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1. DESCRIZIONE PROFILO EDUCATIVO CULTURALE E PROFESSIONALE (PECUP) 
  

Il percorso di IeFP è progettato a partire dal Profilo Educativo, Culturale e Professionale (PECuP) e dal profilo 
formativo in uscita, mantenendo fermo l’obiettivo della definizione di un’offerta formativa spendibile nel 
mondo del lavoro, oltre che rispondente alle istanze educative e culturali.  
Elementi caratterizzanti e irrinunciabili della progettazione sono:  
a) declinazione unitaria del percorso, attraverso lo sviluppo organico ed integrato delle dimensioni della 
cultura e della professionalità;  
b) principio del successo formativo e criterio della personalizzazione, ossia declinazione e finalizzazione dei 
contenuti di apprendimento in rapporto ai tempi e agli stili cognitivi dell'alunno;  
c) sviluppo e declinazione degli interventi formativi coerenti con la natura degli Obiettivi Specifici di 
Apprendimento (OSA), in termini di competenze, di conoscenze ed abilità riferibili ad un contesto 
professionale;  
d) attenzione alla dimensione territoriale e alle esigenze e le opportunità formative delle Imprese e del mondo 
del lavoro.  
Tutto il sistema di IeFP assume l’ottica della centralità della persona e mira alla valorizzazione e allo sviluppo 
integrale delle potenzialità di ciascun allievo, in una prospettiva di istruzione e formazione da coltivare lungo 
l’intero arco della vita.  
L'identità dei percorsi di IeFP, in rapporto al Profilo Educativo, Culturale e Professionale comune ai percorsi 
del secondo ciclo, si caratterizza per i seguenti tre principali aspetti:  
− strutturazione delle propria offerta formativa ai fini del «pieno sviluppo della persona umana» e per 
«l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese» (art. 
3, c. 2 della Costituzione);  
− affermazione teorica e pratica della pari dignità e della circolarità tra cultura tecnico-professionale, cultura 
scientifica e cultura umanistica;  
− valorizzazione delle dimensioni educative e culturali del lavoro, delle tecniche e dei saperi pratici, 
riscontrabili nelle dinamiche sociali, economiche e produttive del territorio.  
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.  
La formazione globale della persona, finalizzata all’introduzione consapevole e responsabile nel contesto 
della società civile, si accompagna quindi strettamente alla formazione professionale secondo una 
prospettiva e livelli di crescente consapevolezza e autonomia. 

 

2.METODI, ATTIVITÀ e STRUMENTI  

Per il raggiungimento dei risultati di apprendimento trasversale e disciplinari programmati, i docenti del 

Consiglio di Classe si impegnano a: 

- Presentare il piano delle competenze disciplinari da sviluppare ed esplicitare il percorso da attuare  

- Problematizzare gli argomenti al fine di stimolare l’interesse 

- Sollecitare domande e impostare modalità di partecipazione alla lezione; proporre esercitazioni e        

lavori di gruppo; incoraggiare il tutoring 

- Sollecitare gli alunni a prendere appunti 

- Guidare all’autocorrezione 

- Attuare forme di recupero 

- Verificare la correttezza dei procedimenti e l’acquisizione delle conoscenze 

-  Esplicitare le modalità di valutazione 

 - Predisporre verifiche orali e scritte con frequenza e adeguate per contenuti e forme alle competenze 

da raggiungere 

 - Aiutare l’alunno a riconoscere e sviluppare le proprie potenzialità promuovendone l’autostima 

 
Per realizzare gli obiettivi trasversali e disciplinari programmati gli impegni degli ALUNNI saranno: 

- Comportarsi in maniera responsabile e consona alla situazione 

- Seguire le spiegazioni e le interrogazioni; prendere appunti; porre domande 
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- Preparare lo studio; svolgere i compiti e leggere i testi assegnati, sottolineare, selezionare le 

informazioni principali / parole chiave 

- Ripassare usando gli strumenti a disposizione (libri di testo, appunti) 

