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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Enogastronomici e dell’Ospitalità Alberghiera 
“Karol Wojtyla”

con i suoi cinque plessi è presente a largo raggio nel territorio della città di Catania ed è 
inserito tra le scuole ricadenti in territorio a rischio di dispersione scolastica. Gli stessi sono 
ubicati in varie zone della città di Catania e precisamente: via Lizio Bruno e via Raccuglia 
(Monte Po), v.le Tirreno (pressi via Galermo), "Leonardo da Vinci" via De La Salle  (Canalicchio), 
via Anfuso (Ognina).

Il nostro Istituto inoltre, è sede di:

Corso serale che rappresenta un valore aggiunto nel servizio offerto al territorio 
caratterizzato da forti processi di svantaggio socio-culturale-economico e relazionale;

Sede carcerarie quali “Bicocca”. La sede rappresenta una realtà di forte valenza di inclusione e 
riabilitazione alla cittadinanza attiva e dignità della persona, fulcro di confronto e 
cooperazione fra l’istituzione scolastica e il Ministero della Giustizia nelle sue componenti di 
riferimento.

Scuola in rete C.P.I.A. per la valorizzazione della persona adulta e della sua 
professionalizzazione finalizzata ad un processo di inclusione nel mondo del lavoro.

L’Istituto raccoglie un bacino d‘utenza variegato e diversificato e si inserisce dinamicamente 
proiettandosi sul mercato del lavoro e sullo sviluppo legato all’industria turistica e al settore 
enogastronomico. Il percorso formativo offre agli studenti, oltre alla possibilità di acquisire 
competenze professionali legate al settore, una solida cultura di base, garantendo lo sviluppo 
di abilità sociali quali le capacità comunicative, di comprensione, di collaborazione e 
provvedendo alla formazione e alla preparazione tecnica di personale qualificato e 
specializzato per i vari servizi legati alla specificità dei tre percorsi di studio.
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L’articolazione del curricolo prevede per gli studenti la possibilità di conseguire:

il Diploma di Stato che consente l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria ed ai corsi di 
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore.     

•

Con il decreto legislativo 61 del 13 aprile 2017 gli istituti professionali diventano scuole 
territoriali dell'innovazione, aperte e concepite come laboratori di ricerca, sperimentazione e 
innovazione didattica. Diverse le novità: percorsi di apprendimento personalizzati, un bilancio 
formativo per ciascun studente, docenti tutor che lavorano con i singoli per motivare, 
orientare e costruire in modo progressivo il percorso formativo, un modello didattico che 
raccorda direttamente gli indirizzi di studio ai settori produttivi di riferimento per offrire 
concrete prospettive di occupabilità. 

Metodologie didattiche per apprendere in modo induttivo, attraverso esperienze di 
laboratorio e in contesti operativi, analisi e soluzione di problemi legati alle attività 
economiche di riferimento, lavoro cooperativo per progetti, possibilità di attivare percorsi di 
PCTO già dalla seconda classe del biennio.

Tale ventaglio di opportunità intende potenziare le diverse attitudini e vocazioni individuali 
dei giovani, concorrendo alla formazione culturale e professionale in un contesto lavorativo 
fortemente caratterizzato dalla flessibilità e dalla richiesta di specializzazioni diversificate. 

Profili professionali e obiettivi di 
indirizzo 

STRUTTURA QUINQUENNALE, ARTICOLATA IN BIENNIO E TRIENNIO (COMMA 1)

In seguito ai cambiamenti introdotti dal Dlgs. n. 61 del 13 aprile 2017 (assetto 
organizzativo art. 4 comma 1),  si modifica la struttura del percorso di studi 
dell’Istituto Professionale di Stato per i Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità 
Alberghiera  in quinquennio, articolato in un biennio ed un triennio; tale percorso si 
concluderà con l’Esame di Stato.

Alla fine del secondo anno viene rilasciato il certificato delle competenze di base ai 
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sensi del DM 9/2010 a conclusione dell’obbligo di istruzione con la specificazione del 
livello dei risultati raggiunti dallo studente in relazione agli Assi Culturali, come 
definito dall’Unione Europea nell’ambito della “strategia Lisbona 2000 ” (acquisizione 
di competenze di base comuni a tutti i giovani della Unione europea).

I 4 Assi Culturali (dei linguaggi – matematico – scientifico/tecnologico – 
storico/sociale), che costituiscono le aree dei saperi che concorrono alla costruzione 
della cittadinanza attiva, sono fondamentali per la crescita della persona e per il 
successo nella professione in quanto rappresentano un utile strumento contro la 
frammentazione dei saperi e la dispersione. I moduli interdisciplinari (U.D.A. – unità di 
apprendimento) che derivano da questa nuova metodologia concernente gli assi 
culturali sono quindi strutturali all’attività di insegnamento/apprendimento poiché 
mettono in campo nuovi modelli che hanno l’obiettivo di guidare gradualmente lo 
studente all’analisi, alla soluzione dei problemi e di renderlo sempre più autonomo. 
Sui quattro Assi Culturali si definiscono le Competenze chiave di Cittadinanza, 
competenze necessarie per realizzare se stessi, sostenere l’apprendimento per tutta 
la durata della vita, che è uno degli obiettivi dell’Unione Europea nel campo 
dell’istruzione:

1. Imparare ad imparare: sviluppare un adeguato metodo di studio/apprendimento 
in relazione a varie modalità e fonti informative e conoscitive.

2. Progettare: analizzare obiettivamente il reale nei suoi limiti e nelle sue opportunità, 
pianificare progetti formativi e di lavoro, stabilire obiettivi concreti in base alle 
premesse e definire i tempi di realizzazione.

3. Comunicare: comprendere messaggi di vario genere espressi con linguaggi e mezzi 
differenziati, utilizzare e integrare diverse conoscenze disciplinari, possedere più 
codici linguistici per esprimersi in diversi contesti e situazioni, avvalendosi anche di 
supporti alternativi e innovativi.

4. Collaborare e partecipare: acquisire la capacità di interagire in modo proficuo nel 
gruppo, affermando coerentemente il proprio punto di vista e rispettando nel 
contempo l’opinione altrui; contenere la conflittualità.

5. Agire in modo autonomo e responsabile: integrarsi spontaneamente nel proprio 
contesto sociale e nel suo sistema di diritti, doveri e regole.
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6. Risolvere problemi: trovare ipotesi risolutive alle situazioni problematiche, 
raccogliendo dati, individuando strategie, risorse e utilizzando all’occorrenza le 
proprie conoscenze curricolari.

7. Individuare  collegamenti e relazioni: intuire la natura sistemica di determinati 
fenomeni attraverso l’individuazione tra gli stessi di analogie e contrasti, causa ed 
effetti, coefficienti comuni.

8. Acquisire ed interpretare informazioni: recepire in maniera critica l’informazione 
proveniente da vari canali ed espressa in diversificate modalità, interrogandosi sulla 
sua attendibilità, utilità e oggettività.

 

 
SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA

Indirizzo “Enogastronomia e ospitalità alberghiera” Articolo 3, comma 1, lettera g)

D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Enogastronomia e ospitalità 
alberghiera“ possiede specifiche competenze tecnico pratiche, organizzative e 
gestionali nell’intero ciclo di produzione, erogazione e commercializzazione della 
filiera dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera. Nell’ambito degli specifici 
settori di riferimento delle aziende turistico-ristorative, opera curando i rapporti con il 
cliente, intervenendo nella produzione, promozione e vendita dei prodotti-e dei 
servizi, valorizzando le risorse enogastronomiche secondo gli aspetti culturali, artistici 
e del Made in Italy in relazione al territorio.

 

 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di 
apprendimento elencati al punto 1.1. dell’Allegato A) comuni a tutti i percorsi, oltre ai 
risultati di apprendimento tipici del profilo di indirizzo, di seguito specificati in termini 
di competenze:

 

Competenza n.1 
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Utilizzare tecniche tradizionali e innovative di lavorazione, di organizzazione, di 
commercializzazione dei servizi e dei prodotti enogastronomici, ristorativi e di 
accoglienza turistico-alberghiera, promuovendo le nuove tendenze alimentari ed 
enogastronomiche. 

Abilità minime Conoscenze essenziali Diversificare il prodotto/servizio in base alle 
nuove tendenze, ai modelli di consumo, alle pratiche professionali e agli sviluppi 
tecnologici e di mercato

Utilizzare tecniche e strumenti di presentazione e promozione del prodotto/servizio 
rispondenti alle aspettative e agli stili di vita del target di riferimento

Progettare attività promozionali e pubblicitarie secondo il tipo di clientela e la 
tipologia di struttura

Monitorare il grado di soddisfazione della clientela, applicando tecniche di 
fidelizzazione post vendita del cliente

Tecniche di promozione e vendita: marketing operativo e strategico 

Strategie di comunicazione del prodotto 

Strumenti di pubblicità e comunicazione

Strumenti e tecniche di costruzione ed utilizzo di veicoli comunicativi (cartacei, audio, 
video, telematici, ecc.) 

Principi di fidelizzazione del cliente

Tecniche di rilevazione di nuove in relazione a materie prime, tecniche professionali, 
materiali e attrezzature Tecniche di problem solving e gestione reclami

 

Competenza n. 2 

Supportare la pianificazione e la gestione dei processi di approvvigionamento, di 
produzione e di vendita in un’ottica di qualità e di sviluppo della cultura 
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dell’innovazione.

Abilità minime Conoscenze essenziali Gestire il processo di consegna, stoccaggio e 
monitoraggio delle merci/prodotti/servizi

Identificare quali-quantitativamente le risorse necessarie per la realizzazione del 
prodotto/servizio programmato

Applicare criteri di pianificazione del proprio lavoro, operando in équipe e 
interagendo con le altre figure professionali e i vari reparti

Controllare la corrispondenza del prodotto/servizio ai parametri predefiniti.

Classificare e configurare i costi per verificare la sostenibilità economica del 
prodotto/servizio

Rilevare i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono 
sull’evoluzione dei bisogni e sull’innovazione dei processi di produzione di prodotti e 
servizi

Tecniche di approvvigionamento e gestione delle merci

Tecniche di realizzazione, lavorazione e erogazione del prodotto/servizio

Tecniche di organizzazione del lavoro, strumenti per la gestione organizzativa

Metodi per identificare, progettare e controllare i processi gestionali ed operativi

Tecniche di programmazione e controllo dei costi Tecniche di rilevazione della qualità 
dell’offerta preventiva

 

Competenza n. 3

Applicare correttamente il sistema HACCP, la normativa sulla sicurezza e sulla salute 
nei luoghi di lavoro. 

Abilità minime Conoscenze essenziali Applicare le normative che disciplinano i 
processi dei servizi, con riferimento alla riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi 
di vita e di lavoro, dell’ambiente e del territorio
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Applicare efficacemente il sistema di autocontrollo per la sicurezza dei prodotti 
alimentari in conformità alla normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia 
di HACCP

Garantire la tutela e sicurezza del cliente (in particolare, bambini, anziani, 
diversamente abili)

Normativa igienico-sanitaria e procedura di autocontrollo HACCP .

Normativa relativa alla sicurezza sul lavoro e antinfortunistica

Normativa relativa alla tutela della riservatezza dei dati personali

Fattori di rischio professionale ed-ambientale

Normativa volta alla tutela ed alla sicurezza del cliente

 

Competenza n. 4 

Predisporre prodotti, servizi e menù coerenti con il contesto e le esigenze della 
clientela (anche in relazione a specifici regimi dietetici e stili alimentari), perseguendo 
obiettivi di qualità, redditività e favorendo la diffusione di abitudini e stili di vita 
sostenibili e equilibrati

Abilità minime Conoscenze essenziali Elaborare un’offerta di prodotti e servizi 
enogastronomici atti a promuovere uno stile di vita equilibrato dal punto di vista 
nutrizionale e sostenibile dal punto di vista ambientale 

Predisporre e servire prodotti enogastronomici in base a specifiche esigenze 
dietologiche e/o disturbi e limitazioni alimentari

Definire offerte gastronomiche qualitativamente ed economicamente sostenibili 

Attivare interventi di informazione, comunicazione ed educazione ambientale 
mediante il coinvolgimento della clientela e degli stakeholder

Elementi di eco-gastronomia
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Principi di ecoturismo

Concetti di sostenibilità e certificazione

Tecnologie innovative di manipolazione e conservazione dei cibi e relativi standard di 
qualità

Tecniche per la preparazione e servizio di prodotti per i principali disturbi e limitazioni 
alimentari

Tecniche di analisi delle componenti di un prezzo di vendita e degli indicatori di 
gestione 

Politica di sconti per la clientela 

Concetti di qualità promessa, erogata, attesa e percepita 

 

Competenza n. 5

Valorizzare l’elaborazione e la presentazione di prodotti dolciari e di panificazione 
locali, nazionali e internazionali utilizzando tecniche tradizionali e innovative

Abilità minime Conoscenze essenziali Applicare correttamente tecniche di lavorazione 
di prodotti dolciari e da forno scegliendo le materie prime in base alla qualità, alla 
tipicità, al loro valore nutrizionale e bilanciandole in funzione del prodotto finito

Apportare alle ricette originali di un prodotto dolciario o da forno delle variazioni 
personali, in funzione dell’evoluzione del gusto, o delle esigenze della clientela con 
particolari esigenze alimentari.

Configurare in modo creativo il prodotto finito scegliendo la decorazione in funzione 
dell’elaborato preparato

Rilevare gusti e tendenze del target di clientela di riferimento in ambito dolciario

Principi di scienze e tecnologie alimentari

Fasi, tempi, strumenti e modalità di lavorazione, cottura e conservazione dei prodotti
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Le materie prime sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico, igienico, 
nutrizionale e gastronomico.

