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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 della 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

Saranno utilizzate le metodologie didattiche più adeguate ai contenuti affrontati, calate
consapevolmente
nel gruppo classe, in linea con le abilità e le competenze che ci si prefigge di sviluppare. In
generale: -Gli
argomenti saranno trattati mediante lezione frontale o condotti secondo il metodo della ricerca e
dell'attività
laboratoriale. -Gli allievi saranno avviati all'analisi e all’interpretazione dei testi attraverso gli
esercizi specifici presenti nei libri di testo o appositamente elaborati dall'insegnante.
-Gli argomenti trattati saranno oggetto di diversi tipi di produzione, scritta e orale. -Al fine di
abituare gli studenti a esprimere chiaramente le proprie idee e confrontarle con quelle  altrui,
sarà
dato ampio spazio alle conversazioni e ai dibattiti.
-Saranno utilizzati, a seconda delle necessità e delle opportunità, video, giornali, rete informatica e
lavagna
interattiva multimediale.
- Saranno organizzate visite guidate riconducibili ai contenuti della programmazione. - È
prevista la partecipazione alla rappresentazione di opere teatrali o visione di opere filmiche
inerenti la
programmazione. Saranno selezionati gli strumenti ritenuti più adatti ai contenuti, alle finalità, agli
obiettivi
prefissati e più in linea con i livelli cognitivi degli studenti e le competenze da raggiungere. In
particolare i



seguenti : - Libro di testo. - Fotocopie fornite dal docente - Documentazione multimediale.
- Quotidiani e
riviste. - Dizionario. - LIM book

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

Tenendo presente che il recupero deve essere il più possibile tempestivo e individualizzato e
volto all’acquisizione di competenze e non di meri contenuti, si adotteranno le seguenti modalità
di  intervento:
-Aiutare l’alunno a prendere consapevolezza delle sue capacità e del suo stile
cognitivo -Supportare l'alunno nell'acquisizione di un metodo di studio efficace
-Motivare costantemente l’alunno all’assunzione responsabile e matura di
impegno -Assegnare strategie diversificate per il consolidamento / recupero di
abilità
-Controllare e verificare il processo di miglioramento
Per coloro che nella valutazione di fine periodo non hanno raggiunto i livelli di competenza attesi,
si seguiranno le seguenti modalità:
- Recupero in itinere effettuato in classe con il docente curricolare.
- Eventuali corsi di recupero extracurricolare alla fine del I e II periodo didattico.

Per l'inclusione dei soggetti BES o di coloro che presentino particolari situazioni di fragilità verranno
seguite
procedure di valutazione che tengano conto delle difficoltà, delle competenze raggiunte e dei livelli
di
partenza: verranno inoltre approntate verifiche e interrogazioni con misure dispensative e
compensative
adatte ai singoli casi.
Quanto alla valorizzazione delle eccellenze è indispensabile che i docenti sappiano coinvolgere i
propri
studenti in percorsi di studio di qualità, che fungano da trampolino per i più motivati e li portino
ad approfondire la preparazione individuale e la capacità di confronto con la realtà circostante.
Molte delle attività sopra indicate rientreranno nella PERSONALIZZAZIONE del curricolo 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 – analisi di contesto;
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 e 8 le unità formative attuate secondo il seguente
calendario:

1 ^ PERIODO: Il verbo (settembre – novembre)
La comprensione del testo (settembre – novembre)
Il testo descrittivo e il riassunto (ottobre)

2^ PERIODO: Il testo argomentativo (febbraio – marzo)
Il messaggio pubblicitario (marzo – aprile)

La letteratura moderna (aprile – maggio)

4. 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 Docenti)

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

Si fa riferimento agli allegati n. 1-2-3-4-5-6

6. DECLINAZIONE DELLE COMPETENZE PER L’EDUCAZIONE CIVICA

Si fa riferimento agli allegati n. 4-5 della programmazione dell’area disciplinare di storia.

UNITÀ FORMATIVA DISCIPLINARE N. 1

Classe: 4L - Operatore della ristorazione /TECNICO TURISTICO
Indirizzo di qualifica: Preparazione pasti/TECNICO DI CUCINA
Disciplina: ITALIANO
Periodo scolastico di realizzazione: I periodo
Compito: Conoscere il verbo e il suo corretto utilizzo.
N° ore: 12

Competenza di riferimento: alfabetico-funzionale, comunicazione.
Competenze Abilità Conoscenze



Utilizzare il patrimonio
lessicale ed espressivo
della lingua italiana
secondo le esigenze
comunicative nei vari
contesti sociali,
culturali,  economici,
tecnologici e
professionali

- Comunicare in lingua
italiana in contesti
personali, professionali
e  di vita

Le funzioni del verbo
L’indicativo
Il congiuntivo Il
condizionale L’imperativo
l’infinito
il participio
Il gerundio
I verbi ausiliari e i verbi
modali
I verbi transitivi e i verbi
intransitivi
Forma attiva, passiva,
riflessiva
e impersonale.
-L’analisi grammaticale
del verbo.