- Adoperarsi per colmare le insufficienze  

Gli argomenti trattati fanno parte integranti delle UDA in collaborazione con altre discipline 

 

 
 

2. STRATEGIE DI INCLUSIONE, DI RECUPERO E POTENZIAMENTO, DI VALORIZZAZIONE 
DELLE ECCELLENZE 
 

Gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento possono incontrare diverse tipologie di difficoltà 

nell’approccio con la disciplina. Nella trattazione delle tematiche programmate, infatti, si alternano parti 

teoriche che possono risultare maggiormente ostiche, ad esempio, per gli studenti dislessici e parti 

applicative, più complesse per i discalculici. Per questi motivi, i docenti si atterranno rigorosamente a quanto 

previsto nei P.D.P. e nei P.E.I. deliberati dai singoli Consigli di Classe ed approvati dalle famiglie per quanto 

concerne le misure compensative e dispensative a favore degli alunni interessati. Anche per quanto riguarda 

la somministrazione delle verifiche (comprese quelle di recupero), si ritiene indispensabile che i docenti 

dell’area seguano le indicazioni emerse dai Consigli di Classe nel rispetto delle problematiche specifiche e 

personali di ciascun alunno B.E.S riguardo ai seguenti elementi:  

- Durata e numero di items della prova;  

- Semplificazione della consegna;  

- Uso di strumenti quali: calcolatrice, pc, formulari, mappe concordate.  

Si concordano alcune strategie di fondo da adottare, in particolare, con gli alunni DSA:  

• evitare la lettura ad alta voce da parte dell'alunno;  

• consentire sempre l'uso della calcolatrice;  prove orali rispetto a quelle scritte;  

• assegnare tempi più lunghi per l'esecuzione delle verifiche scritte o, in alternativa, ridurre 

il numero di items richiesti;  

• se richiesto dall'alunno, consentire l'utilizzo del pc per le verifiche scritte.   

  

Le strategie relative al recupero delle competenze non acquisite comprendono: interventi di recupero 

curriculare effettuati al termine di ciascun modulo o di ciascuna unità didattica (a seconda dell’ampiezza) 

attraverso attività di riepilogo/ripasso  e la puntuale correzione in classe della verifica relativa; l’invito ad 

utilizzare lo sportello disciplinare nel caso della permanenza di fragilità su specifiche parti del programma. 

Durante la pausa didattica verranno effettuate attività differenziate nel gruppo classe:  

esercitazioni di recupero per gli alunni insufficienti nel primo periodo e di potenziamento/approfondimento 

per gli altri. In sede di valutazione sommativa potranno essere offerte agli studenti ulteriori occasioni di 

recupero delle competenze non ancora acquisite.  

L’area non ritiene opportuno dare prove standard ad alunni DES, in quanto ciascuno studente presenta 

problematiche diverse, evidenziate dai PEI e dai PDP. Il docente della classe, quindi, personalizzerà la 

verifica sulle tracce delle indicazioni emerse nei relativi Consigli di classe. 

In tutte le programmazioni vengono evidenziati i contenuti minimi irrinunciabili sui quali si baseranno anche 

le verifiche di recupero degli alunni DES, salvo abbattimento di parti specifiche per coloro che beneficiano di 

una programmazione differenziata. 

Si porrà particolare attenzione anche agli studenti che per volontà, motivazione e capacità si dovessero 

mettere particolarmente in luce al fine di offrire loro opportunità di miglioramento e di valorizzazione del 

proprio percorso. Ciò verrà attuato attraverso le seguenti modalità: attività di ricerca, approfondimento e 
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potenziamento durante la pausa didattica; attività di tutoraggio verso i compagni più fragili; partecipazione a 

concorsi o progetti. 