Caratteristiche della pasticceria e della panificazione regionale, nazionale e 
internazionale

Le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza alimentare, 
trasparenza e tracciabilità delle materie prime.

Nozioni fondamentali sulle dinamiche del gusto e sugli abbinamenti di sapori e 
ingredienti 

Tecniche di presentazione e decorazione di prodotti

Tecniche specifiche di farcitura, decorazione e guarnizione dei prodotti dolciari

 

 Competenza n. 6

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.    

Abilità minime Conoscenze essenziali Usare modalità di interazione e codici diversi a 
seconda della tipologia di clientela per descrivere e valorizzare i servizi sia in forma 
orale che scritta anche in L2

Adottare un atteggiamento di apertura, ascolto ed interesse nei confronti del cliente 
straniero e della sua cultura 

Assistere il cliente nella fruizione del servizio interpretandone preferenze e richieste e 
rilevandone il grado di soddisfazione

Gestire la fidelizzazione del cliente mediante tecniche di customer care

Identificare e comprendere le differenze gestuali, prossemiche e di valori culturali

Adattare la propria interazione al profilo e alle attese dell’interlocutore straniero
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Principali tecniche di comunicazione e relazioni interpersonali e interculturali

Principali tecniche di comunicazione scritta, verbale e digitale

Elementi di marketing dei servizi turistici

Terminologia tecnica, specifica del settore, anche in Lingua straniera

Tipologia di servizi offerti dalle strutture ricettive 

Tecniche di rilevamento della customer satisfaction

Meccanismi di fidelizzazione cliente

 

Competenza n. 7

Progettare, anche con tecnologie digitali, eventi enogastronomici e culturali che 
valorizzino il patrimonio delle tradizioni e delle tipicità locali, nazionali anche in 
contesti internazionali per la promozione del Made in Italy.

Abilità minime Conoscenze essenziali Attuare l’informazione e la promozione di un 
evento enogastronomico, turistico-culturale in funzione del target di riferimento e 
nell’ottica della valorizzazione del Made in Italy.

Definire le caratteristiche funzionali e strutturali dei servizi da erogare in relazione alla 
tipologia di evento

Definire le specifiche per l’allestimento degli spazi e per le operazioni di banqueting / 
catering

Classificazione merceologica dei prodotti agroalimentari in funzione della loro origine

Le tradizioni culturali ed enogastronomiche in riferimento all’assetto agroalimentare 
di un territorio e all’assetto turistico.

Tecniche di allestimento della sala per servizi banqueting e catering

Tecniche, metodi e tempi per l’organizzazione logistica di catering/eventi
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Applicare tecniche di allestimento di strumentazioni, accessori e decorazioni in base 
al servizio da erogare e rispondente a principi estetici

Determinare le modalità e i tempi di erogazione delle singole attività per la 
realizzazione dell’evento

Valutare lo stato di avanzamento dell’evento in funzione del programma stabilito e in 
presenza di anomalie attuare azioni finalizzate a correggere e migliorare il piano di 
lavorazione

Applicare metodi e procedure standard per il monitoraggio delle attività post evento

Principi di estetica e tecniche di presentazione di piatti e bevande

Tecniche di analisi, di ricerca e di marketing congressuale e fieristico

Strumenti digitali per la gestione organizzativa e promozione di eventi

Procedure per la gestione delle situazioni conflittuali o eventi imprevisti

 

Competenza n. 8

Realizzare pacchetti di offerta turistica integrata con i principi dell’eco sostenibilità 
ambientale, promuovendo la vendita dei servizi e dei prodotti coerenti con il contesto 
territoriale, utilizzando il web.  

Abilità minime Conoscenze essenziali Posizionare l’offerta turistica identificando 
servizi primari e complementari per una proposta integrata coerente con il contesto e 
le esigenze della clientela

Valutare la compatibilità dell’offerta turistica integrata con i principi dell’eco 
sostenibilità

Realizzare azioni di promozione di Tourism Certification

Determinare gli indicatori di costo per la realizzazione del servizio turistico 

Mercato turistico e sue tendenze 
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Metodologie e strumenti di marketing turistico

Menù con alimenti biologici e biologici plus; alimenti equi e solidali, alimenti locali, 
prodotti da lotta alle mafie. 

Assetto agroalimentare di un territorio: tecniche per l’abbinamento cibi-prodotti 
locali 

Normativa riguardante la tutela ambientale

Norme ISO e fattori di scelta, criteri per il riconoscimento della certificazione ecolabel

Strumenti e metodi per la gestione dell’offerta turistica integrata secondo i principi di 
sostenibilità ambientale

Modalità di calcolo dei margini di guadagno 

 

Competenza n. 9

Gestire tutte le fasi del ciclo cliente applicando le più idonee tecniche professionali di 
Hospitality Management, rapportandosi con le altre aree aziendali, in un’ottica di 
comunicazione ed efficienza aziendale.

Abilità minime Conoscenze essenziali Assistere il cliente nella fruizione del servizio 
interpretandone preferenze e richieste

Informare sui servizi disponibili ed extra di vario tipo, finalizzati a rendere gradevole la 
permanenza presso la struttura ricettiva

Applicare tecniche di ricettività e accoglienza in linea con la tipologia di servizio 
ricettivo e il target di clientela, al fine di garantire l'immagine e lo stile della struttura e 
valorizzare il servizio offerto

Rilevare il grado di soddisfazione della clientela e tradurre i risultati dei rilevamenti in 
proposte migliorative del prodotto/servizio 

Gestire la fidelizzazione del cliente mediante la programmazione di iniziative di 
customer care e di costumer satisfation 
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Tipologia di servizi offerti dalle strutture turistico-ricettive: aspetti gestionali e dei 
flussi informativi

Metodologie e tecniche di diffusione e promozione delle diverse iniziative, dei progetti 
e delle attività 

Metodologie e tecniche di promozione territoriale

Terminologia di settore in lingua straniera

Tecniche di analisi SWOT

Tecniche e strumenti di rilevazione delle aspettative e di analisi del gradimento

Procedure e tecniche di organizzazione e di redazione di iniziative finalizzate alla 
fidelizzazione del cliente

 

Competenza n. 10

Supportare le attività di budgeting-reporting aziendale e collaborare alla definizione 
delle strategie di Revenue Management, perseguendo obiettivi di redditività 
attraverso opportune azioni di marketing.

Abilità minime Conoscenze essenziali Applicare tecniche di benchmarking 

Individuare i target e gli indicatori di performance

Monitorare periodicamente gli indicatori attraverso la rilevazione e l’analisi dei costi, 
dei risultati 

Elementi di budgeting per la quantificazione dell'entità dell'investimento economico e 
valutazione della sua sostenibilità 

Elementi di diritto commerciale, organizzazione e gestione aziendale, contabilità 
analitica

Tecniche di reportistica aziendale 

Tecniche di analisi per indici 
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Competenza n. 11

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.

Abilità minime Conoscenze essenziali Progettare attività /iniziative di varia tipologia 
atte a valorizzare le tipicità del territorio  

Attuare l’informazione e la promozione di itinerari enogastronomici, artistici, 
naturalistici, eventi, attrazioni riferiti al territorio di appartenenza 

Menù a filiera locale con prodotti iscritti nel registro delle denominazioni di origini 
protette e delle indicazioni geografiche protette (DOP, IGP, STG)

Tecniche di organizzazione di attività culturali, artistiche, ricreative in relazione alla 
tipologia di clientela

Metodi di selezione dell’offerta turistica di un territorio in relazione ai tempi, costi, 
qualità  

Il profilo dell’indirizzo è declinato e orientato dalle istituzioni scolastiche all’interno 
delle macro aree di attività che contraddistinguono la filiera, con riferimento ai codici 
ATECO e alle specifiche caratterizzazioni (Enogastronomia, Arte Bianca e Pasticceria, 
Sala-bar e vendita e Accoglienza Turistica).

 

RIFERIMENTO ALLE ATTIVITA’ ECONOMICHE REFERENZIATE AI CODICI ATECO

L’indirizzo di studi fa riferimento alle seguenti attività, contraddistinte dai codici 
ATECO adottati dall’Istituto nazionale di statistica per le rilevazioni statistiche nazionali 
di carattere economico ed esplicitati a livello di Sezione e di correlate Divisioni:

 

I  - ATTIVITA’ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE
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 I - 55 ALLOGGIO  I - 56 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE

 

C  - ATTIVITÀ MANUFATTURIERE

 

 C - 10 INDUSTRIE ALIMENTARI

 

N     NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE

 

 N - 79  ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E 
SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE

 

 

Nuovo Profilo professionale con codice ATECO  
Disciplina: LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI - SETTORE BAR

Il contesto odierno in cui la nostra scuola opera è fortemente condizionato da realtà 
ad alta complessità, sia per numero di utenza scolastica, ma anche per il disagio 
socio-culturale-economico in cui la stessa versa nella quasi totalità.

L’ Istituto, viste le esigenze professionali legate al territorio, nonché l’incalzante 
richiesta degli studenti di ampliare le opportunità di inserimento nel mondo del 
lavoro, intende realizzare la curvatura di un nuovo profilo professionale: 
Barista/Barman.

Il seguente progetto prende spunto dalle indicazioni del Decreto del 24 maggio 2018, 
n. 92, dove si sottolinea che il profilo in uscita dell’indirizzo di studi viene correlato ai 
seguenti settori economico-professionali (nel caso del nostro Istituto per i servizi di 
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Enogastronomia) indicati nel Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di 
concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca, del 30 giugno 
2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 20 luglio 2015, n. 166. In particolare, 
prendendo in esame il codice «ATECO» (strumento adottato dall’Istituto nazionale di 
statistica (ISTAT) per classificare e rappresentare le attività economiche) ed 
analizzando i codici ATECO disponibili nella Regione Sicilia, si è ritenuto opportuno 
prendere in considerazione il settore 23 Servizi Turistici. Tale scelta amplierà l’offerta 
formativa dell’istituto consentendo, al termine del quinquennio di studi, di conseguire il 
Diploma contenente anche l’indicazione del codice ATECO attribuito all’indirizzo in base 
all’Allegato 2 del Decreto. La proposta di curvatura con codice ATECO apposito, 
Barista/Barman offrirà ulteriore arricchimento all’attuale articolazione “Servizi di Sala e Vendita” 
che approfondisce già argomenti legati alla caffetteria, alla miscelazione, alla ristorazione nei bar, 
sino alle moderne tendenze del bartendering (working flair, bar chef , etc.). 

 

PROTOCOLLO DIRIGENZIALE DI SICUREZZA

Alla luce delle ripercussioni dovute all’'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'offerta 
formativa, tenuto conto delle indicazioni contenute nel Documento per la pianificazione delle 
attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di 

Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 il Dirigente Scolastico ha emanato, sulla base 
della normativa vigente, il Protocollo Scolastico di regolamentazione delle misure per 
il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti 
scolastici quale attuazione del “Piano scuola 2021/2022”, del “Decreto Legge n. 
111/2021, del Protocollo d’Intesa stipulato tra il Ministero dell’Istruzione e le 
Organizzazioni sindacali e, altresì, del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle 
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 
ambienti di lavoro”, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali.
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Il Protocollo Generale di Sicurezza, rinvenibile sulla home page del sito istituzionale: 
www.alberghierowojtyla.edu.it, è finalizzato a dettare le precauzioni funzionali atte a 
garantire la ripresa dell’attività scolastica. Tutte le azioni indicate sono volte ad 
individuare gli aspetti organizzativi collegati al sistema scolastico. 

L’informazione preventiva e puntuale è la prima iniziativa di precauzione e per questo 
motivo il Dirigente Scolastico si impegna a portare a conoscenza dei propri 
dipendenti, degli studenti, dei genitori e dell’utenza esterna (fornitori etc), attraverso 
apposite note scritte, tutte le informazioni necessarie alla tutela della salute e della 
sicurezza delle persone presenti a scuola.

L’Istituto deve essere un luogo sicuro e protetto.

Per mantenere questa condizione, i comportamenti del personale, degli studenti, dei 
genitori e dei terzi devono uniformarsi alle disposizioni informazione-formazione.

Certificazioni verdi Covid-19

In applicazione del Decreto legge del 6 agosto 2021 n. 111 “Misure urgenti per 
l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di 
trasporti”, si comunica quanto segue.

Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di 
emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di 
sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il 
personale scolastico deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde 
COVID-19 (c.d. Green pass) di cui all’articolo 9, comma 2 del D.L. n. 52 del 22/04/2021.

Il Protocollo generale di sicurezza indica inoltre:

-Comportamento da assumere a scuola e Modalità di ingresso da parte del personale 
Docenti, ATA, Studenti, Genitori

-Gestione di persona sintomatica all’interno dell’istituto scolastico, misure di 
quarantena e di isolamento, riammissione in servizio del personale scolastico
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-Organizzazione layout delle aule

-Utilizzo dei locali scolastici

-Servizi igienici

-Modalità di accesso utenza interna ed esterna

-Mobilità delle persone dentro i luoghi scolastici

-Disposizioni per minori con Bisogni Educativi Speciali

-Dispositivi di protezione individuale

-Pausa ricreativa

-Uso della palestra

-Attività didattiche programmate all’aperto

-Modalità di accesso dei terzi soggetti autorizzati, fornitori esterni, pronto intervento 
per emergenze

-Procedure e regole di ingresso negli uffici, nei locali e negli spazi scolastici

-Precauzioni igieniche personali

-Dispositivi di protezione

-Gestione aerazione e ricambi d’aria

-Pulizia e sanificazione dei locali scolastici

Il Dispositivo Dirigenziale è pubblicato all’Albo dell’Istituto con prot. n. 18771 del 
14/09/2021

REGOLAMENTO DI ISTITUTO
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Titolo I: Premesse

Art. 1 – La comunità scolastica

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione 

delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. 

