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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 6 le unità formative attuate secondo il seguente calendario:

1 ^ PERIODO:

Conoscere gli eventi principali del primo Novecento in Europa, in particolare la prima guerra mondiale e
i Totalitarismi (settembre-novembre)

2^ PERIODO:

Conoscere gli eventi principali della metà del Novecento, con particolare attenzione al secondo conflitto
mondiale e alla situazione internazionale nel dopoguerra; delineare i caratteri principali delle abitudini
alimentari nel periodo di guerra. (Febbraio-aprile)

Conoscere la storia e le caratteristiche principali del menu. Saper tracciare in linea generale l’evoluzione
dei sistemi ristorativi. (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

6. DECLINAZIONE DELLE COMPETENZE PER L’EDUCAZIONE CIVICA



Si fa riferimento agli allegati n. 4-5

UNITÀ FORMATIVA DISCIPLINARE N. 1

Classe: 4L - Operatore della ristorazione /TECNICO TURISTICO
Indirizzo di qualifica: Preparazione pasti/TECNICO DI CUCINA
Disciplina: STORIA

Periodo scolastico di realizzazione: I periodo
Compito: Conoscere gli eventi principali del primo Novecento in Europa, in particolare la prima
guerra mondiale e i totalitarismi.

N° ore: 8

Competenza di riferimento: Storico, socio-economica
Competenze Abilità Conoscenze

- Riconoscere gli
aspetti  caratteristici, le
tendenze  evolutive, i
limiti e le
potenzialità di crescita
del  sistema
socio-economico e  del
settore professionale di
riferimento, in rapporto
all’ambiente, ai processi
di  innovazione
scientifico
tecnologica e di sviluppo
del  capitale umano.

-Riconoscere le dimensioni
del  tempo e dello spazio
attraverso l’osservazione di
eventi storici e di aree
geografiche;

- Collocare gli eventi
storici  affrontati nelle
coordinate
spazio-tempo e nelle
aree  geografiche di
riferimento;

- Leggere le differenti
fonti  letterarie,
iconografiche,
documentarie e
cartografiche ricavandone
informazioni su  eventi storici
di diverse epoche  ed aree
geografiche.

- Il primo Novecento in
Europa;

- La prima guerra
mondiale;

- La sfiducia nella
guerra: il  1917; I 14
punti di Wilson

- I totalitarismi in Europa:
Nazismo e Fascismo;

Fasi del processo didattico
Contenuti Strumenti Metodi N° ore

- La prima guerra mondiale; le
cause; l’illusione della guerra
lampo; la guerra di trincea;
l’entrata  in guerra dell’Italia;
l’intervento degli  Stati Uniti; la
Rivoluzione russa;  l’attacco finale
degli alleati e la resa  di

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

Lezione
partecipata,
discussione
guidata e
confronto

6



Germania e Austria.

- I regimi totalitari: origini, sviluppi
e  ideologia del Nazismo e del
Fascismo.

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

Lezione
partecipata,
discussione
guidata e
confronto

2

Prove intermedie
Brevi test strutturati

Questionari

Esercizi di completamento  Comprensioni

guidate
Prova sommativa
Durata: 20 minuti per ogni studente
Descrizione della prova
I.P.S.S.A.R. di San Pellegrino Terme

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: STORIA
Periodo scolastico di realizzazione: II periodo
Compito: Conoscere la storia e le caratteristiche principali del menu. Saper tracciare in linea
generale l’evoluzione dei sistemi ristorativi.

N° ore: 4

Competenza di riferimento: Storico, socio-economica
Competenze Abilità Conoscenze

- Riconoscere gli aspetti
caratteristici, le tendenze
evolutive, i limiti e le
potenzialità  di crescita del
sistema socio economico e del
settore
professionale di riferimento, in
rapporto all’ambiente, ai
processi  di innovazione
scientifico
tecnologica e di sviluppo

- Cogliere le
informazioni relative
alla sfera
professionale in
diverse tipologie di
fonti

-Collocare gli
argomenti affrontati
nelle coordinate
spazio-temporali e

- Il menu: storia e
caratteristiche  principali;

- L’evoluzione dei sistemi
ristorativi.



del  capitale umano. nelle  aree geografiche
di
riferimento

Fasi del processo didattico
Contenuti Strumenti Metodi N° ore

- Il menu: il passaggio al “servizio alla
russa”; il predominio della Francia in
ambito gastronomico; Vittorio Emanuele
III  e la traduzione italiana del nome
delle  portate; Auguste Escoffier; le
caratteristiche odierne del menu;
l’importanza dell’impostazione e
della  grafica.

- Le strutture ricettive:
caratteristiche  principali.