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  
2. Prove scritte e orali intermedie: prove formative, prove intermedie di preparazione all’UF  
3. Prove sommative di accertamento delle competenze o elementi di competenze sviluppati:  si 

svolgeranno prove semistrutturate per tutte le cinque unità formative attuate secondo il seguente 
calendario:  
1^ PERIODO: I contratti di lavoro     (Settembre – Novembre) 

                             La normativa sulla sicurezza nelle imprese ristorative   ( Novembre) 
 
     2^ PERIODO: L’analisi dei costi delle imprese ristorative  (Febbraio – Marzo) 
                            Strategie di Marketing  (Aprile) 
                            Sviluppo sostenibile ed economia circolare (Maggio) 
   

Eventuali criteri di valutazione particolari per specifiche tipologie di verifiche: vengono adottati i 
medesimi criteri di valutazione definiti dal collegio docenti (ovviamente non in contrasto con le 
deliberazioni del Collegio dei Docenti) 
 

      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 

 
Si fa riferimento agli allegati n.1-2-3-4 
 

6. DECLINAZIONE DELLE COMPETENZE PER L’EDUCAZIONE CIVICA 
 
Si fa riferimento all’allegato n.5 
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PIANO FORMATIVO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE N. 1 

 

Classe: 4L - TECNICO DI CUCINA  

Indirizzo di qualifica: Preparazione pasti /Tecnico di cucina 

Disciplina: ECONOMIA AZIENDALE 

Periodo scolastico di realizzazione: Settembre - Novembre 

Compito: I Contratti di lavoro : Identificare le caratteristiche essenziali di un rapporto di 

lavoro e il sistema di regole che disciplina i diritti e i doveri delle parti 

N° ore: 10 

 

Competenze di riferimento 

Competenze Abilità Conoscenze 

- la comprensione dei codici di 

comportamento propri dei 

diversi ambienti dello spazio 

sociale, in particolare in 

quello lavorativo; 

- la padronanza dei concetti e 

degli strumenti di base 

riguardanti i gruppi e le 

organizzazioni sociali, in 

particolare il contesto 

organizzativo aziendale e le 

comunità professionali e le 

forme di regolamentazione 

del lavoro; 

 

▪ cogliere la specifica identità 

professionale dell’ambito e 

del ruolo lavorativo di 

riferimento 

▪ utilizzare strumenti di 

analisi e descrizione 

dell’organizzazione 

aziendale e dei processi 

di lavoro 

▪ applicare tecniche di 

descrizione, documentazione 

e monitoraggio di un progetto, 

di una commessa o ordine di 

lavoro, di erogazione di un 

servizio 

▪ utilizzare tecniche di analisi 
statistica nel controllo della 
produzione di beni e di servizi 

▪ modelli organizzativi 

aziendali e relativi processi 

funzionali; organigramma e 

relazioni tra ruoli e funzioni 

▪ lavoro indipendente, 

autonomo e imprenditoria 
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Fasi del processo didattico  

Contenuti Strumenti Metodi N° ore 

Contratti di lavoro e normative dei settori  
di riferimento 
 
 
 
 
 
 
La retribuzione dei lavoratori dipendenti e 
la struttura del foglio paga 
 
 
 
 
 
Imposizione fiscale e contributi 
previdenziali e assistenziali (Agenzia delle 
Entrate, INPS, INAIL) 
 

Libro di testo 
Internet 
Appunti 
Schemi alla 
lavagna 
 
 

 
Schematizzazioni  
semplificate alla 
lavagna 
 
Lezione frontale 
 
Lezione frontale 
interattiva con esempi 
pratici di vita quotidiana  
 
Lezione dialogata 
 
Esercitazione con guida 
della docente 
 
Controllo e correzione 
di esercizi assegnati 
 
Esercitazioni in piccoli 
gruppi  

3 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 

 

Prove intermedie  

Prove formative rivolte solo ad alcuni aspetti del programma: 

Brevi test strutturati 

Esercizi di completamento 

Comprensioni guidate 

 

Prova sommativa 

Durata: 2 ore 

 
 

Descrizione della prova 

 

Contesto Strumenti  Tipo di prova Tipo di quesiti Misurazione e Valutazione 
 

Aula 

 

Fotocopie 

 

