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1. DESCRIZIONE PROFILO EDUCATIVO CULTURALE E PROFESSIONALE (PECUP)

Per il profilo educativo culturale e professionale si fa riferimento all’Allegato A al D. Lgs n. 61/2017 (di cui
all'articolo 2, comma 2): “PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE (P.E.Cu.P.) dello
studente a conclusione dei percorsi di Istruzione Professionale del secondo ciclo del sistema educativo di
istruzione e formazione “.

2. METODI, ATTIVITÀ e STRUMENTI

In ottemperanza a quanto previsto dalla “Riforma degli Istituti Professionali” disegnata dal D.Lgs. n. 61 del
2017 si progetteranno, durante il corso dell’anno scolastico, delle UDA interdisciplinari.

METODI
La metodologia da privilegiare è quella dialogico-laboratoriale.

Per l’acquisizione di competenze inerenti la sfera psicopedagogica, si preferisce permettere al ragazzo e
alla ragazza di “calarsi in situazione”, sperimentando, tramite simulazioni o role playing, tecniche
comunicative partendo da esempi di vita quotidiana.

ATTIVITÀ
La disciplina si pone l’obiettivo di guidare ragazze e ragazzi verso una maggiore consapevolezza dei propri
modi di relazionarsi con gli altri, acquisendo competenze per l’osservazione attenta, l’ascolto attivo, l’analisi
dei bisogni, la postura empatica e una modalità di comunicazione assertiva. Pertanto si prediligono le
seguenti attività:

▪ Brainstorming .
▪ Giochi di ruolo.
▪ Dialoghi simulati.
▪ Cooperative learning

STRUMENTI

▪ Manuale in adozione.
▪ Film
▪ Siti internet.
▪ Video specialistici.
▪ Esperienza PCTO .
▪ Giochi educativi (es. Dixit).

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

Strategie di inclusione
- Al termine di ogni modulo vi sarà una prova di verifica e successivamente un momento di confronto

in classe sugli argomenti trattati per permettere il recupero delle competenze non acquisite o
acquisite parzialmente.

- sarà cura dell’insegnante indicare metodi e strumenti ai singoli studenti per svolgere attività di
recupero personalizzate con particolare attenzione agli studenti con “BES”e  a coloro che
presentano delle fragilità.

- Sarà cura dell’insegnante segnalare inoltre alle famiglie le cause delle insufficienze e le strategie
utili a recuperare un profitto insufficiente. A tal fine il docente si impegna ad indagare con i singoli
studenti le cause delle difficoltà e le strategie migliori per ovviarvi.

- Nei casi di difficoltà accertata e documentata, si stabiliranno strategie condivise in seno al C.d.C.
- Per gli studenti che mostreranno particolari motivazioni e capacità si proporranno attività

diversificate al fine di un’adeguata valorizzazione.
- durante le ore di lezione, prima delle prove di verifica, si attiveranno momenti di ripasso in modalità

peer to peer
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4. VERIFICA E VALUTAZIONE

La valutazione è di due tipi: formativa e sommativa, entrambe con una forte connotazione autodiagnostica.

La valutazione ha lo scopo di permettere ad alunne ed alunni di potersi “mettere alla prova” sui tre livelli,
relativi alle conoscenze alle abilità e alle competenze e, quindi, di assumere sempre più consapevolezza di
ciò che hanno acquisito in modo completo o parziale.
Le prove di verifica formative sono somministrate in ogni momento dell’anno scolastico, permettono all’
alunno di verificare abilità e conoscenze e al docente l’efficacia del proprio lavoro.
Le prove di verifica sommative invece vanno ad accertare le competenze acquisite, facenti riferimento alle
unità di apprendimento.

Una Uda sarà dedicata al recupero/potenziamento in itinere, nel mese di Febbraio..

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

Di seguito la programmazione per UDA (Unità Didattica di Apprendimento)
Per ogni UDA verranno sviluppate e valutate le seguenti COMPETENZE:

Competenza di indirizzo C6: 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.

Competenza intermedia: orientare i propri comportamenti alla realizzazione delle fasi del ciclo cliente in contesti
professionali noti nel rispetto delle diverse culture ed esigenze della clientela.

Competenza di indirizzo C11: contribuire alle strategie di Destination Marketing attraverso la promozione dei beni
culturali e ambientali, delle tipicità enogastronomiche, delle attrazioni, degli eventi e delle manifestazioni, per veicolare
un’immagine riconoscibile e rappresentativa del territorio.

Competenza intermedia: applicare tecniche standard di Destination marketing attraverso opportune azioni di
promozione di prodotti e servizi atti a fornire un'immagine riconoscibile e rappresentativa del territorio.

(Il numero della competenza riprende la numerazione dell’Allegato 2 del Regolamento emanato con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca 24 maggio 2018, n. 92 (pubblicato sul Supplemento ordinario N. 35/L alla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018 -
Serie generale) relativa all’indirizzo di riferimento.

