGASTRONOMIA_Risultati di 
apprendimento intermedi del profilo di indirizzo  Nuova Area Riservata_ 11. Riforma dei professionali) 
 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO P1-P3-P6 
 
Utilizzare tecniche tradizionali e innovative di lavorazione, di organizzazione, di commercializzazione dei 
servizi e dei prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera, promuovendo le nuove tendenze 
alimentari ed 
enogastronomiche. 
Applicare correttamente il sistema HACCP, la normativa sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di 
lavoro. 
Curare tutte le fasi del ciclo cliente nel contesto professionale, applicando le tecniche di comunicazione 
più idonee ed efficaci nel rispetto delle diverse culture, delle prescrizioni religiose e delle specifiche esigenze dietetiche 
 
Periodo di realizzazione: mese SETTEMBRE/ OTTOBRE 

Abilità Conoscenze Contenuti Metodi Attività Strumenti N. ore UDA 

Riconoscere le 
caratteristiche 
specifiche delle 
strutture e delle 
figure 
professionali 
correlate alla 
filiera 
dell’enogastronom
ia e dell’ospitalità 
alberghiera 
coglierne le 
differenze. 
 
Applicare i 
protocolli di 
autocontrollo 
relativi all’igiene e 
alla sicurezza 
 
Assistere il cliente 
nella fruizione dei 
servizi, prestando 
adeguata 
attenzione e 
preferenze 
richieste. 

Terminologia 
tecnica specifica di 
settore 
 
Tecniche 
specifiche per la 
realizzazione di 
prodotti e servizi 
dell’enogastronomi
a e l’ospitalità 
alberghiera 
 
Norme di sicurezza 
igienico sanitarie 
 
 
  

Regole di base 
nell’espletamento 
dei servizi di sala ( 
trancio formaggi, 
frutta, servizio delle 
insalate e servizio 
delle colazioni) e 
bar. 
 
Modalità di 
svolgimento dei 
vari servizi 
ristorativi. 
Enologia di base 
 

Lezione frontale e 
casi pratici. 
 
 

Materiale 
multimediale e 
appunti del docente 
 
 
 
 

49 
 

UDA DOVE 
ERAVAMO 
RIMASTI  
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COMPETENZA DI RIFERIMENTO: P4 -P6 
 
Predisporre prodotti, servizi e menù coerenti con il contesto e le esigenze della clientela (anche in 
relazione a specifici regimi dietetici e stili alimentari), perseguendo obiettivi di qualità, redditività e favorendo la diffusione di 
abitudini e stili di vita sostenibili e equilibrati 
Curare tutte le fasi del ciclo cliente nel contesto professionale, applicando le tecniche di comunicazione 
più idonee ed efficaci nel rispetto delle diverse culture, delle prescrizioni religiose e delle specifiche esigenze dietetiche 
 
Periodo di realizzazione: NOVEMBRE, DICEMBRE E GENNAIO 
 

Abilità Conoscenze Contenuti 
Metodi  
 Attività 

Strumenti N. ore 
UDA 

 
Applicare criteri di 
selezione delle 
materie prime e/o 
prodotti e di 
allestimento di 
servizi e/o menù in 
funzione del 
contesto, delle 
esigenze della 
clientela, della 
stagionalità e nel 
rispetto della filiera 
corta. 
Integrare le 
dimensioni legate 
alla tutela 
dell’ambiente e allo 
sviluppo sostenibile 
alla pratica 
professionale. 
 
Assistere il cliente 
nella fruizione del 
servizio, prestando 
adeguata attenzione 
e preferenze 
richieste 

 
Criteri di scelta 
delle materie 
prime, prodotti, 
servizi, 
certificazioni, 
stagionalità, 
prossimità, 
ecosostenibilità 
 
Tecniche di base di 
organizzazione, 
gestione aziendale 
e budgetaria. 
 
 

 
Servizi di base (  
all’italiana, inglese, 
francese diretto e 
indiretto e al 
gueridon) 
 
Tecniche e servizio 
di base del 
sommelier e del 
barman. 
 
Merceologia di 
base vini, birra, 
analcolici e distillati 
di base.  

