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1. DESCRIZIONE PROFILO EDUCATIVO CULTURALE E PROFESSIONALE (PECUP)  
 

Enogastronomia: gli studenti acquisiscono competenze che consentono loro di intervenire nella valorizzazione, produzione, 

trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici; di operare nel sistema produttivo promuovendo 

la tipicità delle tradizioni locali, nazionali e internazionali applicando le normative su sicurezza, trasparenza e tracciabilità; 

di individuare le nuove tendenze enogastronomiche. 

Sala e Vendita: gli studenti acquisiscono competenze che li mettono in grado di svolgere attività operative e gestionali in 

relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e servizi enogastronomici; di 

interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per adeguare la produzione e la vendita in relazione alla richiesta dei 

mercati e della clientela; di valorizzare i prodotti tipici locali interagendo con il cliente per trasformare il momento della 

ristorazione e della degustazione in un evento culturale. 

 

 

2. METODI, ATTIVITA’ e STRUMENTI 

Nello svolgimento dell’attività didattica si potranno utilizzare i seguenti metodi e strumenti: 

 Utilizzo dei metodi induttivo e deduttivo (problem-solving); 

 Lavori di gruppo; 

 Ricerca di dati e informazioni anche attraverso strumenti multimediali; 

 Utilizzo del libro di testo e di manuali tecnici; 

 Utilizzo di dispense e fotocopie; 

 Riviste e giornali specializzati. 

       Ci si avvarrà delle seguenti attività: 

 Visite aziendali 

 Sviluppo di progetti 

 Attività di alternanza scuola-lavoro 

 

 

3. 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; 
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 privilegiare le 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; 

 i testi verranno scritti in ARIAL 14. 
 

- 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; interventi di recupero 

extracurriculare (su approvazione del Consiglio di Classe) nel caso di lacune importanti per un congruo numero di 

alunni. 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. 

- 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 valide di miglioramento e di valorizzazione del proprio 

percorso. Ciò verrà effettuato attraverso le seguenti modalità: attività di ricerca, approfondimento e 

potenziamento durante la pausa didattica; attività di tutoraggio verso i compagni più fragili; partecipazione a 

concorsi o progetti, segnalazione della possibilità di accesso ai tirocini di merito organizzati dalla scuola. 

 

4. VERIFICA E VALUTAZIONE 

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. 
Valutare i risultati di apprendimento significa tenere conto di una sequenza di passi: 

 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.   

 
 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 programmazioni predisposte. Le griglie di misurazione e di valutazione 
utilizzate saranno coerenti con quanto deliberato dal Collegio dei docenti. 

-Fase diagnostica: test d’ingresso – analisi di contesto: viene somministrato un test/verifica di ingresso-

allineamento dopo due settimane di ripasso; il test è semi-strutturato ed è finalizzato alla possesso dei 

prerequisiti intesi come competenze di base (quindi contenuti e abilità irrinunciabili) riferite al quarto 

anno di corso. 

-Prove scritte e orali intermedie: prove formative, prove sommative intermedie (alla fine di un modulo 

significativo di apprendimento): vari tipi di prove (si veda l’elenco indicato al punto successivo); 

-Prove sommative di accertamento delle competenze o elementi di competenze sviluppati:  
Tipologie di verifiche previste: 

 Colloqui orali 

 Prove strutturate (test a risposta multipla, vero/falso, completamento) 

 Prove semistrutturate 

 Trattazioni sintetiche di argomenti 

 Quesiti a risposta singola 
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 Problemi a soluzione rapida 

 Casi pratici e professionali 

 Sviluppo di progetti 

 Relazioni individuali o di gruppo redatte in forma scritta e/o esposte oralmente 

 Esercitazioni in laboratorio multimediale 

Numero minimo di verifiche disciplinari previste per anno scolastico: 

 Per le classi quinte enogastronomia e sala e vendita (n°5 ore di lezione settimanali): 7 verifiche (3 nel primo periodo, 4 

nel secondo periodo) di cui almeno 2 in forma di colloquio orale; tale numero non comprende le verifiche di recupero. 