Essa è volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni; ognuno, con pari 

dignità, pur nella diversità dei ruoli, contribuisce a garantire la formazione alla 

cittadinanza attiva. 

La comunità scolastica, quale istituzione radicata nel territorio, interagisce con la 

comunità civile e sociale di cui è parte integrante; fonda la sua azione sulla qualità 

della relazione insegnante-studente e contribuisce allo sviluppo della personalità 

dei giovani e all’accrescimento del senso di autonomia e responsabilità.

Art. 2 – Accoglienza e inclusione

La condizione degli studenti stranieri, diversamente abili, in situazione di 

svantaggio socioculturale, con disturbi specifici di apprendimento o a rischio di 

dispersione è oggetto di specifici interventi educativo-didattici, esplicitati nel piano 

dell’offerta formativa, volti alla loro completa ed effettiva inclusione.

Art. 3 – Diritti e libertà 

Presupposti fondamentali nella vita della comunità scolastica sono la libertà di 

espressione di pensiero, di coscienza e di religione, il rispetto delle diversità e il 

ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale. Sono considerati 

incompatibili con i criteri sopra enunciati e quindi vietati, atti di intimidazione della 

libera e democratica espressione delle opinioni nonché della partecipazione alla 

vita della scuola, manifestazioni di intolleranza e qualsiasi forma di violenza e 
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discriminazione. 

Ogni docente è impegnato a ricondurre la propria personale attività didattica al 

piano dell’offerta formativa, al Regolamento di Istituto, alle linee programmatiche 

fissate dal collegio dei docenti, dal consiglio di classe e dal proprio dipartimento 

disciplinare. Tali impegni programmatici, liberamente assunti nei suddetti ambiti 

di confronto professionale, hanno il fine di adeguare la “rotta” della scuola al 

contesto ambientale, nel rispetto dei principi fondamentali normativi, e 

costituiscono il quadro di riferimento per il legittimo esercizio della libertà di 

insegnamento.

Titolo II: Organizzazione della comunità scolastica

Art. 4 – Ingresso 

I docenti della prima ora sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio 

delle lezioni e ad accogliere gli alunni, i quali alle ore 8.00 dovranno entrare nelle 

rispettive classi. E’ vietato agli alunni entrare e sostare in istituto prima delle ore 

8.00 senza l’autorizzazione del responsabile di sede e la presenza di un docente 

che ha l’obbligo di vigilare su di loro, fermo restando il buon senso in caso di 

particolari condizioni personali o collettive, nonché di maltempo per garantire ogni 

misura di sicurezza.

Art. 5 – Ritardi ed uscite anticipate

Sono consentiti: 

• quattro ingressi in seconda ora per ciascun quadrimestre; i relativi permessi 

saranno rilasciati a cura dei responsabili di plesso; 

• esauriti tali permessi, l’alunno non potrà essere ammesso a scuola se non 

accompagnato personalmente da un genitore; 
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• il mancato rispetto di tali norme avrà ripercussione negativa sul voto di condotta;

• in ogni caso, l’ingresso a seconda ora deve essere giustificato sul registro 

elettronico o sul libretto personale delle giustificazioni il giorno successivo; 

• gli alunni minorenni potranno uscire anticipatamente solo se prelevati 

personalmente da uno dei genitori o da altra persona delegata ad inizio anno. La 

delega dovrà essere corredata della fotocopia del documento di riconoscimento 

del delegante e del delegato. Non saranno prese in considerazione richieste 

generiche, non motivate adeguatamente, e, se telefoniche, verranno registrate 

come fonogramma; 

• gli alunni maggiorenni che abbiano superato il limite dei quattro ingressi in 

seconda ora non potranno, invece, essere ammessi in classe né rimanere 

all’interno dell’istituto; 

• gli alunni maggiorenni potranno uscire anticipatamente, per un massimo di 

quattro volte per quadrimestre, richiedendolo direttamente ai responsabili di 

plesso. Laddove i responsabili di plesso riscontrino richieste futili o frequenti 

informeranno i coordinatori di classe per le opportune ricadute negative sul voto 

di condotta; 

• è vietato, salvo comprovati e validi motivi, prelevare i propri figli durante le ore di 

lezione: ciò potrà avvenire al cambio dell’ora;

• gli alunni pendolari, su richiesta appositamente motivata del genitore, presentata 

ad inizio anno, possono essere autorizzati dal dirigente scolastico all’entrata 

posticipata o all’uscita anticipata. La relativa autorizzazione dovrà essere annotata 

sul registro di classe.

Art. 6 – Pausa didattica
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Durante la pausa didattica gli studenti sono tenuti ad un comportamento 

adeguato all’istituzione scolastica. L’onere della vigilanza grava su tutti i docenti 

dell’ora precedente alla pausa didattica (per 10 minuti dopo il termine dell’ora) e 

dell’ora successiva alla pausa didattica (per 10 minuti prima dell’inizio dell’ora), 

secondo il piano di sorveglianza stabilito dai responsabili di plesso. I collaboratori 

scolastici hanno responsabilità residuale negli spazi comuni come da normativa 

vigente.

Art. 7 – Infortuni e primo soccorso

Qualora lo studente accusi un’indisposizione o si infortuni, i genitori verranno 

immediatamente avvertiti per telefono, ai recapiti depositati in segreteria all’atto 

dell’iscrizione. 

Nel caso in cui si presentino situazioni tali da determinare l’esigenza di un 

immediato intervento medico, il dirigente o il responsabile di plesso provvederà a 

contattare il 118 e contestualmente la famiglia. Tale procedura verrà seguita anche 

qualora non sia possibile contattare la famiglia. Nel trasferimento al pronto 

soccorso lo studente sarà accompagnato da un docente o da un collaboratore 

scolastico, fino a quando non interverranno personalmente i genitori. 

Nel caso in cui lo studente soffra di una patologia conclamata e documentata, la 

scuola ne deve essere informata per le indicazioni importanti in caso di improvviso 

malore.

Art. 8 – Giustificazioni assenze

Le assenze degli alunni saranno giustificate mediante registro elettronico. Le 

assenze vanno giustificate non oltre il secondo giorno dal rientro in classe. Il 

docente della prima ora annoterà sul registro elettronico l’avvenuta 
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giustificazione. La ripetuta mancata giustificazione dell’assenza entro tali termini 

sarà annotata sul registro elettronico e potrà incidere sul voto di condotta. 

Le quinte assenze dovranno essere giustificate con la presenza del genitore, se 

svolte mediante il libretto di giustificazione. Come da normativa vigente relativa 

all’emergenza Covid 19: dopo tre giorni consecutivi di assenza, anche se 

comprensivi di un giorno festivo, gli studenti dovranno produrre un certificato 

medico attestante l’idoneità alla riammissione in classe; in assenza di certificato lo 

studente verrà invitato a permanere in aula dedicata fino all’arrivo del genitore; lo 

studente maggiorenne sarà invitato ad uscire dalla scuola.

Art. 9 – Variazione dell’orario per assenza docenti

Il Dirigente scolastico o, su specifica delega effettuata ad inizio di anno scolastico, i 

responsabili dei singoli plessi possono autorizzare ad anticipare l’uscita degli allievi 

o a posticiparne l’entrata per assenza di uno o più insegnanti della classe. Agli 

alunni almeno un giorno prima sarà data preventiva comunicazione; essa verrà 

annotata sul registro di classe dal responsabile di plesso e sul registro elettronico 

nella sezione “servizi classe – promemoria della classe”. Gli studenti potranno 

essere licenziati anticipatamente solo previa esibizione dell’avvenuta notifica alla 

famiglia della variazione di orario

Art. 10 – Assemblee degli studenti

“Gli studenti hanno diritto a riunirsi in assemblea o Assemblea di istituto”: 

Il diritto di assemblea è regolato dall’art. 42 del D.P.R. N. 416/1974. 

Ai sensi dell’art. 43 del medesimo D.P.R., le assemblee studentesche possono 

essere di classe o di istituto. Sia l’assemblea di istituto che le assemblee di classe 

possono svolgersi durante le ore di lezione una volta al mese, con esclusione del 
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mese conclusivo delle lezioni. 

L’assemblea di istituto non può avere durata superiore alle quattro ore. 

L’assemblea di classe può avere la durata massima di due ore e non può essere 

sempre nello stesso giorno della settimana. 

Gli studenti hanno il diritto-dovere (ma non l’obbligo) di partecipare all’assemblea, 

la loro assenza non è da considerarsi “assenza scolastica”, poiché la stessa 

assemblea si configura quale “sospensione dell’attività didattica”. 

La richiesta di assemblea, l’ordine del giorno e la data della stessa devono essere 

preventivamente presentati al Dirigente Scolastico (almeno cinque giorni prima), 

per consentire le opportune comunicazioni e il coordinamento generale delle 

attività scolastiche, che ricadono nelle specifiche competenze dirigenziali (articolo 

3 D.P.R. 417/74). Pertanto in caso di circostanze particolari sarà concordata una 

diversa data dell’assemblea studentesca.

L’assemblea di istituto si svolgerà per l’a.s. 2020/21 da remoto mediante 

piattaforma webinar accedendo mediante mail la propria istituzionale….. I 

rappresentanti di istituto provvederanno a “invitare” gli studenti e le studentesse e 

a moderare l’incontro. 

L’assemblea di classe: 

• L’assemblea di classe ha cadenza mensile e ha la durata di due ore, anche 

consecutive. 

• E’ convocata su richiesta presentata dai rappresentanti di classe degli studenti al 

coordinatore di classe almeno tre giorni prima del suo svolgimento, corredata di 

ordine del giorno. 

• Grava sul docente in servizio durante le ore di assemblea la responsabilità di 

vigilare sul comportamento degli studenti. Lo stesso docente è tenuto a 
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sospendere l’assemblea e a riprendere la normale lezione, quando constati i casi di 

violazione del regolamento d’istituto o di impossibilità di uno svolgimento ordinato 

dell’assemblea.

Comitato studentesco: 

• I rappresentanti degli studenti eletti nei Consigli di classe e nel Consiglio d’Istituto 

costituiscono il Comitato studentesco, che sarà all’uopo formalizzato. 

• È convocato su richiesta scritta dei rappresentanti del Consiglio d’Istituto al 

Dirigente Scolastico almeno cinque giorni prima della data stabilita, corredata di 

ordine del giorno. 

• Il Comitato Studentesco ha il compito di : 

– elaborare e proporre l’ordine del giorno delle assemblee d’istituto; 

– vigilare sull’ordinato svolgimento delle assemblee d’istituto; 

– raccogliere e formulare proposte progettuali o di attività extracurricolari, da 

inoltrare al Collegio dei Docenti e/o al Consiglio d’istituto. 

L’assemblea si svolgerà da remoto mediante piattaforma webinar, accedendo 

mediante mail istituzionale, fino a superamento delle condizioni emergenziali 

legate alla pandemia Covid 19.

Art. 11 – Laboratori

L’accesso ai laboratori è consentito solo in presenza di un assistente tecnico e di un 

docente responsabile ed è disciplinato da appositi regolamenti, che fanno parte 

integrante del presente regolamento.

Art. 12– Valorizzazione degli studenti meritevoli

Per gli studenti meritevoli il nostro Istituto prevede incentivi per la valorizzazione 
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delle eccellenze nei modi e nei termini stabiliti dal Collegio dei docenti e/o dal 

Consiglio d’Istituto. Gli studenti meritevoli saranno altresì segnalati all’esterno 

della scuola, al fine di un loro coinvolgimento in iniziative culturali e di lavoro.

Titolo III: Norme comportamentali

Art. 13 – Diritti e doveri degli studenti

I diritti e i doveri degli studenti sono individuati e disciplinati dallo dal D.P.R. n. 235 

del 21.11.2007 recante modifiche e integrazioni allo Statuto delle studentesse e 

degli studenti D.P.R. 24.06.98 n. 249. Essi vengono pertanto, in coerenza con il 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal consiglio di Istituto, qui 

integralmente richiamati.

Diritti 

1. “Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata 

che rispetti e valorizzi ,anche attraverso 

l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola 

persegue la continuità dell’apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli 

studenti, anche attraverso un’adeguata informazione, la possibilità di formulare 

richieste, disviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome. 

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il 

diritto dello studente alla riservatezza.

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che 

regolano la vita della scuola.

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della 

scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di 
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istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro 

competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di 

organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del 

materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e 

tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a 

individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio 

rendimento. 

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull’organizzazione della 

scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, 

possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una 

consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono 

essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori. 

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano 

autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le 

attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari 

e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che 

tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti. 

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della 

comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte 

all’accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività 

interculturali. 

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per 

assicurare: 

a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio 

educativo-didattico di qualità;
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b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di 

iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni; 

c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché 

per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica; 

d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli 

studenti, anche con handicap; 

e) la disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica; 

f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica. 

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l’esercizio del diritto di 

riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto. 

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l’esercizio del 

diritto di associazione all’interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli 

studenti singoli e associati a svolgere iniziative all’interno della scuola, nonché 

l’utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I 

regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex 

studenti e con le loro associazioni.”

Doveri

“1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere 

assiduamente agli impegni di studio. 

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d’istituto, dei docenti, 

del personale tutto della scuola e dei loro 

compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. 

3. Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli studenti sono 

tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui 

all’art.1. 
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4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza 

dettate dai regolamenti dei singoli istituti. 

5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i 

sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare 

danni al patrimonio della scuola. 

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente 

scolastico e averne cura come importante 

fattore di qualità della vita della scuola.”

Art. 14 – Norme comportamentali

Gli alunni sono tenuti a:

Mantenere un comportamento rispettoso delle regole della civile convivenza nel 

comportamento e nel decoro; nello specifico dovranno avere un abbigliamento 

consono al luogo nel quale si trovano (laboratori, palestra, ambienti esterni di 

tirocinio formativo). Tutti gli studenti indosseranno una uniforme costituita da 

pantalone blu, maglietta bianca e cardigan blu. 