Lezione frontale e 
casi pratici. 
Ricerca individuale 

 
Materiali 
multimediale e 
appunti del docente 

 
10 

LA 
PROFESSIO
NE CHE HO 
SCELTO 
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COMPETENZA DI RIFERIMENTO:  P1 P4 -P6 
 
Utilizzare tecniche tradizionali e innovative di lavorazione, di organizzazione, di commercializzazione dei 
servizi e dei prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera, promuovendo le nuove tendenze 
alimentari ed enogastronomiche 
Predisporre prodotti, servizi e menù coerenti con il contesto e le esigenze della clientela (anche in 
relazione a specifici regimi dietetici e stili alimentari), perseguendo obiettivi di qualità, redditività e favorendo la diffusione di 
abitudini e stili di vita sostenibili e equilibrati. 
Curare tutte le fasi del ciclo cliente nel contesto professionale, applicando le tecniche di comunicazione 
più idonee ed efficaci nel rispetto delle diverse culture, delle prescrizioni religiose e delle specifiche esigenze dietetiche 
 
Periodo di realizzazione:  FEBBRAIO 
 

Abilità Conoscenze Contenuti 
Metodi  
 Attività 

Strumenti N. ore 
UDA 

Riconoscere le 
caratteristiche 
specifiche delle 
strutture e delle 
figure professionali 
correlate alla filiera 
dell’enogastronomia 
e dell’ospitalità 
alberghiera 
coglierne le 
differenze. 
 
Utilizzare in maniera 
appropriata le 
tecniche tradizionali 
per la produzione e 
realizzazione di 
prodotti e/o servizi 
adeguati ai vari 
contesti. 
 
Applicare criteri di 
selezione delle 
materie prime e/o 
prodotti e di 
allestimento di 
servizi e/o menù in 
funzione del 
contesto, delle 
esigenze della 
clientela, della 
stagionalità e nel 
rispetto della filiera 
corta. 
Integrare le 
dimensioni legate 
alla tutela 
dell’ambiente e allo 
sviluppo sostenibile 
alla pratica 
professionale. 
 
Assistere il cliente 
nella fruizione del 
servizio, prestando 
adeguata attenzione 
e preferenze 
richieste 
 

Terminologia 
tecnica specifica di 
settore 
 
Tecniche 
specifiche per la 
realizzazione di 
prodotti e servizi 
dell’enogastronomi
a e l’ospitalità 
alberghiera 
 
Criteri di scelta 
delle materie 
prime, prodotti, 
servizi, 
certificazioni, 
stagionalità, 
prossimità, 
ecosostenibilità 
 
Tecniche di base di 
organizzazione, 
gestione aziendale 
e budgetaria. 
 
 

Consolidamento 
della  
merceologia di 
base delle bevande 
alcoliche e 
analcoliche 
 
Consolidamento 
dei servizi di sala, 
bar e sommellerie 
 

Lezione frontale e 
casi pratici. 
Ricerca individuale 

 
Materiali 
multimediale e 
appunti del docente 

 
28 

RECUPERO 
E 
APPROFON
DISCO 
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COMPETENZA DI RIFERIMENTO: P4 -P6 
 
Predisporre prodotti, servizi e menù coerenti con il contesto e le esigenze della clientela (anche in 
relazione a specifici regimi dietetici e stili alimentari), perseguendo obiettivi di qualità, redditività e favorendo la diffusione di 
abitudini e stili di vita sostenibili e equilibrati. 
Curare tutte le fasi del ciclo cliente nel contesto professionale, applicando le tecniche di comunicazione 
più idonee ed efficaci nel rispetto delle diverse culture, delle prescrizioni religiose e delle specifiche esigenze dietetiche 
 
Periodo di realizzazione: MARZO-APRILE 
 

Abilità Conoscenze Contenuti 
Metodi  
 Attività 

Strumenti N. ore 
UDA 

 
Applicare criteri di 
selezione delle 
materie prime e/o 
prodotti e di 
allestimento di 
servizi e/o menù in 
funzione del 
contesto, delle 
esigenze della 
clientela, della 
stagionalità e nel 
rispetto della filiera 
corta. 
Integrare le 
dimensioni legate 
alla tutela 
dell’ambiente e allo 
sviluppo sostenibile 
alla pratica 
professionale. 
 
Applicare 
correttamente 
tecniche di 
comunicazione 
idonee in contesti 
professionali. 
 
Assistere l cliente 
nella fruizione dei 
servizi, prestando 
adeguata attenzione 
e preferenze 
richieste 
 
 
 

 
Criteri di scelta 
delle materie 
prime, prodotti, 
servizi, 
certificazioni, 
stagionalità, 
prossimità, 
ecosostenibilità 
 
Tecniche di base 
per la 
comunicazione 
professionale 
applicata alla 
vendita dei servizi 
e all’assistenza dei 
clienti 

 Sfilettatura e 
trinciatura dei 
prodotti ittici e della 
carne. 
 
