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1. DESCRIZIONE PROFILO EDUCATIVO CULTURALE E PROFESSIONALE (PECUP)  
  

1.1.3 Il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) Il secondo ciclo di istruzione e formazione ha come 

riferimento unitario il profilo educativo, culturale e professionale definito dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 

226, allegato A). Esso è finalizzato a: a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la 

molteplicità dei saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni; b) lo sviluppo dell’autonoma 

capacità di giudizio; c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale. Il Profilo sottolinea, in continuità con il 

primo ciclo, la dimensione trasversale ai differenti percorsi di istruzione e di formazione frequentati dallo studente, 

evidenziando che le conoscenze disciplinari e interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative apprese (il fare 

consapevole), nonché l’insieme delle azioni e delle relazioni interpersonali intessute (l’agire) siano la condizione per 

maturare le competenze che arricchiscono la personalità dello studente e lo rendono autonomo costruttore di se 

stesso in tutti i campi della esperienza umana, sociale e professionale. Nel secondo ciclo, gli studenti sono tenuti ad 

assolvere al diritto-dovere all’istruzione e alla formazione sino al conseguimento di un titolo di studio di durata 

quinquennale o almeno di una qualifica di durata triennale entro il diciottesimo anno di età. Allo scopo di garantire il 

più possibile che “nessuno resti escluso” e che “ognuno venga valorizzato”, il secondo ciclo è articolato nei percorsi 

dell’istruzione secondaria superiore (licei, istituti tecnici, istituti professionali) e nei percorsi del sistema dell’istruz ione 

e della formazione professionale di competenza regionale, presidiati dai livelli essenziali delle prestazioni definiti a 

livello nazionale. In questo ambito gli studenti completano anche l’obbligo di istruzione di cui al regolamento emanato 

con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139. I percorsi degli istituti professionali si 

caratterizzano per l’integrazione tra una solida base di istruzione generale e la cultura professionale che consente agli 

studenti di sviluppare i saperi e le competenze necessari ad assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di 

servizio di riferimento, considerati nella loro dimensione sistemica. Nella progettazione dei percorsi assumono 

particolare importanza le metodologie che valorizzano, a fini orientativi e formativi, le esperienze di raccordo tra 

scuola e mondo del lavoro, quali visite aziendali, stage, tirocini, alternanza scuola lavoro. Tali attività permettono di 

sperimentare una pluralità di soluzioni didattiche per facilitare il collegamento con il territorio e personalizzare 

l’apprendimento mediante l’inserimento degli studenti in contesti operativi reali. 9 L’esigenza di evitare la 

sovrapposizione con i percorsi degli altri ordini dell’istruzione secondaria superiore ha ricondotto l’insieme delle 

proposte formative degli istituti professionali a due settori e sei indirizzi, che fanno riferimento a filiere produttive di 

rilevanza nazionale. Le discipline dell’area di indirizzo, presenti in misura consistente fin dal primo biennio, si fondano 

su metodologie laboratoriali che favoriscono l’acquisizione di strumenti concettuali e di procedure funzionali a 

preparare ad una maggiore interazione con il mondo del lavoro e delle professioni da sviluppare nel triennio. 

L’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza previste a conclusione dell’obbligo di istruzione consentono di 

arricchire la cultura di base dello studente e di accrescere il suo valore anche in termini di occupabilità. Nel 

successivo triennio sarà possibile articolare ulteriormente gli indirizzi in opzioni per rispondere alle esigenze di una 

formazione mirata a specifiche richieste del tessuto produttivo locale. I percorsi degli istituti professionali sono definiti, 

infine, rispetto ai percorsi dei licei, in modo da garantire uno “zoccolo comune”, caratterizzato da saperi e competenze 

riferiti soprattutto agli insegnamenti di lingua e letteratura italiana, lingua inglese, matematica, storia e scienze, che 

hanno già trovato un primo consolidamento degli aspetti comuni nelle indicazioni nazionali riguardanti l’obbligo di 

istruzione (D.M. n.139/07). 