• Durante il cambio d’ora e in occasione degli spostamenti all’interno dell’istituto gli 

studenti dovranno evitare confusione e schiamazzi. 

• Alla fine della pausa didattica dovranno rientrare in classe senza indugio. 

• Durante la pausa didattica per motivi di sicurezza, in linea di massima non sarà 

possibile entrare o uscire dall’Istituto, ferme restando le motivazioni di servizio. 

• Coerentemente con quanto indicato dalla Direttiva Ministeriale n. 30 del 15 

marzo 2007 e successive modificazioni, gli studenti, qualora non vi sia indicazione 

da parte del docente sul temporaneo uso del dispositivo a fini didattici, sono tenuti 

a tenere il telefono spento durante tutto il periodo di permanenza a scuola e in 
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ogni ambiente. I telefoni verranno conservati nello zaino o in apposito contenitore 

chiuso, individuato e gestito dai docenti, che verrà trasportato a cura del docente 

in servizio ove la classe si sposti all’interno della scuola per motivi didattici. In tal 

caso essi verranno depositati all’inizio delle lezioni e riconsegnati al termine delle 

medesime a cura del docente in servizio.

 E’ vietato fumare all’interno dell’istituto. I trasgressori saranno sanzionati 

secondo la normativa vigente. 

• In caso di furto e/o smarrimento degli oggetti personali, la scuola è esonerata da 

qualsiasi obbligo nei confronti dei proprietari. 

• Rispettare le norme comportamentali indicate nel documento di E-policy e in 

particolare sono sanzionabili i seguenti comportamenti: 

o condivisione online di immagini o video di compagni, compagne e personale 

della scuola senza il loro esplicito consenso o che li ritraggano in pose offensive e 

denigratorie; 

o condivisione di scatti intimi ed a sfondo sessuale; 

o condivisione di dati personali; 

o invio di immagini o video, volti all’esclusione di compagni e compagne 

o comportamenti denigratori della persona, insulti, minacce, istigazione 

all’odio effettuate anche mediante strumenti digitali, chat, social network; 

o utilizzo di linguaggio a sfondo razzista, sessista o classista, denigratorio verso le 

minoranze o discriminatorio nei confronti di gruppi o associazioni di qualsiasi tipo 

ad esempio a carattere religioso, filosofico, sportivo, di volontariato etc..

Art. 15 – Spazi esterni

Nei plessi dove è presente uno spazio esterno adibito a parcheggio, occorre 
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attenersi scrupolosamente alle disposizioni di sicurezza, posteggiando dove 

stabilito dal relativo piano predisposto.

Titolo IV: Norme Disciplinari

Art. 16 -Criteri generali

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento 

del senso di responsabilità e, a norma dell’art. 1 comma 2 del D.P.R. n. 235 del 21 

novembre 2007, al “recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, 

culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.” 

Le sanzioni sono proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate per quanto 

possibile alla ristorazione del danno. Come previsto dall’art. 1 c. 3 D.P.R. n. 235 del 

21 novembre 2007, “la responsabilità disciplinare è personale.

Nessuno può essere sottoposto alle sanzioni disciplinari senza essere stato prima 

invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al 

comportamento può influire sulla valutazione del profitto”. 

Le infrazioni disciplinari avranno in ogni caso ricaduta negativa sul voto di 

condotta.

Art. 17 – Tipologie di comportamento

Si configurano le seguenti tipologie di comportamenti e di sanzioni corrispondenti. 

Tipologia A: comportamento inosservante dei doveri di rispetto, correttezza e 

conformità alle disposizioni organizzative e di sicurezza della scuola e di corretto 

uso delle attrezzature e, in particolare: 

• mancanza ai doveri scolastici con comportamento abitualmente negligente, 

mancanza di abbigliamento scolastico per le attività di indirizzo e sportive, azioni 
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di disturbo nei corridoi, mancato rispetto delle norme applicate all’interno dei 

laboratori, assenza collettiva.

• discontinuità nella frequenza e mancata giustificazione delle assenze; 

• abituali ed ingiustificati ritardi nell’accesso alle lezioni; 

• mancato rispetto nei confronti dei compagni, atteggiamenti offensivi o offese 

verbali; 

• violazione delle disposizioni organizzative del regolamento; 

• comportamento non corretto e non coerente con i principi sanciti dall’articolo 1 

dello Statuto degli studenti e delle studentesse; 

• uso di linguaggio volgare, scurrile o comunque non consono ai principi di buona 

educazione; 

• utilizzo non corretto delle strutture e del materiale scolastico; 

• turbamento del regolare andamento delle lezioni.

Sanzioni 

I provvedimenti disciplinari previsti in relazione ai comportamenti descritti sono i 

seguenti: 

1) ammonizione personale con richiamo scritto sul registro di classe che evidenzi 

in modo circostanziato i motivi del provvedimento; 

2) svolgimento di attività di ripristino al di fuori dell’orario delle lezioni: lo studente 

rimarrà a disposizione della comunità scolastica per lo svolgimento di servizi di 

utilità generale e che troveranno una maggiore esplicitazione all’interno del patto 

di corresponsabilità sottoscritto dai genitori ; 

3) esclusione dalla partecipazione a visite guidate e viaggi d’istruzione. 

I provvedimenti suddetti sono improntati al principio di gradualità e sono adottati 
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dai singoli docenti (1) o dal consiglio di classe (2-3). 

Sarà data sempre comunicazione alle famiglie di eventuali provvedimenti adottati 

nei confronti degli studenti. 

Tipologia B: comportamenti gravi o recidivi e, in particolare: 

• mancanza di rispetto nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti e del 

personale non docente 

• atteggiamenti che offendono e/o ledono la convivenza civile ed in particolare la 

dignità dei compagni che fruiscono o hanno bisogno di sostegno nel percorso di 

inclusione e di socializzazione; 

• comportamenti aggressivi e potenzialmente pericolosi per sé e per gli altri; 

• gravi offese della dignità altrui attraverso l’uso del linguaggio scritto e verbale;

• utilizzo delle carte da gioco e/o di apparecchi elettronici durante l’orario 

scolastico; 

• uso del cellulare durante l’orario scolastico; 

• violazione delle norme di sicurezza e/o manomissione dei dispositivi per i casi di 

emergenza (estintori, ecc) 

• reiterate infrazioni disciplinari.

Sanzioni 

Per le infrazioni suddette è previsto l’allontanamento dalla comunità scolastica 

fino a 15 gg. Tale sanzione viene adottata, a norma dell’art. 1 c. 6 del D.P.R. n. 235 

del 21 novembre 2007, dal consiglio di classe, tempestivamente convocato dal 

Dirigente scolastico, previa indagine istruttoria dei fatti. 

Il provvedimento sanzionatorio, opportunamente motivato, viene comunicato per 

iscritto alla famiglia dello studente.
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Il provvedimento, seppur sanzionatorio, ha carattere riabilitativo e non 

squisitamente punitivo. Su decisione collegiale del consiglio di classe, presieduto 

dal Dirigente scolastico o da suo delegato, il provvedimento sanzionatorio potrà 

consistere nello svolgimento di attività di volontariato, di riordino di ambienti 

scolastici comuni o frequenza pomeridiana di eventuali corsi come previsto nel 

patto di corresponsabilità.

Tipologia C: 

• commissione di reati che creino pericolo alla comunità sociale o violino la dignità 

e 

il rispetto della persona umana; 

• alterazione di documenti e /o firme; 

• danneggiamento di locali e/o di strutture; 

• violenza fisica e/o verbale; 

• furti ed atti di vandalismo; 

• uso di oggetti pericolosi a danno di terzi; 

• atti recidivi di violenza grave che configurino ipotesi di incompatibilità 

ambientale; 

• violazione della privacy con l’aggravante della divulgazione in rete 

(cyberbullismo).

Sanzioni

Per tali comportamenti è previsto l’allontanamento dello studente per periodi 

superiori a 15 giorni e contestuale denunzia all’autorità giudiziaria nonché, se 

necessario, il risarcimento del danno provocato. In tale ipotesi, la scuola può, di 

concerto con la famiglia e, ove necessario, con i servizi sociali e l’autorità 
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giudiziaria, promuovere un percorso di recupero educativo che miri alla 

responsabilizzazione e, ove possibile, al reintegro nella comunità scolastica. 

L’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica è deliberato dal 

Consiglio d’ Istituto, a norma dell’art. 1 c. 6 del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007; 

la durata dell’allontanamento è commisurata alla gravità del reato, ovvero al 

permanere della situazione di pericolo.

Art. 18 – Sospensione dalle lezioni per cumulo di note disciplinari

Laddove lo studente abbia cumulato almeno tre note disciplinari, il Consiglio di 

classe, previa verifica della gravità delle mancanze, potrà procedere alla 

sospensione dello studente dalla lezioni per un numero di giorni proporzionale alla 

gravità dei fatti.

Art. 19 – In caso di violazione delle disposizioni relative all’uso dello smartphone 

(art.14, punto 5), è previsto il ritiro temporaneo dei dispositivi da parte del docente 

che rileva la violazione. Quest’ultimo dovrà tempestivamente informare la famiglia 

dell’accaduto (anche telefonicamente), annotare la violazione sul registro 

elettronico. Alla seconda infrazione la famiglia verrà convocata dal Dirigente 

Scolastico o da persona da lui delegata, per un colloquio. Il telefono ritirato verrà 

riconsegnato allo studente al termine delle lezioni.

Art. 20 – Esclusione dallo scrutino finale

Cosi come previsto dall’art. 1 c. 9 bis del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 ”…nei 

casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare 

gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili 

interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella 
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comunità durante l’anno scolastico, la sanzione è costituita dall’allontanamento 

dalla comunità scolastica con l’esclusione dallo scrutinio finale o la non 

ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, 

dal solo allontanamento fino al termine dell’anno scolastico”.

Art. 21 – Iscrizione ad altra scuola

Cosi come previsto dall’art. 1 c. 10 del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 “nei casi 

in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata 

dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità 

scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso 

d’anno, ad altra scuola.”

Titolo V – Impugnazioni

Art. 22 – Premessa

In tema di impugnazioni, il procedimento che si mette in atto costituisce 

procedimento amministrativo, al quale si applica la normativa introdotta dalla 

Legge n. 241/90 e successive modificazioni, di avvio del procedimento, 

formalizzazione dell’istruttoria, obbligo di conclusione espressa, obbligo di 

motivazione e termine.

Art. 23 – Organo di Garanzia interno: composizione ed elezione

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso il ricorso, ad un apposito organo di 

garanzia interno alla scuola, come previsto dall’art. 2 c. 1 D.P.R n. 235/2007. 

L’Organo di Garanzia resta in carica per un anno, e comunque fino alla 

designazione dei nuovi componenti, al fine di consentire il funzionamento 
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dell’organo. 

E’ composto da un docente eletto dal Consiglio d’Istituto, da un rappresentante 

degli studenti eletto dagli studenti e da un rappresentante dei genitori eletto dai 

genitori ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.

L’Organo di Garanzia comprende anche un membro supplente per ciascuna 

componente che subentrerà in caso di assenza di incompatibilità o di dovere di 

astensione. 

Sono eleggibili tutti i genitori e tutti gli studenti; essi verranno invitati a proporre la 

propria candidatura mediante avviso pubblicato nel sito di istituto. Sono elettori 

tutti i genitori e tutti gli studenti. Ciascun elettore potrà esprimere fino a due 

preferenze. 

Risulteranno eletti i genitori e gli studenti con il maggior numero di voti. 

Nell’ipotesi in cui due o più persone riportino lo stesso numero di voti si procede, 

ai fini della proclamazione, all’individuazione del più anziano di età. Delle 

operazioni di spoglio dei voti è redatto apposito verbale. Al termine delle 

operazioni di voto, che di norma avvengono contestualmente alle elezioni dei 

rappresentanti di classe, il verbale sarà chiuso in una busta e depositato presso la 

segreteria dell’ Istituto. I candidati che ne abbiano interesse possono presentare 

ricorso avverso i risultati delle elezioni entro 5 giorni dalla data di affissione degli 

elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla Commissione elettorale 

dell’Istituto. I ricorsi sono decisi dalla Commissione elettorale di Istituto entro 5 

giorni dalla scadenza del termine sopra indicato.

Art. 24 – Competenza e modalità operative dell’organo di garanzia

L’organo di garanzia ha competenza estesa sia ai vizi di merito che di procedura. 
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L’organo viene convocato dal Presidente, il Dirigente scolastico, al di fuori 

dell’orario di lezione, entro 5 giorni dalla data di deposito del ricorso. Funge da 

segretario verbalizzante uno degli atri membri, individuato dal Presidente. 

La seduta si considera valida con la presenza della metà più uno dei membri. Tutte 

le decisioni sono prese a maggioranza dei voti validamente espressi; in caso di 

parità prevale il voto del Presidente. 

L’organo di garanzia, dopo essersi attivato per la composizione della vicenda, 

invitando le parti ad esporre le loro ragioni, delibera previamente 

sull’ammissibilità del ricorso che è legata a: carenza di motivazione, eccesso di 

sanzione, aspetti non esaminati durante l’accertamento. 

Verificata l’ammissibilità, l’organo procede confermando la sanzione inflitta che 

diviene quindi esecutiva o revocandola, in tal caso rinvia all’organo di competenza 

per il riesame e la eliminazione del vizio rilevato. 

L’esecutività della sanzione irrogata rimane sospesa fin quando non l’organo di 

garanzia non si pronunci. 