Semistrutturata 

 

Completamenti 
Comprensione 
scritta 
Domande a 
risposta multipla  
Correzione di 
frasi  
Esercizio pratico 
 

 

La griglia di valutazione è basata sulla 
trasposizione degli items corretti in punti 
percentuali e fa riferimento alla 
corrispondenza tra la scala dei voti da 1 a 10 
e i punti percentuali da 1 a 100, con 
arrotondamento per eccesso dal punto 5 
percentuale.  
Livello della sufficienza: 60%. 
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PIANO FORMATIVO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE N. 2 

 

Classe: 4L - TECNICO DI CUCINA  

Indirizzo di qualifica: Preparazione pasti /Tecnico di cucina 

Disciplina: ECONOMIA AZIENDALE 

Periodo scolastico di realizzazione: Novembre 

Compito: La normativa sulla sicurezza nelle imprese ristorative 

N° ore: 8 

 

Competenze di riferimento 

Competenze Abilità Conoscenze 
Operare in sicurezza e nel 
rispetto delle norme di igiene e di 
salvaguardia ambientale, 
identificando e prevenendo 
situazioni di rischio per sé, per gli 
altri e per l'ambiente 

▪ Identificare figure e norme di 

riferimento al sistema di 

prevenzione/protezione di 

settore 

▪ 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 del settore 

▪ Adottare comportamenti 

lavorativi coerenti con le 

norme di igiene e sicurezza 

sul lavoro e con la 

salvaguardia/sostenibilità 

ambientale di settore 

▪ Adottare i comportamenti 

previsti nelle situazioni di 

emergenza 

▪ Utilizzare i dispositivi di 

protezione individuale e 

collettiva di settore 

▪  

▪ Normativa di riferimento per 

la sicurezza e l’igiene di 

settore 

▪ Dispositivi di protezione 

individuale e collettiva di 

settore 

▪ Metodi per l'individuazione e il 

riconoscimento delle 

situazioni di rischio nel 

settore 

▪ Normativa ambientale e 

fattori di inquinamento di 

settore 

▪ Nozioni di primo soccorso 

        Segnali di divieto e             
prescrizioni correlate di settore 
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Fasi del processo didattico  

Contenuti Strumenti Metodi N° ore 

- D.Lgs. 81/2008 

- Salute e sicurezza sul lavoro 

- Rischi di infortuni 

- I dispositivi di sicurezza 

- Igiene e sicurezza 

 

 

 

 

 
 

Libro di testo 
Internet 
Appunti 
Schemi alla 
lavagna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schematizzazioni 
semplificate alla 
lavagna 
 
Lezione frontale 
 
Lezione frontale 
interattiva con esempi 
pratici di vita quotidiana  
 
Lezione dialogata 
 
Esercitazione con guida 
della docente 
 
Controllo e correzione 
di esercizi assegnati 
 
Esercitazioni in piccoli 
gruppi  

 
 
 
 

4 
 
 

3 
 

1 
 

1 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Prova sommativa 

Durata: 2 ore 

 
 

Descrizione della prova 

 

Contesto Strumenti  Tipo di prova Tipo di quesiti Misurazione e Valutazione 
 

Aula 

 

Fotocopie 

 

Semistrutturata 

 

Completamenti 
Comprensione 
scritta 
Domande a 
risposta multipla  
Correzione di 
frasi  
 
 

 

La griglia di valutazione è basata sulla 
trasposizione degli items corretti in punti 
percentuali e fa riferimento alla 
corrispondenza tra la scala dei voti da 1 a 10 
e i punti percentuali da 1 a 100, con 
arrotondamento per eccesso dal punto 5 
percentuale.  
Livello della sufficienza: 60%. 
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PIANO FORMATIVO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE N. 3 

 

Classe: 4L - TECNICO DI CUCINA  

Indirizzo di qualifica: Preparazione pasti /Tecnico di cucina 

Disciplina: ECONOMIA AZIENDALE 

Periodo scolastico di realizzazione: Febbraio - Marzo 

Compito: L’analisi dei costi delle imprese ristorative 

N° ore: 22 

 