 Il docente di “Laboratorio di servizi enogastronomici- settore sala e vendita” concorre a far conseguire allo studente, 

al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e 

professionale: riconoscere nell'evoluzione dei processi dei servizi, le componenti culturali, sociali, economiche e 

tecnologiche che li caratterizzano, in riferimento ai diversi contesti, locali e globali; cogliere criticamente i mutamenti 
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culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono sull'evoluzione dei bisogni e sull'innovazione dei processi di 

servizio; essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di fornire un servizio il più 

possibile personalizzato; sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, 

cooperazione e senso di responsabilità nell'esercizio del proprio ruolo; svolgere la propria attività operando in équipe 

e integrando le proprie competenze con le altre figure professionali, al fine di erogare un servizio di qualità; contribuire 

a soddisfare le esigenze del destinatario, nell’osservanza degli aspetti deontologici del servizio; applicare le normative 

che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del territorio; intervenire, per la parte di propria competenza e 

con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle diverse fasi e livelli del processo per la produzione della documentazione 

richiesta e per l’esercizio del controllo di qualità. 

 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività 
didattiche della disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del 
Consiglio di classe, concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi 
all’indirizzo, espressi in termine di competenze: 
- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le tecniche di     
  comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi 
- valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove tendenze di   
  filiera 
- controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico,   
  nutrizionale e gastronomico 
- predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a specifiche  
  necessità dietologiche 
- adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, valorizzando i   
  prodotti tipici 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei  
  vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici 
- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare 
 
La didattica laboratoriale favorisce lo sviluppo delle competenze nell’’intero percorso formativo. Nel quinto anno, in 
particolare, la risoluzione di casi e l’organizzazione di progetti in collaborazione con il territorio e con le imprese del 
settore, contribuiscono 
all’orientamento degli studenti nella prospettiva della transizione al mondo del lavoro o dell’acquisizione di ulteriori 
specializzazioni o titoli di studio a livello post secondario. 
L’articolazione dell’insegnamento di “Laboratorio di servizi enogastronomici – settore sala e vendita” in conoscenze e 
abilità è di seguito indicata quale orientamento per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte 
compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe. 
 

2. METODI, ATTIVITA’ e STRUMENTI 
 

Lezione frontale, con utilizzo di supporti multimediali 
Libro di testo, fotocopie e materiale audiovisivo 
Visita guidata in azienda di ristorazione ( hotel di categoria superiore) 
Visita guidata in azienda enogastronomica 
Lezione pratica in laboratorio 
DDI in caso di emergenza sanitaria causa COVID 19 
 
 Verrà progettata un UDA in collaborazione con altre discipline in accordo con il CDC. 

 
 

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 
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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 ,conoscenza del livello di partenza della classe 

 
2. Prove scritte e orali intermedie: alla fine di ogni modulo verranno fatte delle verifiche, scritte e/o orali e/o 

pratiche (preparazione di elaborati tra trancio-flambè-caffetteria cocktail ecc.), laddove c'è la possibilità di 
utilizzare i laboratori e che vi sia da parte dell'economato di procurare il materiale richiesto e che la classe di sala 
sia affiancata in orario  dall'equivalente classe di cucina. 

 
 

3. Prove sommative di accertamento delle competenze o elementi di competenze sviluppati:  
la prova  sommativa  verrà studiata in modo d’avere domande aperte, vero o falso, abbinamento e di 

completamento, nel numero di due per periodo. 