L’Organo di Garanzia decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia 

interesse, anche sui conflitti che sorgono all’interno della scuola in merito 

all’applicazione del presente Regolamento. 

Titolo VI – Patto di corresponsabilità

Art. 25 – Procedura di sottoscrizione del patto di corresponsabilità

I genitori sottoscriveranno il patto di corresponsabilità all’atto dell’iscrizione dei 

propri figli.

Titolo VI– Norme finali
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Art. 26 – Gli alunni sono tenuti al rispetto scrupoloso del presente regolamento. I 

genitori sono tenuti al risarcimento per il danno arrecato dai propri figli ai beni 

strutturali, agli arredi, agli oggetti personali, alla strumentazione didattica 

dell’istituzione scolastica. Nel caso in cui non sia possibile individuare una precisa 

responsabilità individuale il risarcimento sarà suddiviso tra gli studenti presenti 

nel locale ove si è verificato l’evento dannoso.

Art. 27 – Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si rinvia alle norme 

generali civili e penali.

Art. 28 – Il presente regolamento è adottato dal Consiglio d’Istituto in data 10.09-

2020 entra in vigore nell’anno scolastico 2020-2021

 

ALLEGATI:
PATTO DI CORRESPONSABILITA'.pdf

REGOLAMENTO PER LA DDI

Regolamento per la DDI

Art. 1 – Il presente regolamento disciplina il comportamento che le studentesse e 

gli studenti devono osservare nelle ipotesi di adozione di didattica a distanza 

esclusiva o complementare. Esso integra il Regolamento d’Istituto.

Art. 2 – Norme comportamentali
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Gli studenti e le studentesse hanno l’obbligo di:

Considerare la didattica a distanza come un impegno importante per la propria 

crescita;

•

Partecipare alle attività didattiche proposte con attenzione;•

Avere rispetto degli orari indicati dai docenti;•

Avvertire il docente di riferimento nel caso di assenza alla lezione;•

Scegliere luoghi della casa adeguati al contesto didattico e privi di elementi 

indicativi di dati personali;

•

Evitare di muoversi o di fare altro durante i collegamenti (pranzare, fare 

merenda, ecc

•

Tenere un abbigliamento adeguato;•

Utilizzare le piattaforme web scelte o le altre applicazioni disponibili nell’ambito 

delle piattaforme, solo per scopo didattico e limitato alle attività della scuola;

•

Evitare altre forme di uso di tipo sociale;•

Attenersi scrupolosamente alle indicazioni del docente e non manomettere 

funzioni, attivare altre Applicazioni o programmi non autorizzati;

•

Mantenere microfono e/o telecamera attivata se il docente lo richiede;•

Segnalare immediatamente materiali inadeguati ai propri docenti.•

Alle studentesse e agli studenti è vietato: Registrare e diffondere foto o stralci di •
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video-lezioni che ritraggono l’insegnante o altri studenti se non autorizzati 

preventivamente dal docente;

Produrre e diffondere contenuti digitali con immagini o stralci di video lezione 

per distorcere il messaggio della lezione e/o che siano lesivi della dignità delle 

persone;

•

Diffondere informazioni riservate relative all’attività delle altre persone che 

utilizzano il servizio;

•

Consentire a terzi l’utilizzo delle piattaforme;•

Condividere link, materiale di qualsiasi genere e a qualsiasi titolo, a soggetti 

estranei all’attività didattica a distanza;

•

Creare e trasmettere materiale commerciale o pubblicitario;•

Interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei docenti o dei compagni;•

Offendere, silenziare, giudicare, espellere i propri compagni durante le video-

lezioni;

•

Violare la privacy degli utenti o inviare materiale non didattico;•

Scaricare materiali e software senza autorizzazione;•

Utilizzare unità removibili personali senza autorizzazione.•

Art. 3 – Sanzioni

In caso di contravvenzione delle presenti norme verrà irrogata sanzione 

disciplinare secondo quanto previsto dal titolo IV del Regolamento di Istituto.
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Art. 4 – Patto di corresponsabilità

I genitori dovranno vigilare riguardo il corretto utilizzo di strumenti informatici, 

tablet o cellulari e all’uopo sottoscriveranno relativo patto di corresponsabilità.
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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

- rispettare l’identità di ogni studente e la sua personalità; 

- fornire una formazione culturale adeguata e una preparazione tecnica   qualificata relativa ai tre indirizzi di 
studio per un corretto inserimento sociale e professionale;  

- offrire un ambiente favorevole alla crescita globale della persona; 

- garantire un ‘offerta formativa di qualità in un ambiente educativo attento al processo di formazione degli     
studenti, nel rispetto dei loro ritmi e tempi di apprendimento; 

- offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di svantaggio; 

- favorire il successo formativo; 

- combattere la dispersione scolastica; 

- valorizzare il merito e incentivare la promozione dell’eccellenza; 

- orientare i giovani nelle scelte scolastiche e professionali; 

- favorire l’integrazione degli studenti diversamente abili, attraverso percorsi di inclusione didattica; 

- promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri; 

- valorizzare l’educazione all’ intercultura, alla pace, al rispetto delle diversità;         

- realizzare percorsi volti al benessere, alla tutela della salute e alla sicurezza degli studenti; 

- garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto 
con le famiglie, nel rispetto della privacy. 
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LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 

- prendere coscienza dei propri diritti-doveri, rispettare il Regolamento d’Istituto ed essere consapevole che la 
scuola va intesa come comunità di persone che ha finalità educative e formative; 

- rispettare le consegne, partecipare alle attività scolastiche con impegno e interesse per il raggiungimento 
degli obiettivi del proprio curricolo; 

- assumere comportamenti responsabili nell’esecuzione dei compiti richiesti; 

- accettare, rispettare e aiutare gli altri per una corretta convivenza civile;  

- sviluppare il valore della solidarietà e della legalità. 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

- interagire con l’istituzione scolastica e istaurare un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle scelte 
educative e didattiche condivise, oltre ad un atteggiamento di reciproca collaborazione con i docenti; 

- rispettare l’istituzione scolastica, favorire la frequenza assidua dei propri figli alle lezioni; 

- partecipare attivamente agli organismi collegiali, agli incontri quadrimestrali e controllare quotidianamente le 
comunicazioni provenienti dalla scuola; 

- condividere e discutere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’Istituzione Scolastica. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Priorità 1

Miglioramento dei risultati degli studenti  del  primo biennio in Italiano e Matematica e, nello 
specifico, riduzione del fenomeno della varianza fra le classi negli esiti degli apprendimenti 
rilevati nelle prove standardizzate nazionali in Italiano e Matematica - Obiettivo regionale 1

 

Traguardi
•       Rientrare nella media dei punteggi regionali.

•       Ridurre la concentrazione degli studenti nei livelli 1 e 2 degli esiti delle prove 
standardizzate nazionali

 

Priorità 2

Miglioramento dei risultati degli studenti nelle diverse Aree disciplinari e, in particolare, nelle 
Lingue straniere e nelle Discipline economiche.

 

Traguardi
•       Contenere il numero dei non ammessi e dei giudizi sospesi per rientrare nelle medie 

regionali
 

 Priorità 3

2
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Riduzione del tasso di dispersione scolastica (evasione, abbandono, bocciature, e frequenza 
irregolare)  – Obiettivo regionale 2

 

Traguardi

Diminuire sensibilmente il tasso di abbandono e di insuccesso scolastico e formativo.

 

Priorità 4

Implementazione delle competenze di cittadinanza attiva e competenze chiave europee 
integrate con i temi dell’Educazione civica.

 

Traguardi

·         Superare il disagio attraverso la promozione del ben-essere fisico, psicologico, morale e 
sociale

ALLEGATI:
CTRH03000C PdM - triennio 2022-2025 - DEF.docx.pdf

PIANO DI FORMAZIONE

PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL 
PERSONALE SCOLASTICO DOCENTE E ATA 

Visti gli artt. 63 e 66 del C.C.N.L. 2006-2009

Visto l’art 1 comma 124 legge 107/2015 “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla 
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funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, 
permanente e strutturale. Le attività di  formazione  sono  definite dalle singole  
istituzioni  scolastiche  in  coerenza  con  il  piano triennale dell'offerta formativa e con 
i risultati emersi  dai  piani di  miglioramento  delle   istituzioni   scolastiche   previsti   
dal regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28 marzo 2013, n. 
80, sulla base delle priorità nazionali indicate  nel Piano nazionale di formazione, 
adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della  
Ricerca,  sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.  

Visti gli artt. 5 e 25 del D. Lgs. 165/2001

Vista la normativa vigente in materia di sicurezza dettata dall’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 PREMESSO   che la formazione e l’aggiornamento in 
servizio sono elementi imprescindibili del processo di: 

costruzione dell’identità dell’Istituzione scolastica;  

innalzamento della qualità della proposta formativa; 

valorizzazione professionale di tutto il personale della scuola. 

  CONSIDERATO 

Che lo sviluppo professionale del personale della scuola è una condizione 
irrinunciabile e qualificante dell’Istituzione scolastica perché permette di realizzare, 
attraverso la crescita dei singoli e la loro valorizzazione personale e professionale, il 
miglioramento dell’azione educativa nel suo complesso e in particolare rispetto ai 
processi di insegnamento/apprendimento e di tutte le risorse umane di supporto    
propedeutiche all’innalzamento della qualità del servizio.

A questo si affianca imprescindibilmente il rinnovamento dei processi amministrativi 
legati alla digitalizzazione della pubblica amministrazione.

Il tutto da intendersi come processo sistematico e progressivo di consolidamento ed 
aggiornamento delle competenze didattiche più rispondenti alle necessità e alle 
modalità di apprendimento dei giovani.
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Inoltre, l’Istituto  integra il proprio piano di formazione presente nel PTOF con azioni 
formative derivanti dai fabbisogni emergenti dalla comunità scolastica da realizzare 
singolarmente e/o in rete con la scuola polo dell’Ambito di riferimento.  

 Il Piano triennale di Aggiornamento e Formazione offre al personale in servizio una 
vasta gamma di opportunità e si sviluppa in: 

-        Formazione personale docente; 

-        Formazione personale ATA.  

 

FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE

Obiettivi prioritari:

-  Essere coerente con i bisogni rilevati all’interno dell’Istituto per implementare 
strategie educative e per migliorare negli studenti le competenze sociali e culturali 
affinché producano un’effettiva ricaduta per una efficace prassi didattica ed 
organizzativa;

-  Fornire occasioni di riflessione sui vissuti e le pratiche didattiche;

-  Fornire occasioni di acquisizione di conoscenze utili al miglioramento del rapporto 
educativo e alla facilitazione degli apprendimenti;

-  Favorire il rinforzo della motivazione personale e della coscienza/responsabilità 
personale;

-  Migliorare la comunicazione tra i docenti, aumentando contestualmente conoscenza 
e stima reciproca;

-  Fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle discipline 
in vista della loro utilizzazione didattica.

Ciò premesso, la formazione in servizio dei docenti si muove lungo una doppia 
direzione: 

             1. INSEGNARE AD APPRENDERE: FOCALIZZAZIONE SULL’ALUNNO  

5



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
I.P.S.S.E.O.A. KAROL WOJTYLA CATANIA

-    intervenire sulle abilità di base per lo sviluppo dei processi di apprendimento; 

-    favorire l’aggiornamento metodologico didattico per l’insegnamento delle discipline.

 
           2. IMPARARE AD INSEGNARE: FOCALIZZAZIONE SUL DOCENTE 

-   aiutare i docenti ad accostarsi ad una didattica innovativa – digitale – inclusiva e 
relazionale; 

- consolidare la capacità d’uso e ampliare le competenze didattiche dei docenti, per 
sviluppare e potenziare l’innovazione didattica attraverso l’uso delle tecnologie 
informatiche e strumentazioni multimediali;  

- intervenire per sviluppare competenze trasversali e disciplinari, con particolare 
riferimento alla didattica laboratoriale quale asse metodologico portante e come 
occasione privilegiata per la “personalizzazione” dei percorsi formativi. 

Nella stesura del Piano annuale per la formazione e l’aggiornamento, particolare 
attenzione è stata riservata a:  

Corsi di formazione per la Dad e la DDI

Interventi formativi volti a: 

•        rielaborare le proprie pratiche valutative in relazione alle differenze connesse alla 
gestione dell’interazione didattica a distanza;

•        rielaborare le proprie pratiche progettuali in rapporto ad alcuni snodi chiave;

•        acquisire competenze riferite alle metodologie e agli strumenti funzionali alla Didattica 
Digitale Integrata 

Formazione specifica su temi, processi e azioni riferiti all’emergenza sanitaria Covid-19

L’Istituto organizza attività di formazione e aggiornamento specifica per il personale (e per gli 
allievi ad esso equiparati in attività laboratoriali ) sulle seguenti tematiche: 

a)               Sicurezza sui luoghi di lavoro per la ripresa dell’attività scolastica in modo adeguato 

rispetto alla situazione epidemiologica (docenti e studenti); 
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b)               Misure di prevenzione igienico-sanitarie nell’ambito del modulo dedicato ai rischi 

specifici (docenti e studenti)

Formazione Referenti Covid

Destinatari:  Responsabili di plesso

 

Sicurezza sul luogo di lavoro e prevenzione degli infortuni a scuola

I corsi saranno svolti da soggetti professionali accreditati, anche nell’ambito di reti di scuole. 

Interventi formativi previsti per l’attuazione del decreto legislativo 81/2008 sulla sicurezza 
nelle scuole e specificamente:

 

a)     Conoscenza del Piano di Gestione dell’Emergenza, elaborato sulla scorta del 
Documento di Valutazione dei Rischi;
 

b)     Aggiornamento e formazione delle competenze del personale in materia di Primo 
soccorso e

Prevenzione degli incendi;
 

c)      Interventi formativi connessi con l’adozione del D.P.S. in attuazione delle misure 
minime di sicurezza previste dal D.Lvo n. 81/2008  

Destinatari: tutti i docenti in servizio 

 

Corso di formazione per progettazione scuola serale

Intervento mirato alla formazione specifica in merito alla progettazione di percorsi 
metodologico-didattici rivolti agi studenti della scuola serale.