Per la valutazione delle prove si fa riferimento alle griglie di misurazione/valutazione allegate al presente documento di 

programmazione. 

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

5. RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI  

a) declinazione delle competenze (abilità, conoscenze e contenuti) per la disciplina 
Nelle seguenti tabelle si fa riferimento alle competenze individuate nella MAPPA e nella MATRICE DELLE 
COMPETENZE TRIENNIO presenti nella MODULISTICA_R01_PROGETTAZIONE DIDATTICA, documenti MR1.13 e 
MR1.22/MR1.23/MR.1.24/MR1.25. 
 
 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO: S3/P6 riconoscere nell’evoluzione dei processi dei sevizi le componenti 
culturali, sociali, economiche e tecnologiche che li caratterizzano, in riferimento ai diversi contesti locali e globali; 
adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, valorizzando i prodotti tipici 
  

Periodo di realizzazione: settembre/ottobre 

 

Abilità Conoscenze Contenuti 
Metodi 
Attività 

Strumenti 
N. 
ore 

 Distinguere le 
caratteristiche del 
mercato turistico  

 
 

 Analizzare il 
mercato turistico 
nazionale 
internazio 
nale e 
interpretarne le 
dinamiche 

 

 
Caratteristiche e dinamiche del 
mercato turistico nazionale ed 
internazionale 
 
L’evoluzione del sistema 
d’offerta in Europa e in Italia 
 

 

-il turismo 
internazionale 
e gli enti 
statistici 
 
-le dinamiche 
e i flussi del 
mercato 
internazionale 

 
-lezione 
frontale 
 
-lettura 
commentata 
degli articoli 
 
-problem 
solving 
 
-ricerche in 
laboratorio 
multimediale 

Strumenti: 
- libro di testo 
- articoli di 

riviste e 
giornali 
 

- siti web 

30 
ore 
 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO P7: utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi   
turistici; 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.  
 Periodo di realizzazione: novembre/dicembre 

 

Abilità Conoscenze Contenuti 
Metodi  

 Attività 
Strumenti N. ore 

 Individuare fasi e 
procedure per 

Fasi e procedure di redazione di 
un Business plan nelle aziende 
turistiche 

La pianificazione 
La 
programmazione 

 
lezione 
frontale 

 
-libro di testo 

 

40 
ore 
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redigere un 
Business Plan 

 
 

 
 
 

Il controllo di 
gestione 
 
La redazione del 
business plan 

 
lettura 
commentata 
deli articoli 

 
problem 
solving 
 
esercita 
zioni 
laboratorio 
informatico 

-moduli 
prestampati 
 
 
 
-tabelle  
Word 
/excel 

 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO P17/M4/P8: redigere relazioni tecniche e documentare le attività 
individuali e di gruppo relative situazioni professionali; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 
studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 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. 
 Periodo di realizzazione: gennaio, febbraio, marzo 
 

Abilità Conoscenze Contenuti 
Metodi  
 Attività 

Strumenti N. ore 

 Individuare le risorse 
per promuovere e 
potenziare il turismo 
integrato. 
 

 Individuare/utilizzare 
le tecniche di 
marketing con 
particolare 
attenzione agli 
strumenti digitali. 
 

 Analizzare i fattori 
economici territoriali 
che incidono sulle 
abitudini alimentari. 

 
 Individuare i prodotti 

a chilometro zero 
come strumento di 
marketing. 

 Tecniche di marketing 
turistico  

 
 La domanda turistica e di 

ristorazione: segmentazione 
e mercato obiettivo 

 
 Strategie di marketing e 

ciclo di vita del prodotto 
 

 Marketing relazionale 
 

 Il piano di marketing 
 

 Il piano di marketing 
turistico territoriale 

 
 Il web marketing 

 
 Pianificazione del web 

marketing strategico 

Marketing dei 
prodotti 
turistici 
 
 
Marketing-mix 
 
 
 
 
Strategie e 
marketing 
plan 

 
lezione 
frontale 

 
analisi di casi 
pratici 

 
problem 
solving 
 
esercitazioni 
in laboratorio 
informatico 
 
 
elaborazione 
di progetti 

 
-libro di testo 

 
-fotocopie 
 
-siti web 

45 
ore 

 

-COMPETENZA DI RIFERIMENTO P16: applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di 
sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti; 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. 
Periodo di realizzazione: aprile, maggio 

Abilità Conoscenze Contenuti 
Metodi 
Attività 

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

 
 

  Individuare 
norme e 
procedure per la 
tracciabilità dei 
prodotti. 