 

4. eventuali criteri di valutazione particolari per specifiche tipologie di verifiche: 
       Verranno utilizzati gli strumenti dispensativi e compensativi per gli studenti BES, osservando ciò che viene 
indicato nei PDP 
 

5. Interventi di rinforzo al termine di ogni unità formativa/modulo: 
 al termine di ogni unità formativa/modulo; si attiverà un’attività di recupero o extracurricolari in periodi e modalità 
istituzionalizzati, attraverso attività personalizzate e/o di studio autonomo 
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5. RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI: DECLINAZIONE DELLE COMPETENZE (ABILITÀ, 
CONOSCENZE E CONTENUTI) PER LA DISCIPLINA 

 
a) declinazione delle competenze (abilità, conoscenze e contenuti) per la disciplina 

 
 
 
 

 
COMPETENZA DI RIFERIMENTO 
Periodo di realizzazione: primo quadrimestre quinta 
 

Abilità Conoscenze Contenuti Metodi Attività Strumenti N. ore 

Simulare attività 
di gestione 
finalizzate alla 
valorizzazione 
delle risorse 
territoriali e dei 
prodotti tipici      

Produzioni 
nazionali di 
nicchia e di 
qualità 

Conoscere le 
principali 
produzioni 
nazionali di 
nicchia e di 
qualità 

Lezione frontale 
ed    
esercitazioni 
pratiche in 
laboratorio con 
ricerca sul web 

Libro di testo, 
eventuale 
integrazione con 
fotocopie ed 
appunti sul 
quaderno 

Secondo 
esigenze 
della classe 

Utilizzare il 
sistema 
informativo di 
un’impresa 
turistico- 
ristorativa 

Software del 
settore turistico- 
ristorativo 

 Software del 
settore turistico- 
ristorativo 

Lezione frontale in 
aula e/o 
esercitazioni 
pratiche in 
laboratorio 
informatico  

Utilizzo del libro di 
testo appunti sul 
quaderno software 
di settore 

Secondo 
esigenze 
della classe 

Esecuzione di 
piatti alla 
lampada, dal 
primo piatto al 
dessert per 
flambè di 
prestigio 

Tecniche per la 
preparazione e il 
servizio della 
cucina di sala 

Studiare le 
tecniche di 
realizzazione 
delle varie 
ricette 

Lezione frontale 
ed esercitazioni 
pratiche in 
laboratorio 

Utilizzo 
laboratorio 
Possibilità di 
preparazione 
delle ricette 
studiate anche 
durante eventi 
interni o esterni 
all’istituto 

Secondo 
esigenze 
della classe 

Eseguire analisi 
sensoriali del 
vino 

Principi di analisi 
sensoriale dei 
vini 

Studiare ed 
applicare termini 
corretti a 
valutazioni 
sensoriali  sui 
vini 

Lezione frontale 
ed esercitazione 
pratiche in 
laboratorio 

Utilizzo del libro 
di testo e 
materiale audio- 
visivo 
Utilizzo 
laboratorio 

Secondo 
esigenze 
della classe 

 
 

 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO 
Periodo di realizzazione: secondo quadrimestre quinta 
 

Abilità Conoscenze Contenuti Metodi Attività Strumenti N. ore 

Riconoscere il 
sistema 
enografico 
nazionale ed 
internazionale 

  
Enografia 
nazionale e 
internazionale 

Studio e 
realizzazione di 
itinerari enologici 

Lezioni pratiche in 
laboratorio con 
materiale 
selezionato 

Utilizzo del libro 
di testo,  appunti 
e web. 

Secondo 
esigenze della 
classe 
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Utilizzare il 
lessico e la 
fraseologia di 
settore, anche in 
lingua straniera. 

. Lessico e 
fraseologia di 
settore, anche in 
lingua straniera. 

Utilizzare 
terminologia 
corretta in lingua 
nelle varie 
situazioni che 
possono nascere 
durante un 
servizio in  sala 

Lezione frontale in 
aula ed 
esercitazioni 
pratiche in 
laboratorio, 
supporto 
madrelingua  

Utilizzo del libro 
di testo appunti 
sul quaderno 

Secondo 
esigenze della 
classe 

Operare nel 
rispetto delle 
norme relative 
alla sicurezza e 
alla tutela della 
salute. 