Competenze di riferimento 

Competenze Abilità Conoscenze 

- Collaborare alla definizione 

delle esigenze di acquisto, 

curando il processo di 

approvvigionamento, 

immagazzinamento e 

conservazione delle materie 

prime e degli alimenti 

- 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 aziendale   
e di gestione offerte/ordini 

-Tecniche di reportistica aziendale 
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Fasi del processo didattico  

Contenuti Strumenti Metodi N° ore 

Classificare i costi delle imprese 
ristorative 
 
 
 
 
 
Determinare il prezzo di vendita dei 
prodotti delle imprese ristorative 
 
 
 
 
 
 
Utilizzare le tecniche di 
approvvigionamento 

Libro di testo 
Internet 
Appunti 
Schemi alla 
lavagna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schematizzazioni 
semplificate alla 
lavagna 
 
Lezione frontale 
 
Lezione frontale 
interattiva con esempi 
pratici di vita quotidiana  
 
Lezione dialogata 
 
Esercitazione con guida 
della docente 
 
Controllo e correzione 
di esercizi assegnati 
 
Esercitazioni in piccoli 
gruppi  

4 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 
 
 

6 

 

Prove intermedie  

Prove formative rivolte solo ad alcuni aspetti del programma: 

Brevi test strutturati 

Esercizi di completamento 

Comprensioni guidate 

 

Prova sommativa 

Durata: 2 ore 

 
 

Descrizione della prova 

 

Contesto Strumenti  Tipo di prova Tipo di quesiti Misurazione e Valutazione 
 

Aula 

 

Fotocopie 

 

Semistrutturata 

 

Completamenti 
Comprensione 
scritta 
Domande a 
risposta multipla  
Correzione di 
frasi  
Esercizio pratico 
 

 

La griglia di valutazione è basata sulla 
trasposizione degli items corretti in punti 
percentuali e fa riferimento alla 
corrispondenza tra la scala dei voti da 1 a 10 
e i punti percentuali da 1 a 100, con 
arrotondamento per eccesso dal punto 5 
percentuale.  
Livello della sufficienza: 60%. 
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PIANO FORMATIVO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE N. 4 

 

Classe: 4L - TECNICO DI CUCINA  

Indirizzo di qualifica: Preparazione pasti 

Disciplina: ECONOMIA AZIENDALE 

Periodo scolastico di realizzazione: Aprile 

Compito: Strategie di Marketing (conoscere e utilizzare semplici strategie di marketing al 

fine di individuare il target di clientela) 

N° ore: 10 

 

Competenze di riferimento 

Competenze Abilità Conoscenze 
Collaborare alla definizione 
dell'offerta di ristorazione, 
valorizzando i prodotti e le tipicità 
enogastronomiche del territorio 

- Individuare tipologie di 

prodotto/servizio in rapporto a 

target/esigenze di clientela e 

nell’ottica della valorizzazione 

dei prodotti tipici e del made in 

Italy 

- Applicare tecniche di 

rilevazione e analisi delle 

tendenze del settore e delle 

esigenze del cliente 

-Applicare tecniche di   
determinazione dei prezzi, di 
analisi dei costi e di budgeting 

- Elementi di analisi del mercato 

della ristorazione 

- Elementi di marketing strategico 

e operativo della ristorazione e 

della cultura enogastronomica 

- Tecniche di food&beverage cost 

e di food&beverage price 

- Tradizioni culturali ed 

enogastronomiche in riferimento 

all’assetto turistico e all’assetto 

agroalimentare del territorio 
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Fasi del processo didattico  

Contenuti Strumenti Metodi N° ore 

 
Definizione dell’offerta 
 
 
 
Definizione del target di clientela 
 
 
 
Rilevazione esigenze del cliente 
 
 
 
Marketing strategico 
 
 
 
Marketing operativo 
 
 
 
Il Web Marketing  
 
 