Appunti e
materiale
didattico
fornito
dall’insegnan
te

Lezione
partecipata,
discussione
guidata e
confronto

4

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 Completame
nti
Collegamenti

Quesiti a
risposta
multipla

Domande a
risposta aperta
articolata

Composizione
di frasi

Composizione
di un breve
testo

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: STORIA
Periodo scolastico di realizzazione: II periodo
Compito: Conoscere gli eventi principali della metà del Novecento, con particolare attenzione al
secondo conflitto mondiale e alla situazione internazionale nel dopoguerra; delineare i caratteri
principali delle abitudini alimentari nel periodo di guerra.

N° ore: 8

Competenza di riferimento: Storico, socio-economica
Competenze Abilità Conoscenze

- Riconoscere gli aspetti
caratteristici, le tendenze
evolutive, i limiti e le
potenzialità di crescita del
sistema socio economico e del
settore
professionale di riferimento,
in  rapporto all’ambiente, ai
processi di innovazione
scientifico-tecnologica e
di  sviluppo del capitale
umano

-Riconoscere le dimensioni del
tempo e dello spazio attraverso
l’osservazione di eventi storici e
di  aree geografiche;

- Collocare gli eventi storici
affrontati nelle coordinate
spazio tempo e nelle aree
geografiche di  riferimento;

- Leggere le differenti fonti
letterarie, iconografiche,
documentarie e cartografiche
ricavandone informazioni su
eventi storici di diverse epoche
ed aree  geografiche.

-La Seconda guerra mondiale;

- Il mondo dopo il secondo
conflitto  mondiale;

- L’alimentazione di guerra.

Fasi del processo didattico
Contenuti Strumenti Metodi N° ore

-La seconda guerra mondiale:
cause e sviluppi; l’Italia in
guerra;  l’intervento degli Stati
Uniti; il crollo  del Terzo Reich; la
resa del
Giappone e la fine della guerra.
-Per  riflettere: l’Olocausto.

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

Lezione
partecipata,
discussione
guidata e
confronto

4

- Il mondo dopo la seconda
guerra  mondiale: l’Italia e le
potenze  mondiali dopo il
conflitto.

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

Lezione
partecipata,
discussione
guidata e
confronto

2

L’alimentazione in guerra. LIM, mappe concettuali,
appunti forniti
dall’insegnante,  libro di
testo, presentazioni
multimediali

Laboratorio di
approfondim
en to, lavori
di
gruppo

2

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 Completamenti
Collegamenti
Quesiti a
risposta
multipla
Domande a
risposta aperta
articolata
Composizione
di  frasi
Composizione
di  un breve
testo

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: Educazione civica

Periodo scolastico di realizzazione: I periodo
Compito: agenda 2030, obiettivo 10 (ridurre le disuguaglianze)

N° ore: 4
Competenza di riferimento: cittadinanza

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.

- Adottare comportamenti
coerenti con un proprio
progetto di vita e di etica
professionale, nell’ambito
dei principi e dei valori
costituzionali
- Riconoscere le origini
storiche delle principali
istituzioni politiche,
economiche e religiose
nel mondo attuale e le
loro interconnessioni
- Riconoscere i contributi e
le manifestazioni della
cultura del proprio Paese
e di quella altrui

- Le conseguenze
economico sociali della

prima guerra
mondiale.

Fasi del processo didattico



Contenuti Strumenti Metodi N° ore

- Le conseguenze economico
sociali della prima guerra
mondiale.

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

Lezione
partecipata,
discussione
guidata e
confronto

4

Prove intermedie
Brevi test strutturati

Questionari

Esercizi di completamento
Comprensioni guidate
Prova sommativa
Durata: 20 minuti per ogni studente

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

Aula - Interrogazio
ne  orale

Domande
aperte.

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: Educazione civica

Periodo scolastico di realizzazione: II periodo
Compito: agenda 2030, obiettivo 10 (ridurre le disuguaglianze)

N° ore: 6

Competenza di riferimento: cittadinanza



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.

- Adottare comportamenti
coerenti con un proprio
progetto di vita e di etica
professionale, nell’ambito
dei principi e dei valori
costituzionali
- Riconoscere le origini
storiche delle principali
istituzioni politiche,
economiche e religiose
nel mondo attuale e le
loro interconnessioni
- Riconoscere i contributi e
le manifestazioni della
cultura del proprio Paese
e di quella altrui

- Lo sterminio degli ebrei e
la  repressione della
diversità  durante la
seconda guerra
mondiale.

Fasi del processo didattico
Contenuti Strumenti Metodi N° ore

- Lo sterminio degli ebrei e la
repressione della diversità
durante  la seconda guerra
mondiale

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

Lezione
partecipata,
discussione
guidata e
confronto

6

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.

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%.