 Normativa di 
settore. 
 
 

 Norme 
internazionali e 
comunitarie di 
settore. 

 
 

 Norme e procedure per la 
tracciabilità dei prodotti, 
identità territoriale e 
marketing. 

Le norme 
internazionali 
e 
comunitarie 
di settore 
 
 
 
 
le norme e le 
procedure di 
tracciabilità 
dei prodotti 

 
-lezione 
frontale 
 
-lettura 
commentata 
delle norme 
di settore 
 
-problem 
solving 
 
-ricerche in 
laboratorio 
multimediale 

Strumenti: 
 

- libro di testo 
 

- fonti 
normative 
 

- siti web 

20 
ore 
 

 

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

 
COMPETENZE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO P17/M4/P8: redigere relazioni tecniche e documentare le attività 
individuali e di e di gruppo relative a situazioni professionali; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 

studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 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. 

Abilità Conoscenze Attività da svolgere in 
classe 

Attività attese in 
azienda 

 Individuare/utilizzare le 
tecniche di marketing 
con particolare 
attenzione agli strumenti 
digitali. 
 

 Il piano di marketing 
turistico territoriale 

 
 Il web marketing 

Trattazione dei contenuti 
relativi  
 
Simulazioni di web 
marketing in laboratorio 
multimediale 

Osservare le strategie 
di marketing utilizzate 
dall’azienda con 
particolare riguardo 
all’uso degli strumenti 
digitali 
 
Illustrare alla clientela 
le potenzialità aziendali 
attraverso gli strumenti 
messi a disposizione 

 

COMPETENZA ALTERNANZA SCUOLA LAVORO P16: 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 

Abilità Conoscenze Attività da svolgere in 
classe 

Attività attese in azienda 

 Individuare gli 
elementi 
fondamentali e 
procedurali delle 
strutture 
ristorative. 

Normativa di settore con 
particolare attenzione agli 
aspetti connessi alla 
sicurezza. 

Trattazione del modulo 
relativo alla normativa di 
settore e agli aspetti legati 
alla sicurezza 

Osservazione delle procedure 
adottate dall’azienda in 
rispetto alla normativa di 
settore 

   

In considerazione del periodo di effettuazione dell’esperienza di PCTO delle classi quinte (le prime settimane 

dell’anno scolastico), le ore di formazione in aula dedicate all’attività di PCTO avranno luogo esclusivamente al 

ritorno a scuola degli studenti e comprenderanno la redazione di relazioni scritte e/o di colloqui mirati 

all’accertamento dell’acquisizione delle relative competenze (almeno 4 ore) 
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c) descrizione delle possibili modalità di valutazione (disciplinare) delle 
competenze acquisite durante i PCTO 

 
La valutazione delle competenze acquisite attraverso l’attività di alternanza scuola-lavoro 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. 

 

6. DECLINAZIONE DELLE COMPETENZE PER L’EDUCAZIONE CIVICA  
 

 
 
7. RISULTATI DI APPRENDIMENTO IRRINUNCIABILI 

 
(le conoscenze e le abilità indicate sono di riferimento ai fini della predisposizione delle 

attività di recupero e di verifica al termine del 1^periodo e dell’anno scolastico) 

 

1^PERIODO 

CONOSCENZE ABILITA’ 
 Caratteristiche del mercato turistico 

nazionale ed internazionale 
 Saper distinguere le principali 

caratteristiche del mercato turistico  
 

 
 

 Il concetto di programmazione 
strategica e tattica 

 
 Lo studio di fattibilità 

 
 Il budget: uno strumento della gestione. 