Teoria della 
fisiologia animale 
 
Analisi sensoriale e 
preparazione alla 
degustazione 
sensoriale. 
 
Cocktail di base e 
caffetteria di base 

Lezione frontale e 
casi pratici. 
Ricerca individuale 

 
Materiali 
multimediale e 
appunti del docente 

56 MI METTO 
IN GIOCO: IL 
MIO PCTO 

 
 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO: P7 
 
Progettare, anche con tecnologie digitali, eventi enogastronomici e culturali che valorizzano il patrimonio delle tradizioni e 
delle tipicità locali, nazionali anche in contesti internazionali per la promozione del Made in Italy. 
 
Periodo di realizzazione: MAGGIO-GIUGNO 
 

Abilità Conoscenze Contenuti 
Metodi  
 Attività 

Strumenti 
N. 
ore 

UDA 

 
Partecipare 
alla 
realizzazione 
di eventi e/o 
progetti per la 
valorizzazione 
del Made in 
Italy con 
istituzioni, enti, 
soggetti 

 
Le tradizioni 
culturali ed 
enogastronomi
che in 
riferimento 
all’assetto 
agroalimentare 
di un territorio e 
all’assetto 
turistico 

Prodotti regionali 
enogastronomici 
 
 

Lezione 
frontale e casi 
pratici. 
Ricerca 
individuale 

 
Materiali 
multimediale e 
appunti del docente 

35 Il TERRITORIO: 
CONOSCERLO E 
VALORIZZARLO 
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economici e 
imprenditoriali 

 
Tecniche di 
base di 
organizzazione 
e 
programmazion
e di eventi 

 
 
 
 

6. DECLINAZIONE DELLE COMPETENZE PER L’EDUCAZIONE CIVICA  
 
. 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO: 
 
Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del Paese 
 

Tematiche generali Attività previste 
Periodo (Io II 
quadrimestre) 

N. ore 

 
Prodotti agroalimentari 

 
partecipazione a manifestazioni, concorsi e interventi con 
esterni  
 
Organizzazione di un buffet con tematica legata ai marchi del 
territorio 
 

 
II quadrimestre 

 
6 

 
 

7. RISULTATI DI APPRENDIMENTO IRRINUNCIABILI 
 
 
1^PERIODO 

 

ABILITA’ CONOSCENZE 

Assistere il cliente nella fruizione dei servizi, prestando 
attenzione alle richieste. 

Tecniche specifiche per la realizzazione di prodotti e servizi 
dell’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera 
. 

Utilizzare in maniera appropriata le tecniche tradizionali per 
la produzione e realizzazione di prodotti e/o servizi 
adeguati ai vari contesti. 
 

Tecniche di base di organizzazione, gestione aziendale e 
budgetaria 

 
 
2^PERIODO 
 

ABILITA’ CONOSCENZE 

Applicare correttamente tecniche di comunicazione idonee in 
contesti professionali. 
 
 

Tecniche di base per la comunicazione professionale 
applicata alla vendita dei servizi e all’assistenza dei 
clienti 

Assistere l cliente nella fruizione dei servizi, prestando 
adeguata attenzione e preferenze richieste 
 

Le tradizioni culturali ed enogastronomiche in 
riferimento all’assetto agroalimentare di un territorio e 
all’assetto turistico 
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8. VALIDAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE 
 
Ai fini della validazione della progettazione individuale si stabiliscono come obiettivo minimo le seguenti 

soglie: 

1- Ore lezione effettivamente svolte (ore erogate/ore previste) pari al 75% (soglia stabilita con delibera 
del CD del 25/09/2017) 

2- Percentuale di svolgimento della Programmazione Individuale: 75%  
3- Percentuale di alunni con raggiungimento del livello almeno minimo di competenze definite: 60% 

 
 
Il mancato raggiungimento delle soglie definite verrà opportunamente motivato nella relazione individuale 
di fine anno. 
 

SI ALLEGANO:  
 

GRIGLIA/E DI CORREZIONE/VALUTAZIONE  
 
 
San Pellegrino Terme, 04 Dicembre 2021 
 

Il Coordinatore d’Area DANIELA RUBIS 
(Programmazione approvata e firmata dai docenti dell’Area_M1.36) 

 

 