Le competenze intermedie sono formulate come “traguardi intermedi” coerenti con i livelli del QNQ e secondo modalità analoghe a quelle adottate
per la descrizione delle competenze in uscita al quinto anno riportate nell'Allegato 2 del Regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca 24 maggio 2018, n. 92. In alcuni casi la competenza potrebbe coincidere con quella riportata nel suddetto Allegato 2,
in quanto padroneggiabile progressivamente nel periodo di riferimento in termini di sempre maggiore autonomia e responsabilità. In altri casi, la
declinazione potrebbe iniziare anche successivamente al primo biennio. )

1 quadrimestre:

UDA 1 (la comunicazione e le sue forme): C6; settembre/novembre
UDA 2 (la comunicazione e le sue forme): C6; dicembre/gennaio

UDA 3  (recupero e approfondisco): C6; febbraio

2 quadrimestre:
UDA 3 (la comunicazione e le sue forme ): C6; marzo
UDA 4 (gestione e controllo in azienda): C11; aprile/maggio
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COMPETENZA DI RIFERIMENTO : C6
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: mesi di settembre/novembre

Abilità Conoscenze Contenuti Metodi Attività Strumenti N. ore
UDA

1

individuare e
utilizzare i diversi stili
comunicativi

i principi della
comunicazione
umana

cosa significa
comunicare

l’approccio
matematico-ciberneti
co

l'approccio
sistemico-relazionale

gli assiomi della
comunicazione
umana

la comunicazione
ecologica

parlare in prima
persona

evitare i dogmatismi e
la generalizzazione

critiche costruttive e
non

la
metacomunicazione

Brainstorming

Giochi di ruolo

Dialoghi simulati

Cooperative learning

Libro di testo

siti internet

Appunti

Materiali audiovisivi

Settembre/nov
embre

La
comunicazione e
le sue forme

COMPETENZA DI RIFERIMENTO : C6
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: mesi di dicembre/gennaio

Abilità Conoscenze Contenuti Metodi Attività Strumenti N. ore
UDA

2

Utilizzare il dialogo
come uno strumento
efficace di
persuasione

sviluppare il
linguaggio empatico
per ridurre le
incomprensioni e
offrire sostegno

Le modalità della
comunicazione
verbale

la comunicazione
verbale

la persuasione

il principio di
reciprocità

la persuasione
attraverso il dialogo

l’ascolto intermittente,
selettivo, empatico

la valenza suggestiva
della parola

Brainstorming

Giochi di ruolo

Dialoghi simulati

Cooperative learning

Libro di testo

siti internet

Appunti

Materiali audiovisivi

dicembre/genn
aio

La comunicazione
e le sue forme
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COMPETENZA DI RIFERIMENTO : C6
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: mesi di febbraio

Abilità Conoscenze Contenuti Metodi Attività Strumenti N. ore
UDA

2

Sapersi auto
valutare, riflettere sul
proprio percorso di
apprendimento e
utilizzare le strategie
idonee per
raggiungere le
competenze
richieste.

Uda del primo
periodo

Revisione delle
UDA del primo
periodo dell’anno
corrente

Brainstorming

Giochi di ruolo

Dialoghi simulati

Cooperative learning

Libro di testo

siti internet

Appunti

Materiali audiovisivi

febbraio Recupero e
approfondisco

COMPETENZA DI RIFERIMENTO : C6
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: mesi di marzo

Abilità Conoscenze Contenuti Metodi Attività Strumenti N. ore
UDA

3

Osservare e
interpretare gli stati
d’animo propri e
degli altri nel modo
corretto

Decodificare i
segnali e orientare il
proprio
comportamento per
capire e gestire
correttamente

La comunicazione
non verbale

la forma di
comunicazione
analogica

come nasce la prima
impressione

le emozioni

Brainstorming

Giochi di ruolo

Dialoghi simulati

Cooperative learning

Libro di testo

siti internet

Appunti

Materiali audiovisivi

Marzo La
comunicazione
e le sue forme
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COMPETENZA DI RIFERIMENTO : C11
Contribuire alle strategie di Destination Marketing attraverso la promozione dei beni culturali e ambientali, delle tipicità
enogastronomiche, delle attrazioni, degli eventi e delle manifestazioni, per veicolare un’immagine riconoscibile e rappresentativa
del territorio.

periodo di realizzazione: mesi di aprile/maggio

Abilità Conoscenze Contenuti Metodi Attività Strumenti N. ore
UDA

4

Utilizzare
metodologie
appropriate per la
conoscenza dei
mercati

Riconoscere e
utilizzare i principi e
le tecniche di
marketing

Essere in grado di
segmentare
correttamente i
consumatori

Impostare indagini e
ricerche sul target

Il marketing

I consumatori

Cos’è il marketing

Il marketing
management

Strategie di marketing

Il marketing operativo

L’evoluzione del
modo di consumare

Il rapporto coi clienti

Le motivazioni che
inducono all’acquisto

I comportamenti dei
clienti

Brainstorming

Giochi di ruolo

Dialoghi simulati

Cooperative learning

Libro di testo

siti internet

Appunti

Materiali audiovisivi

Aprile/Maggio Gestione e
controllo in
azienda

6. RISULTATI DI APPRENDIMENTO IRRINUNCIABILI

ABILITA’ CONOSCENZE

- comprendere la funzione del linguaggio in
ogni contesto

- utilizzare il dialogo come strumento efficace di
persuasione

- osservare e interpretare gli stati d’animo
propri e degli altri nel modo corretto

- riconoscere e utilizzare i principi e le tecniche
del marketing

- essere in grado di segmentare correttamente
i consumatori

- la comunicazione: elementi teorici ed
aspetti pratici

- le modalità della comunicazione verbale

- la comunicazione non verbale

- il marketing

- i consumatori

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: 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.
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San Pellegrino Terme, lì 16 Settembre 2021

La docente Felotti Carla
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