Fasi del processo didattico
Contenuti Strumenti Metodi N°

ore

Le funzioni del verbo
L’indicativo
Il congiuntivo
Il condizionale
L’imperativo
l’infinito
il participio
Il gerundio
I verbi ausiliari e i verbi
modali
I verbi transitivi e i verbi
intransitivi
Forma attiva, passiva,
riflessiva e
impersonale.
-L’analisi grammaticale
del verbo.

LIM, mappe concettuali,
appunti forniti
dall’insegnante, libro di
testo, presentazioni
multimediali

Lezione
partecipat
a,
discussio
ne
guidata e
confronto

12

Prove intermedie

Brevi test strutturati
Questionari
Esercizi di completamento
Comprensioni guidate

Prova sommativa

Durata: 20 minuti per ogni studente
Descrizione della prova



Contesto Strumenti Tipo di prova Tipo di quesiti Misurazione e Valutazione

Aula - Interrogazio
ne  orale

Domande
aperte  e
chiuse.

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%.

UNITÀ FORMATIVA DISCIPLINARE N. 2

Classe: 4L - Operatore della ristorazione /TECNICO TURISTICO
Indirizzo di qualifica: Preparazione pasti/TECNICO DI CUCINA
Disciplina: ITALIANO
Periodo scolastico di realizzazione: I periodo
Compito: Lettura e comprensione di varie tipologie di testo

N° ore: 8

Competenza di riferimento: : alfabetico-funzionale, comunicazione.
Competenze Abilità Conoscenze

Utilizzare il patrimonio
lessicale ed espressivo
della lingua italiana
secondo le esigenze
comunicative nei vari
contesti sociali,
culturali,  economici,
tecnologici e
professionali

Confrontare tra loro
documenti di vario tipo,
(continui, non continui e
misti, in formato
cartaceo  ed
elettronico),
interpretare e
confrontare testi di
vario tipo e forma,
anche della tradizione
letteraria,
individuandone  la
struttura tematica e le
caratteristiche di genere.

Antologia tematica e
percorsi interdisciplinari

- Lettura e comprensione
di varie tipologie di
testo

Fasi del processo didattico
Contenuti Strumenti Metodi N°

ore

Lettura di brani di tipo
narrativo, comprensione
e ampliamento del
lessico.

LIM,
appunti e schede
forniti
dall’insegnante, libro
di testo.

Lezione
partecipata,
discussione
guidata e
confronto

12



Prove intermedie

Brevi test strutturati

Questionari

Esercizi di completamento

Comprensioni guidate

Prova sommativa

Durata: 1 ora

Descrizione della prova
Contesto Strumenti Tipo di prova Tipo di quesiti Misurazione e Valutazione

Aula Fotocopie Semistrutturata Quesiti a
risposta
multipla
Domande a
risposta
aperta
articolata
Composizio
ne  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%

UNITÀ FORMATIVA DISCIPLINARE N. 3

Classe: 4L - Operatore della ristorazione /TECNICO TURISTICO

Indirizzo di qualifica: Preparazione pasti/TECNICO DI CUCINA

Disciplina: ITALIANO

Periodo scolastico di realizzazione: I periodo

Compito: Produrre un testo scritto (il testo descrittivo e il riassunto).

N° ore: 10

Competenza di riferimento:alfabetico-funzionale, comunicazione.
Competenze Abilità Conoscenze



Utilizzare il patrimonio
lessicale ed
espressivo della
lingua italiana
secondo le esigenze
comunicative nei vari
contesti sociali,
culturali, economici,
tecnologici e
professionali

▪ Applicare forme
differenziate di
comunicazione
interpersonale e di
gestione delle
relazioni

▪ Esporre informazioni
e argomentare tesi
con registro e
lessico adeguato a
destinatario e
contesto

Il testo descrittivo
Il testo informativo -
espositivo:
il riassunto.

Fasi del processo didattico
Contenuti Strumenti Metodi N°

ore

Il testo descrittivo
Il testo informativo -
espositivo: il riassunto.

LIM, appunti e schede
forniti dall’insegnante,
libro di testo.

Lezione
partecipata,
discussione
guidata e
confronto

12

Prove intermedie

Brevi test strutturati

Questionari

Esercizi di completamento

Comprensioni guidate

Prova sommativa
Durata: 1 ora
Descrizione della prova

Contesto Strumenti Tipo di prova Tipo di
quesiti

Misurazione e Valutazione



Aula Fotocopie Semistrutturata Produzione
di un testo
scritto

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%.