 
 

 

 Saper distinguere obiettivi strategici e tattici 
 

  Saper riconoscere le fasi in cui si articola 
l’analisi di fattibilità 

 
  Saper analizzare i principali i tipi di budget 

presenti nelle imprese alberghiere e ristorative. 
 

 
2^ PERIODO 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 Concetti di marketing e marketing 

management 
 

 L’analisi del mercato 
 

 La segmentazione del mercato 
 

 Le principali tecniche di web-marketing 
 

 Prodotti a chilometro zero riferiti al territorio 

 
 
 Saper individuare segmenti di mercato 

 
 Saper individuare i bisogni del cliente e le 

motivazioni dell’acquisto 
 

 Saper individuare alcune tecniche di marketing 
con utilizzo di strumenti digitali 

 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO: Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché 
i loro compiti e funzioni essenziali. 

Tematiche generali Attività previste 
Periodo (Io II 

quadrimestre) 
N. ore 

Educazione finanziaria e 
alla legalità economica: 
Tutela del risparmio, 

art. 47 C.I., storia della 

moneta e dell’euro 

Attività con Banca d’Italia, visione video e materiali sulla 
moneta e sull’euro. 

I 4 

Unione Europea e 
Istituzioni internazionali: 
Rapporti dello Stato con 

la UE, art.117 C.I, 

normativa comunitaria. 

Visita d’istruzione presso Istituzioni europee; visione filmati 
sul funzionamento delle Istituzione europee. 

II 5 
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 Saper individuare alcuni prodotti a chilometro 
zero riferibili al territorio per poterli valorizzare 

 

 
 Le principali norme di settore 

 
 Le procedure sulla tracciabilità dei prodotti 

 
 

 
 Saper individuare le principali 

norme e procedure relative alla 
provenienza, alla produzione e alla 
conservazione dei prodotti 

 Saper individuare norme e 
procedure per la tracciabilità dei 
prodotti 

 

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 in%): 75 % (soglia stabilita con delibera del CD del 

25/09/2017), la soglia si riferisce alla didattica in presenza; 

2- Percentuale di svolgimento della Programmazione Individuale: 80 %  

3- Percentuale di alunni con raggiungimento del livello almeno minimo di competenze definite:70%  

(il mancato raggiungimento delle soglie definite verrà opportunamente motivato nella relazione individuale di fine anno) 

SI ALLEGANO: 

A) GRIGLIA/E DI CORREZIONE/VALUTAZIONE  

 

San Pellegrino Terme, 7 ottobre 2021 

 

                                                Il Coordinatore d’area: Cristina Rottoli 

               (programmazione approvata e firmata dai docenti dell’area _ M1.36) 

 

 

 
 
 



  

 

Is t i tuto Superiore ”San Pellegrino” di  San Pel legrino Terme (BG) 

 

GRIGLIE DI CORREZIONE/VALUTAZIONE classi QUINTE 
enogastronomia, sala e vendita  

 

 

M O D .  G R I G L I A  C O R R / V A L U T                                                          p a g  1  d i  4       
 

1-Competenze 

S3/P6 

Abilità Conoscenze Attività previste 

dalla prova 

Indicatori di 

prestazione 

Punteggio 

(livello. 
suff.za) 

Riconoscere 
nell’evoluzione dei 
processi dei sevizi le 
componenti culturali, 
sociali, economiche e 
tecnologiche che li 
caratterizzano, in 
riferimento ai diversi 
contesti locali e globali; 
adeguare e organizzare 
la produzione e la 
vendita in relazione alla 
domanda dei mercati 
valorizzando il territorio. 
 