Libro di testo 
Internet 
Appunti 
Schemi alla 
lavagna 
 
 

Schematizzazioni 
semplificate alla 
lavagna 
 
Lezione frontale 
 
Lezione frontale 
interattiva con esempi 
pratici di vita quotidiana  
 
Lezione dialogata 
 
Esercitazione con guida 
della docente 
 
Controllo e correzione 
di esercizi assegnati 
 
Esercitazioni in piccoli 
gruppi 

 
2 
 
 
 

2 
 
 
 

2 
 
 
 

2 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 

 

Prove intermedie 

Prove formative rivolte solo ad alcuni aspetti del programma: 

Brevi test strutturati 

Esercizi di completamento 

Comprensioni guidate 

 

Prova sommativa 

Durata: 2 ore 

 
 

Descrizione della prova 

 

Contesto Strumenti  Tipo di prova Tipo di quesiti Misurazione e Valutazione 
 

Aula 

 

Fotocopie 

 

Semistrutturata 

 

Completamenti 
Comprensione 
scritta 
Domande a 
risposta multipla  
Correzione di 
frasi  
 

 

La griglia di valutazione è basata sulla 
trasposizione degli items corretti in punti 
percentuali e fa riferimento alla 
corrispondenza tra la scala dei voti da 1 a 10 
e i punti percentuali da 1 a 100, con 
arrotondamento per eccesso dal punto 5 
percentuale.  
Livello della sufficienza: 60%. 
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PIANO FORMATIVO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE N. 5 

 

Classe: 4L - TECNICO DI CUCINA  

Indirizzo di qualifica: Preparazione pasti /Tecnico di cucina 

Disciplina: ECONOMIA AZIENDALE 

Periodo scolastico di realizzazione: Maggio 

Compito: Sviluppo sostenibile ed economia circolare 

N° ore: 6 

Competenze di riferimento 

Competenze Abilità Conoscenze 

- Valutare fatti e orientare i 

propri comportamenti in 

riferimento ad un proprio 

codice etico, coerente con i 

principi della Costituzione e 

con i valori della comunità 

professionale di 

appartenenza, nel rispetto 

dell’ambiente e delle 

diverse identità culturali 

- Problematiche economiche, 

sociali ed etiche connesse 

con il settore sociale, 

produttivo e i servizi in cui si 

opera 

- Servizi informativi e strutture 

di partecipazione sociale‐

civile e per lo sviluppo 

professionale del territorio 

- Applicare regole di 

comportamento sostenibile e 

non dannoso per l’ambiente 

- Significato di sviluppo 
sostenibile ed economia 
circolare, modalità di 
produzione a basso impatto 
ambientale 
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Fasi del processo didattico  

Contenuti Strumenti Metodi N° ore 

Concetto di economia circolare 
 
 
 
 
 
 
Significato di sviluppo sostenibile 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda 2030 
 

Internet 
Appunti 
Schemi alla 
lavagna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schematizzazioni 
semplificate alla 
lavagna 
 
Lezione frontale 
 
Lezione frontale 
interattiva con esempi 
pratici di vita quotidiana  
 
Lezione dialogata 
 
Esercitazione con guida 
della docente 
 
Esercitazioni in piccoli  
gruppi  
 
Attività con enti del 
settore 

2 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 

Prove intermedie  

Esercizi di completamento 

Comprensioni guidate 

 

Prova sommativa 

Durata: 2 ore 

 
 

Descrizione della prova 

 

Contesto Strumenti  Tipo di prova Tipo di quesiti Misurazione e Valutazione 
 

Aula 
 
multimedia
li 

Presentazione 
individuale in 
power point 

 
 

 

La griglia di valutazione è basata sulla 
trasposizione degli items corretti in punti 
percentuali e fa riferimento alla 
corrispondenza tra la scala dei voti da 1 a 10 
e i punti percentuali da 1 a 100, con 
arrotondamento per eccesso dal punto 5 
percentuale.  
Livello della sufficienza: 60%. 
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