UNITÀ FORMATIVA DISCIPLINARE N. 4

Classe: 4L - Operatore della ristorazione /TECNICO TURISTICO

Indirizzo di qualifica: Preparazione pasti/TECNICO DI CUCINA

Disciplina: ITALIANO

Periodo scolastico di realizzazione: II periodo

Compito: Il testo argomentativo

N° ore: 10

Competenza di riferimento: alfabetico-funzionale, comunicazione.
Competenze Abilità Conoscenze

Utilizzare il patrimonio
lessicale ed espressivo
della lingua italiana
secondo le esigenze
comunicative nei vari
contesti sociali,
culturali, economici,
tecnologici e
professionali

▪ Applicare forme
differenziate di
comunicazione
interpersonale e di
gestione delle
relazioni

▪ Esporre informazioni
e argomentare tesi
con registro e
lessico adeguato a
destinatario e
contesto

Il testo argomentativo

Fasi del processo didattico
Contenuti Strumenti Metodi N°

ore



Il testo argomentativo. LIM, mappe
concettuali,
appunti forniti
dall’insegnante,
libro di testo,
presentazioni
multimediali

Lezione
partecipata,
discussione
guidata e
confronto

12

Prove intermedie

Brevi test strutturati

Questionari

Esercizi di completamento

Comprensioni guidate

Prova sommativa

Durata: 20 minuti per ogni studente
Contest

o
Strumenti Tipo di prova Tipo di quesiti Misurazione e Valutazione

Aula Fogli e
fotocopie

Semistruttu
rat a

Produzione di
un  testo
scritto.

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%.

UNITÀ FORMATIVA DISCIPLINARE N. 5

Classe: 4L - Operatore della ristorazione /TECNICO TURISTICO

Indirizzo di qualifica: Preparazione pasti/TECNICO DI CUCINA

Disciplina: ITALIANO

Periodo scolastico di realizzazione: II periodo

Compito: Il messaggio pubblicitario

N° ore: 15

Competenza di riferimento: alfabetico-funzionale, comunicazione.



Competenze Abilità Conoscenze

Utilizzare il patrimonio
lessicale ed
espressivo  della
lingua italiana
secondo le esigenze
comunicative nei vari
contesti sociali,
culturali, economici,
tecnologici e
professionali.
Selezionare e
utilizzare  le forme di
comunicazione visiva e
multimediale, con
riferimento anche alle
diverse forme
espressive e agli
strumenti tecnici della
comunicazione in rete

▪ identificare la forma
multimediale più
adatta alla
comunicazione in
relazione a target di

riferimento, contesto
e scopo

▪ applicare tecniche di
composizione e
utilizzare testi
multimediali per
scopi tecnico
professionali

▪ riconoscere e
utilizzare i social
network e i new
media in rapporto a
scopi sociali e
tecnico-professionali

▪ applicare modalità di
riscrittura
intertestuale e inter
semiotica

Il messaggio
pubblicitario: Storia del
messaggio pubblicitario
La pubblicità
Il linguaggio pubblicitario
La campagna
pubblicitaria

Fasi del processo didattico
Contenuti Strumenti Metodi N°

ore

Il messaggio pubblicitario:
Storia del messaggio
pubblicitario  La pubblicità

Il linguaggio pubblicitario

La campagna pubblicitaria

LIM,

appunti e
schede
forniti
dall’insegn
an te, libro
di testo.

Lezione
partecipata,
discussione
guidata e
confronto

12

Prove intermedie

Brevi test strutturati

Questionari

Esercizi di completamento

Comprensioni guidate

Prova sommativa
Durata: 1 ora Descrizione della prova



Contesto Strumenti Tipo di prova Tipo di quesiti Misurazione e Valutazione

Aula Fotocopie Semistrutturata Quesiti a
risposta
multipla
Domande a

risposta aperta
articolata
Composizione
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%.

UNITÀ FORMATIVA DISCIPLINARE N. 6

Classe: 4L - Operatore della ristorazione /TECNICO TURISTICO

Indirizzo di qualifica: Preparazione pasti/TECNICO DI CUCINA

Disciplina: ITALIANO

Periodo scolastico di realizzazione: I periodo

Compito: Letteratura moderna. N° ore: 15

Competenza di riferimento: alfabetico-funzionale, comunicazione.
Competenze Abilità Conoscenze

Utilizzare il patrimonio
lessicale ed
espressivo della
lingua italiana
secondo le
esigenze
comunicative
nei vari contesti
sociali,
culturali, economici,
tecnologici e
professionali

▪ confrontare tra loro
documenti di vario
tipo, (continui, non
continui e misti, in
formato cartaceoed
elettronico

▪ interpretare e
confrontare testi di
vario tipo e forma,
anche della
tradizione letteraria,
individuandone la
struttura
tematica e le
caratteristiche di
genere

Letteratura
Il Seicento: il Barocco
Il Settecento: il romanzo
moderno.
L’Ottocento: il
Romanticismo.

Fasi del processo didattico
Contenuti Strumenti Metodi N°

ore



Letteratura
Il Seicento: Il Barocco
Il Settecento: il romanzo moderno.
L’Ottocento: il Romanticismo.

LIM,
appunti e
schede
forniti
dall’insegn
an te, libro
di testo.

Lezione
partecipata,
discussione
guidata e
confronto

12

Prove intermedie

Brevi test strutturati

Questionari

Esercizi di completamento

Comprensioni guidate

Prova sommativa

Durata: 1 ora Descrizione della prova
Contesto Strument

i
Tipo di prova Tipo di quesiti Misurazione e Valutazione

Aula Fotocopi
e

Semistrutturat
a

Produzione di
un  testo
scritto

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%.