 Utilizzare il linguaggio 
specifico 
 
 Distinguere le 

caratteristiche 
del mercato 
turistico con 
particolare 
attenzione al 
settore turistico 

 
 

  Ana l izzare  i l  
mercato 
tur is t ico  
naziona le  e 
in ternaziona l
e  e 
in terpretarne 
le  d inamiche  

 

Il turismo 
internazionale 
 
 
Il sistema dei cambi 
 
 
La bilancia turistica 

Definizioni 
 
Risposte a domande 
aperte 
 
Comprensione di testi e 
di dati statistici 
 
 

Contenuto e 
organizzazione 
 
Accuratezza 
grammaticale 
 
Lessico specifico 
 
Capacità di 
collegamento e di 
rielaborazione 
 

60% degli items 
della prova 

 
 Punteggio totale  100% 

 
 

2-Competenza P7 Abilità Conoscenze Attività previste 
dalla prova 

Indicatori di 
prestazione 

Punteggio 
(livello. 
suff.za) 



 

M O D .  G R I G L I A  C O R R / V A L U T .                                                                                              p a g  2  d i  4        
 

 Utilizzare tecniche di 
lavorazione e strumenti 
gestionali nella 
produzione di servizi 
turistici; 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Individuare fasi e 
procedure per redigere un 
Business Plan 

 
 

La pianificazione e 
la programmazione 
aziendale 
 
 
Il budget 
 
I costi standard 
 
Il controllo 
budgetario 
 
La redazione del 
business plan 
 
 
 
 
 
 
 

Risposte a 
domande aperte 
 
 
 
Redazione di piani 
anche con dati a 
scelta 
 

Contenuto e 
organizzazione 
 
Accuratezza 
grammaticale 
 
Lessico specifico 
anche in lingua 
inglese 
 
Capacità di 
collegamento 
 
 
Calcoli corretti 
 
Compilazione 
adeguata dei 
documenti contabili 
 

60% degli 
items previsti 
dalle prova 

scritta 

 
 
 
 
 Punteggio totale  100% 

3-Competenze 
P17/M4/P8 

Abilità Conoscenze Attività previste 
dalla prova 

Indicatori di 
prestazione 

Punteggio 
(livello. 
suff.za) 



 

M O D .  G R I G L I A  C O R R / V A L U T .                                                                                              p a g  3  d i  4        
 

Redigere relazioni 
tecniche e documentare 
le attività individuali e di 
gruppo relative a 
situazioni professionali; 
utilizzare le reti e gli  
strumenti informatici 
nelle attività di studi, 
ricerca e 
approfondimento 
disciplinare; 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. 
 

 Individuare le risorse per 
promuovere e potenziare il 
turismo integrato. 
(prova n°1) 
 
 

 Individuare/utilizzare le 
tecniche di marketing con 
particolare attenzione agli 
strumenti digitali. 
(prova n°2) 

 
 

La segmentazione 
del mercato 
 
Il marketing mix 
 
Ciclo di vita del 
prodotto 
 
(prova n°1) 
 
Web marketing 
 
Il marketing plan 
 
 
(prova n°2) 
 
 

Definizioni 
 
Risposte a 
domande aperte 
 
Completamento di 
testi (prova n°1) 
 
 
 
Redazione di un 
Marketing plan 
 
(prova n°2) 
 
 
 
 

Contenuto e 
organizzazione 
 
Accuratezza 
grammaticale 
 
Lessico specifico 
anche in lingua 
inglese 
 
Capacità di 
collegamento 
e di rielaborazione 
 (prove 1,2,) 

60% degli 
items previsti 
dalla prove 

 
Punteggio totale  100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

M O D .  G R I G L I A  C O R R / V A L U T .                                                                                              p a g  4  d i  4        
 

 

4-Competenza P16 Abilità Conoscenze Attività previste 
dalla prova 

Indicatori di 
prestazione 

Punteggio 
(livello. 

suff.za) 

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

 Utilizzare il linguaggio 
specifico 

 
 

 Individuare la 
normativa 
internazionale/comunit
aria di riferimento per 
il funzionamento 
dell’impresa turistica e 
ristorativa. 

 
 

Normativa 
comunitaria del 
settore turistico-
alberghiero  
 
 
 
Le procedure di 
tracciabilità dei 
prodotti 

Definizioni 
 
Risposte a domande 
aperte 
 
Comprensione di testi  
 
 

Contenuto e 
organizzazione 
 
Accuratezza 
grammaticale 
 
Lessico specifico 
 
Capacità di 
collegamento e di 
rielaborazione 
 

60% degli items 
della prova 

 
 Punteggio totale  100% 

 