. Criteri e 
strumenti per la 
sicurezza e la 
tutela della salute 
nel luogo di lavoro 

Applicare 
procedure, 
protocolli e 
tecniche di igiene 
(anche 
personale), pulizia 
e riordino degli 
spazi di lavoro 

Lezione frontale in 
aula ed 
esercitazioni 
pratiche in 
laboratorio 

Utilizzo del libro 
di testo appunti 
sul quaderno e 
materiale 
multimediale 

Secondo 
esigenze della 
classe 

 

 

b) declinazione delle proposte di competenze (abilità, conoscenze e contenuti) per i PCTO (ex ASL) 

 

COMPETENZA ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: 1 – 2 – 3   

Abilità Conoscenze Attività da svolgere in 
classe 

Attività attese in azienda 

Saper interagire con il 
reparto di sala e vendita 
 
Elaborare il curriculum vitæ 
in formato europeo 
 
Riconoscere le relazioni fra 
dimensione territoriale dello 
sviluppo e 
persistenze/mutamenti nei 
fabbisogni formativi e 
professionali. 

Rapporto sala e cucina 
 
Struttura di un curriculum 
vitae e modalità di 
compilazione del CV 
europeo 
 
Problematiche economiche, 
sociali ed etiche connesse 
con l’evoluzione dei settori 
produttivi, in particolare: 
sicurezza e salute sui 
luoghi di lavoro, tutela e 
valorizzazione 
dell’ambiente e del 
territorio, new economy e 
nuove opportunità di lavoro. 

Attività finalizzate 
all’educazione posturale e 
alla relazione 
 
Trattazione del tema della 
sicurezza sul luogo di 
lavoro 
 
Produzione di testi e 
relazioni scritte in 
riferimento a situazioni 
professionali 
 

In azienda l'alunno 
seguirà  le 
attività  specifiche previste 
dal suo progetto 
individualizzato e 
concordato fra il tutor 
scolastico e il tutor 
aziendale : breve corso 
sulla sicurezza, intervista 
conoscitiva sull'azienda, il 
diario di bordo, svolgere le 
mansioni del programma, 
relaziona sulla giornata e 
sulle attività .  
Attività di documentazione 
del lavoro svolto attraverso 
compilazione di brevi 
relazioni scritte 
Attività di reporting verbale 
del lavoro individuale o di 
gruppo, svolto nell’arco 
della giornata, rivolto al 
responsabile di reparto 
Osservazione attenta dei 
profili professionali presenti 
in azienda e dei fabbisogni 
formativi imposti dai 
mutamenti economici e 
sociali. 
 

 

c) descrizione delle possibili modalità di valutazione (disciplinare) delle competenze acquisite durante 
l’alternanza scuola-lavoro 

 
 La valutazione delle competenze acquisite attraverso l’attività di PCTO avverrà al termine di tale 
esperienza attraverso colloqui con gli studenti e/o la compilazione di una relazione scritta mirata a 
verificare il grado di conseguimento delle competenze descritte al punto b); della valutazione di tali 
competenze si terrà conto nell’attribuzione del voto finale della disciplina.  
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6. RISULTATI DI APPRENDIMENTO IRRINUNCIABILI  
 
1^PERIODO 

 

ABILITA’ CONOSCENZE 

Simulare attività di gestione finalizzate alla valorizzazione 
delle risorse territoriali e dei prodotti tipici      
 

Saper proporre prodotti tipici del territorio  

Eseguire analisi sensoriali del vino   Principi di analisi sensoriale dei vini 

 
 
2^PERIODO 
 

ABILITA’ CONOSCENZE 

Saper gestire una realizzazione di evento esterno 
all’azienda 

Realizzazioni di eventi per catering e banqueting 

Realizzazione di bevande miscelate  Tecniche avanzate di bar 

Riconoscere il sistema enografico nazionale ed 
internazionale     

Enografia nazionale e internazionale 

 
 
7. 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) 

 