Destinatari: docenti della scuola serale
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Corso per l’utilizzo del Registro elettronico 

Intervento formativo al fine di acquisire competenze per l’utilizzo della piattaforma on line. 
Risorse interne ed esterne. 

Destinatari: tutti i docenti in servizio

 

Corsi di Team-building 

Destinatari: tutti i docenti in servizio 

 

Corsi di formazione “BES / DSA per una scuola inclusiva - Metodologie innovative per 
l’inclusione scolastica

Destinatari: tutti i docenti in servizio

Attività di formazione in servizio del personale docente sull’inclusione ai sensi dell’art. 1, 
comma 961 della L. 30 dicembre 2020, n. 178

 

Corsi di aggiornamento professionale area tecnico-pratica 

Intervento formativo al fine di fornire elementi di innovazione didattica nell’ambito tecnico - 
pratico ai docenti di indirizzo. A cura delle associazioni di settore. 

Destinatari: docenti I.T.P. dei tre settori di indirizzo in servizio

 

Corsi di aggiornamento “Innovazioni didattiche per l’apprendimento delle lingue 
straniere”  

Interventi formativi al fine di fornire elementi di innovazione didattica nell’ambito 

dell’insegnamento delle lingue straniere. A cura associazioni ed enti di formazione di settore.  

Destinatari: docenti  in servizio 
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Corsi di aggiornamento “Educazione alla legalità e cittadinanza attiva”  

Interventi formativi al fine di fornire elementi utili alla gestione delle problematiche legate al 
bullismo e al degrado socio economico e culturale, a favore della lotta alla dispersione 
scolastica. A cura associazioni di settore e dipartimenti istituzionali all’uopo. 

Destinatari:  docenti in servizio 

 

 CORSI DI FORMAZIONE SULLA DIDATTICA INNOVATIVA E STRUMENTI METODOLOGICI

-Intervento formativo al fine di fornire strumenti trasversali di innovazione didattica 
nell’ambito dell’insegnamento/apprendimento e digitalizzazione dei processi:

- Piattaforma Google Workspace

-  Flipped classroom 

-  PNSD e Snodi Formativi

-  Modalità e strumenti per la valutazione anche alla luce di metodologie innovative di 
insegnamento e di apprendimento realizzate attraverso le tecnologie multimediali.

-  Incontri formativi/informativi con i genitori

-  Focalizzazione su problematiche relative all’età e alle dinamiche relazionali, affettive e 
cognitive della popolazione giovanile scolastica

-  Formazione iniziale per docenti e studenti progetto Debate con articolazione biennale e 
sperimentazione al   fine di monitorare e valutare i risultati conseguiti. 

Corsi di formazione privacy

        -     Trasparenza vs privacy

Destinatari: responsabile sito web

        -     Gestione delle foto e dei video

Destinatari: responsabile sito web,  animatore digitale, docenti
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FORMAZIONE PERSONALE ATA 

 

LA SEGRETERIA DIGITALE: NORME – PROCEDURE – MIGLIORAMENTO DELL’UTILIZZO NUOVO 
SISTEMA SPAGGIARI 

Adeguare i processi amministrativi all’innovazione tecnologica, consentendo la 

dematerializzazione delle azioni e dei documenti. Sviluppare le competenze necessarie per il 

miglioramento dell’utilizzo del sistema Spaggiari per la gestione dei documenti e delle 

procedure, in accordo con la normativa vigente.   Destinatari: personale assistente 

amministrativo

 

Digitalizzazione delle procedure amministrative 

Adeguare le competenze informatiche in possesso del personale ATA alle nuove esigenze 
della P. A., in relazione alla digitalizzazione, ed alla gestione dei documenti. Le competenze del 
personale non possono prescindere dalla capacità di utilizzare formati standard per 
l’archiviazione e lo scambio, sistemi di firma digitale, registri di protocollo informatici, 
software per la conservazione dei documenti e sistemi di trasmissione telematica. 

Destinatari: personale assistente amministrativo

 Digitalizzazione delle procedure amministrative in relazione alla modalità di lavoro agile 
in sicurezza. Destinatari: personale assistente

 amministrativo

 

Sicurezza Covid-19 

a) Sicurezza sui luoghi di lavoro per la ripresa dell’attività scolastica in modo adeguato rispetto 

alla situazione epidemiologica (per tutto il Personale ATA); 

b)  Pulizia luoghi di lavoro (solo per i Collaboratori Scolastici);
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c)  Misure di prevenzione igienico-sanitarie nell’ambito del modulo dedicato ai rischi specifici.

 

Sicurezza sul luogo di lavoro e prevenzione degli infortuni a scuola  

I corsi saranno svolti da soggetti professionali accreditati, anche nell’ambito di reti di scuole. 

Interventi formativi previsti per l’attuazione del decreto legislativo 81/2008 sulla sicurezza 
nelle scuole e specificatamente. 

a)               Conoscenza del Piano di Gestione dell’Emergenza, elaborato sulla scorta del 
Documento di Valutazione dei Rischi; 

b)               Aggiornamento e formazione delle competenze del personale in materia di Primo 
soccorso e Prevenzione degli incendi; 

c)                Interventi formativi connessi con l’adozione del D.P.S. in attuazione delle misure 
minime di sicurezza previste dal D.Lvo n.  81/2008 

Destinatari: tutto il personale ATA in servizio 

 

Miglioramento relazione e comunicazione con il pubblico 

Facilitare le comunicazioni e le tecniche di relazione per  rafforzare  le tecniche di 
comunicazione e rendere efficace il modo di comunicare. 

Destinatari: personale collaboratori scolastici ed assistenti amministrativi

 

CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI- GDPR PRIVACY 2018

Innalzare la qualità del servizio

Privacy nei rapporti con le famiglie

Privacy nei rapporti con i dipendenti

Gestione delle foto e dei video
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Privacy nei rapporti con i fornitori

Trasparenza vs privacy

Destinatari: DSGA e assistenti amministrativi

Misure di sicurezza informatica e sicurezza igienico-sanitaria per laboratori (covid-19; HACCP) Destinatari: DSGA e personale tecnico

 

Altresì, per consentire il buon funzionamento del servizio amministrativo e didattico 
dell’Istituto ad integrazione delle proposte precedenti per questo a.s. 2021/2022, si 
propongono i seguenti corsi di formazione:

             Piattaforma Google Workspace - Destinatari: personale assistente tecnico

 

  Procedure di trattamento stato giuridico – PassWeb 2 – Destinatari: personale 
assistente amministrativo 

•

   Utilizzo delle funzioni per la predisposizione del flusso pensioni – Destinatari: 
personale assistente amministrativo 

•

•        Corsi di Team-building – Destinatari: tutto il personale ATA

•        Formazione tra pari – Destinatari: personale assistente tecnico
       

Qualità delle relazioni e della comunicazione fra pari –Destinatari: tutto il personale 
ATA

•
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Indice 

 
 

Sommario 

 

• 1. Obiettivi di processo 

• 1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel Rapporto di 
Autovalutazione (RAV) 

• 1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

• 1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala si rilevanza 

• 2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di processo 
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dell'obiettivo di processo 

• 4. Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del piano di miglioramento 

• 4.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi 
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• 4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 

• 4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia all'esterno 
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1. Obiettivi di processo 

 
 

1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel 
Rapporto di Autovalutazione (RAV) 

 

Priorità 1 

Miglioramento dei risultati degli studenti del primo biennio in Italiano e Matematica e, nello 
specifico, riduzione del fenomeno della varianza fra le classi negli esiti degli apprendimenti rilevati 
nelle prove standardizzate nazionali in Italiano e Matematica - Obiettivo regionale 1  
 
 

Traguardi 
• Rientrare nella media dei punteggi regionali. 
• Ridurre la concentrazione degli studenti nei livelli 1 e 2 degli esiti delle prove standardizzate 

nazionali. 
 
 
 
 
 
 
 



Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

 

• 1. Introdurre innovative modalità di interazione docente/studente come, ad esempio, 
"Google classroom", "Flipped classroom". 

 

• 2. Promuovere l'autostima e la valorizzazione di sè ai fini dello sviluppo dell'empowerment 
dello studente. 

 

• 3. Promuovere una figura di docente tutor per supportare con attività di sostegno, recupero 
e potenziamento gli studenti in difficoltà del primo biennio. 

 

• 4. Rilevare il metodo di studio degli studenti e promuovere tecniche per una corretta 
acquisizione dello stesso. 

 

Priorità 2 

Miglioramento dei risultati degli studenti nelle diverse Aree disciplinari e, in particolare, nelle 
Lingue straniere e nelle Discipline economiche. 
 

Traguardi 
• Contenere il numero dei non ammessi e dei giudizi sospesi per rientrare nelle medie 

regionali. 
 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

 

• 1. Introdurre innovative modalità di interazione docente/studente come, ad esempio, 
"Google classroom", "Flipped classroom". 

 

• 2. Promuovere l'autostima e la valorizzazione di sè ai fini dello sviluppo dell'empowerment 
dello studente. 

 

• 3. Promuovere una figura di docente tutor per supportare con attività di sostegno, recupero 
e potenziamento gli studenti in difficoltà del secondo biennio. 

 

• 4. Rilevare il metodo di studio degli studenti e promuovere tecniche per una corretta 
acquisizione dello stesso. 
 

Priorità 3 
Riduzione del tasso di dispersione scolastica (evasione, abbandono, bocciature, e frequenza 
irregolare)  – Obiettivo regionale 2 
 

Traguardi 
Diminuire sensibilmente il tasso di abbandono e di insuccesso scolastico e formativo. 

 
Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

 

• 1. Introdurre innovative modalità di interazione docente/studente come, ad esempio, 
"Google classroom", "Flipped classroom". 

 

• 2. Promuovere l'autostima e la valorizzazione di sè ai fini dello sviluppo dell'empowerment 
dello studente. 

 

• 3. Promuovere una figura di docente tutor per supportare con attività di sostegno, recupero 
e potenziamento gli studenti in difficoltà del primo biennio e attivare, ove necessario, 
momenti di ascolto. 



 

• 4. Rilevare il metodo di studio degli studenti e promuovere tecniche per una corretta 
acquisizione dello stesso. 
 
 

Priorità 4 
Implementazione delle competenze di cittadinanza attiva e competenze chiave europee integrate 
con i temi dell’Educazione civica. 

 
Traguardi 

• Superare il disagio attraverso la promozione del ben-essere fisico, psicologico, morale e 
sociale 

 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 
• 1. Favorire ambienti sicuri, inclusivi, coinvolgenti, interattivi e pratiche partecipative 

incentrate sullo studente. 
• 2. Promuovere azioni volte ad implementare negli studenti: analisi critica, capacità di 

valutare le evidenze, di proporre delle valutazioni ragionate, di programmare e realizzare 
iniziative, di collaborare, riflettere sulle possibili conseguenze delle nostre azioni, imparare 
dai fallimenti e dai successi  

 
  
 

1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto 

 

 Obiettivo di processo 
elencati 

Fattibilità (da 1 a 5) Impatto (da 1 a 5) Prodotto: valore che 
identifica la rilevanza 
dell'intervento 

1 Introdurre innovative 
modalità di 
interazione 
docente/studente, 
come ad esempio 
"Google classroom", 
"Flipped classroom". 

5 5 25 

2 Promuovere 
l'autostima e la 
valorizzazione di sè 
ai fini dello sviluppo 
dell'empowerment 
dello studente. 

5 5 25 

3 Promuovere una 
figura di docente 
tutor per supportare 
con azioni di 
sostegno, recupero 
e potenziamento gli 
studenti in difficoltà 
del primo biennio e 
del secondo biennio 
e attivare, ove 
necessario, momenti 
di ascolto. 
 

5 5 25 

4 Rilevare il metodo di 
studio degli studenti 

5 5 25 



e promuovere 
tecniche per una 
corretta acquisizione 
dello stesso. 

5 Favorire ambienti 
sicuri, inclusivi, 
coinvolgenti, 
interattivi e pratiche 
partecipative 
incentrate sullo 
studente. 
 

5 5 25 

6 Promuovere azioni 
volte ad 
implementare negli 
studenti: analisi 
critica, capacità di 
valutare le evidenze, 
di proporre delle 
valutazioni ragionate, 
di programmare e 
realizzare iniziative, 
di collaborare, 
riflettere sulle 
possibili 
conseguenze delle 
nostre azioni, 
imparare dai 
fallimenti e dai 
successi  
 

5 5 25 

 

1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala si rilevanza 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Introdurre innovative modalità di interazione docente/studente  come, ad esempio, "Google 
classroom", "Flipped classroom". 
 
 

Risultati attesi 
 

a) Miglioramento delle competenze degli studenti del II biennio nelle Discipline economiche e nelle 
Lingue straniere b) Potenziamento del senso di efficacia personale degli studenti. c) Empowerment 
motivazionale. 
 
 
 

Indicatori di monitoraggio 

Indicatore A1. Successo scolastico. Descrittori A1a. Percentuale dei miglioramenti disciplinari da 
situazione iniziale a situazione finale. A1b. Percentuale dei miglioramenti comportamentali da 
situazione iniziale a situazione finale. 
 

Modalità di rilevazione 

a)Monitoraggio per rilevare gli apprendimenti attraverso la  somministrazione di prove strutturate 
iniziali, intermedie, finali. b) Questionario studenti al fine di rilevare l'indice di gradimento delle 
nuove metodologie applicate. 
 
 



 
 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Promuovere l'autostima e la valorizzazione di sè ai fini dello sviluppo dell'empowerment dello 
studente. 
 

Risultati attesi 
a) Miglioramento della percezione del proprio sé. b) Percezione positiva del corso di studi c) 

Attribuzione di significato ai propri sforzi. d) Ampliamento dell'orizzonte valoriale. 
 

Indicatori di monitoraggio 

Indicatore A1. Successo scolastico. Descrittore A1a. Percentuale dei miglioramenti disciplinari e 
comportamentali da situazione iniziale a situazione finale. A1b. Valutazione percettiva degli alunni. 
 

Modalità di rilevazione 

Questionario studenti che rilevi le modificazioni delle percezioni degli alunni in riferimento 
all'immagine di sé e al proprio orizzonte valoriale 
 
 
 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Promuovere una figura di docente tutor per supportare con attività di sostegno, recupero e 
potenziamento gli studenti in difficoltà del primo biennio e attivare, ove necessario, momenti di 
ascolto. 
 
 

Risultati attesi 
Miglioramento delle competenze degli studenti del primo biennio in italiano e matematica e, nello 
specifico, riduzione del fenomeno della varianza fra le classi negli esiti degli apprendimenti rilevati 
nelle prove standardizzate nazionali in Italiano e Matematica, sensibile diminuzione del tasso di 
abbandono e di insuccesso scolastico e formativo. 
 
 

Indicatori di monitoraggio 

Indicatore A1. Successo scolastico interno. Descrittori A1a. % del tasso di dispersione negli ultimi 
tre anni compreso l'anno in corso. A1b. Dati analitici degli esiti finali dell'anno in corso. A1c. % 
partecipazione alunni corsi pomeridiani offerti. A1d. % di provvedimenti disciplinari a carico degli 
studenti A1e.  % di miglioramento dell’indice di varianza rispetto all’anno precedente. 
 

Modalità di rilevazione 

Somministrazione di prove strutturate iniziali, intermedie, finali elaborate dai dipartimenti 
disciplinari per assi culturali al fine di monitorare i miglioramenti degli studenti nelle discipline. 
Individuazione di studenti con BES. Analisi puntuale delle prove INVALSI 
 
 
 
 
 
 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Rilevare il metodo di studio degli studenti e promuovere tecniche per una corretta acquisizione 
dello stesso. 
 

 



Risultati attesi 
Consolidamento e potenziamento delle competenze degli studenti nelle discipline. 
 

Indicatori di monitoraggio 

Indicatore A1. Successo scolastico. Descrittori A1a. Percentuale dei miglioramenti disciplinari da 
situazione iniziale a situazione finale. 
 

Modalità di rilevazione 

Somministrazione di prove strutturate iniziali, intermedie, finali elaborate dai dipartimenti 
disciplinari per assi culturali al fine di monitorare i miglioramenti degli studenti nelle discipline. 
 
 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Favorire ambienti sicuri, inclusivi, coinvolgenti, interattivi e pratiche partecipative incentrate sullo 
studente. 

 
Risultati attesi 

a) Miglioramento della percezione del proprio sé. b) Potenziamento delle competenze sociali. 
c) Ampliamento dell'orizzonte valoriale. 

 
Indicatori di monitoraggio 
Indicatore A1. Successo scolastico. Descrittore A1a. Percentuale dei miglioramenti disciplinari e 
comportamentali da situazione iniziale a situazione finale. A1b. Valutazione percettiva degli alunni. 
 

Modalità di rilevazione 
Questionario studenti che rilevi le modificazioni delle percezioni degli alunni in riferimento 
all'immagine di sé e al proprio orizzonte valoriale. 
 
 

Obiettivo di processo in via di attuazione 
Promuovere azioni volte ad implementare negli studenti: analisi critica, capacità di valutare le 
evidenze, di proporre delle valutazioni ragionate, di programmare e realizzare iniziative, di 
collaborare, riflettere sulle possibili conseguenze delle nostre azioni, imparare dai fallimenti e dai 
successi. 
 
 

Risultati attesi 
 
Dimensione cognitiva: essere informati ed avere spirito critico 
Dimensione socio-emotiva: essere socialmente coinvolti e rispettosi dell'alterità 
Dimensione comportamentale: essere eticamente responsabili e impegnati 

Indicatori di monitoraggio 
Indicatore A1. Successo scolastico. Descrittore A1a. Percentuale dei miglioramenti disciplinari e 
comportamentali da situazione iniziale a situazione finale. A1b. Valutazione percettiva degli alunni. 
 

Modalità di rilevazione 
Questionario studenti che rilevi le modificazioni delle percezioni degli alunni in riferimento 
all'immagine di sé e al proprio orizzonte valoriale. 
 
 
 
 



2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di 
processo 

 
 

Obiettivo di processo 

Introdurre innovative modalità di interazione docente/studente  come, ad esempio, "Google 
classroom", "Flipped classroom". 
 

Azione prevista 

Introduzione di modalità innovative di interazione Docente/studente  come "Google classroom" e 
"Flipped Classroom" 
 

Effetti positivi a medio termine 

Superamento dei vincoli spazio-temporali della classe 
tradizionale.  Miglioramento della interazione docente/studente Consolidamento e potenziamento 
delle competenze degli studenti nelle discipline. 
 
 

Effetti negativi a medio termine 

Nessuno. 
 

Effetti positivi a lungo termine 

Miglioramento degli esiti degli studenti nelle discipline. 
 
 

Effetti negativi a lungo termine 

Nessuno. 
 
 
 

Obiettivo di processo 

Promuovere l'autostima e la valorizzazione di sè ai fini dello sviluppo dell'empowerment 
dell'alunno. 
 

Azione prevista 

Introduzione di modalità innovative di interazione insegnante-alunno come "Google classroom" e 
"Flipped classroom". 
 

Effetti positivi a medio termine 

Superamento dei vincoli spazio-temporali della classe tradizionale. Miglioramento della relazione 
insegnante-alunno. Implementazione del clima di fiducia all'interno dell'istituzione scolastica. 
 

Effetti negativi a medio termine 

Nessuno. 
 
 

Effetti positivi a lungo termine 

Percezione positiva del corso di studi intrapreso. Attribuzione di senso ai propri sforzi. 
Miglioramento della percezione di sé. Ampliamento dell'orizzonte valoriale. Modificazione 
complessiva degli atteggiamenti e dei comportamenti  degli studenti. 
 

 



Effetti negativi a lungo termine 

Nessuno. 
 
 
 

Obiettivo di processo 

Promuovere una figura di docente tutor per supportare attività di sostegno, recupero e 
potenziamento gli studenti in difficoltà del primo biennio e attivare, ove necessario, momenti di 
ascolto. 
 

Azione prevista 

Apertura pomeridiana della scuola con riduzione del numero degli alunni per classe: articolazione 
di gruppi di alunni per classi parallele, per gruppi di livello e/o eterogenei in funzione del compito 
assegnato. Presenza del docente tutor. 

 
Effetti positivi a medio termine 

Il nuovo setting di insegnamento-apprendimento (gruppi di studenti), la figura del docente tutor, 
l'individualizzazione dei percorsi formativi forniranno un valido supporto per l'acquisizione di un 
metodo di studio autonomo ed efficace. 
 

Effetti negativi a medio termine 

Nessuno. 
 

Effetti positivi a lungo termine 

La percezione concreta dell'efficacia degli interventi innescherà un meccanismo virtuoso: azione-
feedback positivo - successo formativo. 
 

Effetti negativi a lungo termine 

Nessuno. 
 
 
 

Obiettivo di processo 

Rilevare il metodo di studio degli studenti e promuovere tecniche per una corretta acquisizione 
dello stesso. 
 

Azione prevista 

Apertura pomeridiana della scuola con riduzione del numero degli alunni per classe: articolazione 
di gruppi di alunni per classi parallele, per gruppi di livello e/o  eterogenei in funzione del compito 
assegnato. Presenza del docente tutor.  
 

Effetti positivi a medio termine 

Il nuovo setting di insegnamento-apprendimento (gruppi di studenti), la figura del docente tutor, 
l'individualizzazione dei percorsi  formativi forniranno un valido supporto per l'acquisizione di un 
metodo di studio autonomo ed efficace. 
 

Effetti negativi a medio termine 

Nessuno. 
 
 

Effetti positivi a lungo termine 

La percezione concreta dell'efficacia degli interventi innescherà un meccanismo virtuoso: azione-
feedback positivo - successo formativo. 



 

Effetti negativi a lungo termine 

Nessuno. 
 
 

Obiettivo di processo 
Favorire ambienti sicuri, inclusivi, coinvolgenti, interattivi e pratiche partecipative incentrate sullo 
studente. 
 

Azione prevista 
Integrazione olistica, sistemica e sostenibile nella vision e mission scolastiche con forte 
coinvolgimento di tutte le parti. Nuove metodologie di insegnamento-apprendimento: cooperative 
learning, peer to peer, debate, flipped classroom. 
 

Effetti positivi a medio termine 
La riorganizzazione degli ambienti di apprendimento intesi come spazi fisici, comunicativo-
relazionali e percettivi favorirà il miglioramento dell’universo psico-socio-affettivo e relazionale degli 
studenti.  
 

Effetti negativi a medio termine 
Nessuno. 
 
 

Effetti positivi a lungo termine 
Il rinnovato setting di insegnamento-apprendimento e le metodologie incentrate sullo studente 
favoriranno un miglioramento della percezione di sé, un ampliamento dell'orizzonte valoriale ed 
una modificazione complessiva degli atteggiamenti e dei comportamenti  degli studenti. 
 

Effetti negativi a lungo termine 
Nessuno. 
 
 

Obiettivo di processo 
Promuovere azioni volte ad implementare negli studenti: analisi critica, capacità di valutare le 
evidenze, di proporre delle valutazioni ragionate, di programmare e realizzare iniziative, di 
collaborare, riflettere sulle possibili conseguenze delle nostre azioni, imparare dai fallimenti e dai 
successi. 
 

Azione prevista 
Uso consapevole delle tecnologie informatiche, indagine critica delle fonti di informazione, didattica 
attiva ed integrata, cooperative learning, role playing, compiti di realtà, debate, implementazione 
delle life skills. 
 

Effetti positivi a medio termine 
Potenziamento della capacità di leggere ed interpretare la realtà con un atteggiamento scevro da 
pregiudizi, acquisizione di una crescente consapevolezza della realtà sociale e politica regionale, 
nazionale, internazionale, globale. 
 

Effetti negativi a medio termine 
Nessuno. 
 

 



Effetti positivi a lungo termine 
Diventare cittadini consapevoli ed attivi. 
 

Effetti negativi a lungo termine 
Nessuno. 
 

3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun obiettivo di 
processo individuato 

 
 

3.1 Impegno di risorse umane e strumentali 
 
 

Obiettivo di processo 

Introdurre innovative modalità di interazione docente/studente come, ad esempio "Google 
classroom", "Flipped classroom". 
 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Didattica innovativa: 
Flipped e Google 
classroom. 

900 19.687 Fondo per il 
miglioramento 
dell’offerta 
formativa. 

Personale 
ATA 

Apertura 
pomeridiana della 
scuola; 
amministrazione e 
contabilità. 

255 3.825 Fondo per il 
miglioramento 
dell’offerta 
formativa. 

Altre figure     
 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 
Impegni  finanziari per tipologia 
di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori 7.500 Fondo per il miglioramento 
dell’offerta formativa. 

Consulenti   
Attrezzature   
Servizi 2.000 Fondo per il miglioramento 

dell’offerta formativa. 
Altro   
 
 
 

Obiettivo di processo 

Promuovere l'autostima e la valorizzazione di sè ai fini dello sviluppo dell'empowerment dello 
studente. 
 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Didattica innovativa: 
Flipped e Google 

900 19.687 Fondo per il 



classroom. miglioramento 
dell’offerta 
formativa. 

Personale 
ATA 

Apertura 
pomeridiana della 
scuola; 
amministrazione e 
contabilità. 

255 3825 Fondo per il 
miglioramento 
dell’offerta 
formativa. 

Altre figure     
 
 
 
 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 
Impegni  finanziari per tipologia 
di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori 7.500 Fondo per il miglioramento 
dell’offerta formativa. 

Consulenti   
Attrezzature   
Servizi 2.000 Fondo per il miglioramento 

dell’offerta formativa. 
Altro   
 
 
 

Obiettivo di processo 

Promuovere una figura di docente tutor per supportare attività di sostegno, recupero e 
potenziamento gli studenti in difficoltà e attivare, ove necessario, momenti di ascolto. 
 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Tutoraggio  per gli 
studenti dal primo al 
quarto anno. 

2.250 83.560 Fondo per il 
miglioramento 
dell’offerta 
formativa. 

Personale 
ATA 

Apertura 
pomeridiana dei 
plessi della scuola; 
amministrazione e 
contabilità. 

800 14.700 Fondo per il 
miglioramento 
dell’offerta 
formativa. 

Altre figure     
 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 
Impegni  finanziari per tipologia 
di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori   
Consulenti   
Attrezzature   
Servizi   
Altro 8.000 Fondo per il miglioramento 

dell’offerta formativa. 
 
 



 

Obiettivo di processo 

Rilevare il metodo di studio degli studenti e promuovere tecniche per una corretta acquisizione 
dello stesso. 
 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Tutoraggio per gli 
studenti del primo 
biennio nelle 
discipline: Italiano e 
Matematica. 

2.250 83.560 Fondo per il 
miglioramento 
dell’offerta 
formativa. 

Personale 
ATA 

Apertura 
pomeridiana dei 
plessi della scuola; 
amministrazione e 
contabilità. 

800 14.700 Fondo per il 
miglioramento 
dell’offerta 
formativa. 

Altre figure     
 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 
Impegni  finanziari per tipologia 
di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori   
Consulenti   
Attrezzature   
Servizi   
Altro 8.000 Fondo per il miglioramento 

dell’offerta formativa. 
 
 

Obiettivo di processo 
Favorire ambienti sicuri, inclusivi, coinvolgenti, interattivi e pratiche partecipative incentrate sullo 
studente. 
 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Tutoraggio per gli 
studenti. 

2.250 83.560 Fondo per il 
miglioramento 
dell’offerta 
formativa. 

Personale 
ATA 

In modalità remota 800 14.700 Fondo per il 
miglioramento 
dell’offerta 
formativa. 

Altre figure     
 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 
Impegni  finanziari per tipologia 
di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori   
Consulenti   
Attrezzature   



Servizi   
Altro 8.000 Fondo per il miglioramento 

dell’offerta formativa. 
 
 
 

Obiettivo di processo 
 
Promuovere azioni volte ad implementare negli studenti: analisi critica, capacità di valutare le 
evidenze, di proporre delle valutazioni ragionate, di programmare e realizzare iniziative, di 
collaborare, riflettere sulle possibili conseguenze delle nostre azioni, imparare dai fallimenti e dai 
successi. 
 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Tutoraggio per gli 
studenti. 

2.250 83.560 Fondo per il 
miglioramento 
dell’offerta 
formativa. 

Personale 
ATA 

In modalità remota 800 14.700 Fondo per il 
miglioramento 
dell’offerta 
formativa. 

Altre figure     
 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 
Impegni  finanziari per tipologia 
di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori   
Consulenti   
Attrezzature   
Servizi   
Altro 8.000 Fondo per il miglioramento 

dell’offerta formativa. 
 
 
 

3.2 Tempi di attuazione delle attività 

 
 

Obiettivo di processo 

Introdurre innovative modalità di interazione docente/studente  come, ad esempio, "Google 
classroom", "Flipped classroom". 
 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 
Attivazione 
della 
metodologia 
innovativa 
Flipped 
classroom 

          



con alcune 
classi  del 
primo e del 
secondo 
biennio 
dell'Istituto. 
Attivazione  
della 
piattaforma 
digitale 
Google 
classroom 
con alcune 
classi  del 
secondo 
biennio 
dell'Istituto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivo di processo 

Promuovere l'autostima e la valorizzazione di sè ai fini dello sviluppo dell'empowerment 
dell'alunno. 
 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 
Attivazione 
della 
metodologia 
innovativa 
Flipped 
classroom 
con alcune 
classi del 
primo e del 
secondo 
biennio 
dell'Istituto. 
Attivazione 
della 
piattaforma 
digitale 
Google 
classroom 
con alcune 
classi del 
secondo 
biennio 
dell'Istituto. 

          

 
 



 

Obiettivo di processo 

Promuovere una figura di docente tutor per supportare con attività di sostegno, recupero e 
potenziamento gli studenti in difficoltà del primo biennio e attivare, ove necessario, momenti di 
ascolto. 
 
 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 
Apertura 
pomeridiana 
della scuola 
con 
riduzione 
del numero 
degli alunni 
per classe: 
articolazione 
di gruppi di 
alunni per 
classi 
parallele, 
per gruppi di 
livello e/o 
eterogenei 
in funzione 
del compito 
assegnato. 
Presenza 
del docente 
tutor. 

          

 
 
 
 
 
 

Obiettivo di processo 

Rilevare il metodo di studio degli studenti e promuovere tecniche per una corretta acquisizione 
dello stesso. 
 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 
Apertura 
pomeridiana 
della scuola 
con 
riduzione 
del numero 
degli alunni 
per classe: 
articolazione 
di gruppi di 
alunni per 
classi 
parallele, 
per gruppi di 

          



livello e/o 
eterogenei 
in funzione 
del compito 
assegnato. 
Presenza 
del docente 
tutor. 
 
 
 
 
 

Obiettivo di processo 

Favorire ambienti sicuri, inclusivi, coinvolgenti, interattivi e pratiche partecipative incentrate sullo 
studente. 
 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 
Integrazione 
olistica, 
sistemica e 
sostenibile 
nella vision e 
mission 
scolastiche con 
forte 
coinvolgimento 
di tutte le parti. 
Nuove 
metodologie di 
insegnamento-
apprendimento: 
cooperative 
learning, peer 
to peer, 
debate, flipped 
classroom. 
 

 

          

 
 
 

Obiettivo di processo 
 

Promuovere azioni volte ad implementare negli studenti: analisi critica, capacità di valutare le 
evidenze, di proporre delle valutazioni ragionate, di programmare e realizzare iniziative, di 
collaborare, riflettere sulle possibili conseguenze delle nostre azioni, imparare dai fallimenti e dai 
successi 
 

Tempistica delle attività 
 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 
Uso 
consapevole 
delle tecnologie 
informatiche, 

          



indagine critica 
delle fonti di 
informazione, 
didattica attiva 
ed integrata, 
cooperative 
learning, role 
playing, compiti 
di realtà, debate, 
implementazione 
delle life skills. 
 
 
 

 
 
 

3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del 
raggiungimento dell'obiettivo di processo 

 
 

Monitoraggio delle azioni 
 

Obiettivo di processo 1 

Introdurre innovative modalità di interazione docente/studente come, ad esempio, "Google 
classroom", "Flipped classroom". 
 

Date di rilevazione 
Triennio 2022/2025: ottobre/novembre –gennaio/ febbraio – maggio/giugno 
 
 

Indicatori di monitoraggio del processo 

a) Miglioramento delle competenze degli alunni del II biennio nelle Discipline economiche e 
nelle Lingue straniere b) Potenziamento del senso di efficacia personale degli studenti. c) 
Empowerment motivazionale. 

 
 

Strumenti di misurazione 
 

a) Monitoraggio per rilevare gli apprendimenti attraverso la somministrazione di prove 
strutturate iniziali, intermedie, finali. b) Questionario alunni al fine di rilevare l'indice di 
gradimento delle nuove metodologie applicate. 

 
 

Criticità rilevate  
 
 

Progressi rilevati 
 
 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 
 
 

 
 



Obiettivo di processo 2 

Promuovere l'autostima e la valorizzazione di sè ai fini dello sviluppo dell'empowerment 
dell'alunno. 
 

Date di rilevazione 
Triennio 2022/2025: ottobre/novembre –gennaio/ febbraio – maggio/giugno 
 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Indicatore A1. Successo scolastico. Descrittore A1a. Percentuale dei miglioramenti disciplinari e 
comportamentali da situazione iniziale a situazione finale. A1b. Valutazione percettiva degli 
studenti. 
 

Strumenti di misurazione 

Questionario studenti che rilevi le modificazioni delle percezioni degli studenti in riferimento 
all'immagine di sé e al proprio orizzonte valoriale. 
 
 

Criticità rilevate 

 
 

Progressi rilevati 
 
 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 
 
 

Obiettivo di processo 3 

Promuovere una figura di docente tutor per supportare attività di sostegno, recupero e 
potenziamento gli studenti in difficoltà del primo biennio e attivare, ove necessario, momenti di 
ascolto. 
 

Date di rilevazione 
Triennio 2022/2025: ottobre/novembre –gennaio/ febbraio – maggio/giugno 
 
 
 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Indicatore A1. Successo 
scolastico interno. Descrittori 
A1a. % del tasso di dispersione negli ultimi tre anni compreso l'anno in corso. A1b. Dati analitici 
degli esiti finali dell'anno in corso. A1c. % partecipazione studenti corsi pomeridiani offerti. . A1d. 
% di provvedimenti disciplinari a carico degli studenti A1e.  % di miglioramento dell’indice di 
varianza rispetto all’anno precedente. 
 

 
 

Strumenti di misurazione 

Somministrazione di prove strutturate iniziali, intermedie, finali elaborate dai dipartimenti 
disciplinari per assi culturali al fine di monitorare i miglioramenti degli studenti nelle discipline. 
Individuazione di studenti con BES.  Analisi puntuale delle prove INVALSI. 
 
 

Criticità rilevate 



 
 

Progressi rilevati 
 
 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 
 
 
 

Obiettivo di processo 4 

Rilevare il metodo di studio degli studenti e promuovere tecniche per una corretta acquisizione 
dello stesso. 
 

Date di rilevazione 

Triennio 2022/2025: ottobre/novembre –gennaio/ febbraio – maggio/giugno 
 
 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Indicatore A1. Successo scolastico. Descrittori A1a. Percentuale dei miglioramenti disciplinari da 
situazione iniziale a situazione finale. 
 

Strumenti di misurazione 

Somministrazione di prove strutturate iniziali, intermedie, finali elaborate dai dipartimenti 
disciplinari per assi culturali al fine di monitorare i miglioramenti degli studenti nelle discipline. 
 

Criticità rilevate 

 
 

Progressi rilevati 
 
 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 
 
 

Obiettivo di processo 5 
Favorire ambienti sicuri, inclusivi, coinvolgenti, interattivi e pratiche partecipative incentrate sullo 
studente. 
 

Date di rilevazione 
Triennio 2022/2025: ottobre/novembre –gennaio/ febbraio – maggio/giugno 
 

Indicatori di monitoraggio del processo 
Indicatore A1. Successo scolastico. Descrittore A1a. Percentuale dei miglioramenti disciplinari e 
comportamentali da situazione iniziale a situazione finale. A1b. Valutazione percettiva degli alunni. 
 

Strumenti di misurazione 
Questionario studenti che rilevi le modificazioni delle percezioni degli alunni in riferimento 
all'immagine di sé e al proprio orizzonte valoriale. 
 

Criticità rilevate 

 

Progressi rilevati 
 



Modifiche/necessità di aggiustamenti 
 

 
Obiettivo di processo 6 
Promuovere azioni volte ad implementare negli studenti: analisi critica, capacità di valutare le 
evidenze, di proporre delle valutazioni ragionate, di programmare e realizzare iniziative, di 
collaborare, riflettere sulle possibili conseguenze delle nostre azioni, imparare dai fallimenti e dai 
successi 
 

Date di rilevazione 
Triennio 2022/2025: ottobre/novembre –gennaio/ febbraio – maggio/giugno 
 
Indicatori di monitoraggio del processo 
Indicatore A1. Successo scolastico. Descrittore A1a. Percentuale dei miglioramenti disciplinari e 
comportamentali da situazione iniziale a situazione finale. A1b. Valutazione percettiva degli alunni. 
 

Strumenti di misurazione 
Questionario studenti che rilevi le modificazioni delle percezioni degli alunni in riferimento 
all'immagine di sé e al proprio orizzonte valoriale. 
 

Criticità rilevate 

 

Progressi rilevati 
 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 
 
 

4. Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del 
piano di miglioramento 

 
 

4.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai 
traguardi del RAV 

 
 

In questa sezione si considera la dimensione della valutazione degli esiti, facendo 
esplicito riferimento agli indicatori che erano stati scelti nel RAV come strumenti di 
misurazione dei traguardi previsti.  
 

Priorità 

1A 
 

Esiti 
Risultati nelle prove standardizzate 
 

Date rilevazione 

Iniziali (ottobre/novembre); in itinere (gennaio/febbraio); finali (maggio/giugno). 
 

Indicatori scelti 



Indicatore A1. Successo scolastico interno. Descrittori A1a. % del tasso di dispersione negli ultimi 
tre anni compreso l'anno in corso. A1b. Dati analitici degli esiti finali dell'anno in corso. A1c. % 
partecipazione studenti corsi pomeridiani offerti. % di miglioramento dell’indice di varianza rispetto 
all’anno precedente. 
 

Risultati attesi 
Miglioramento delle competenze degli studenti del primo biennio in italiano e matematica. 
Riduzione del fenomeno della varianza fra le classi.  
 

Risultati riscontrati 
 

Differenza 

 

Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica 

 
 

Priorità 

2A 
 

Esiti 
Risultati scolastici 
 

Date rilevazioni 
Iniziali (ottobre/novembre); in itinere (gennaio/febbraio); finali (maggio/giugno). 
 
 

Indicatori scelti 
Indicatore A1. Successo scolastico. Descrittori A1a. Percentuale dei miglioramenti disciplinari da 
situazione iniziale a situazione finale. A1b. Percentuale dei miglioramenti comportamentali da 
situazione iniziale a situazione finale. 
 

Risultati attesi 
a) Miglioramento delle competenze degli studenti del II biennio nelle Discipline economiche e nelle 
Lingue straniere b) Potenziamento del senso di efficacia personale degli studenti. c) Empowerment 
motivazionale. 
 

Risultati riscontrati 
 

Differenza 

 

Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica 
 
 

Priorità 

3A 
 

Esiti 
Riduzione del tasso di dispersione scolastica  
 

Date rilevazioni 
 
Iniziali (ottobre/novembre); in itinere (gennaio/febbraio); finali (maggio/giugno). 



 
 
 

Indicatori scelti 
 

Indicatore A1. Successo scolastico interno. Descrittori A1a. % del tasso di dispersione negli ultimi 
tre anni compreso l'anno in corso. A1b. Dati analitici degli esiti finali dell'anno in corso. A1c. % 
partecipazione studenti corsi pomeridiani offerti. A1d % di provvedimenti disciplinari a carico degli 
studenti.  
 
 

Risultati attesi 
 
Sensibile diminuzione del tasso di abbandono e di insuccesso scolastico e formativo. 
 

Risultati riscontrati 
 
Differenza 

 

Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica 
 
 

Priorità 

4A 
 

Esiti 
Implementazione delle competenze di cittadinanza attiva e competenze chiave europee integrate 
con i temi dell’Educazione civica. 

 
 
 

Date rilevazione 
Iniziali (ottobre/novembre); in itinere (gennaio/febbraio); finali (maggio/giugno). 
 

 

Indicatori scelti 
 
Indicatore A1. Successo scolastico. Descrittore A1a. Percentuale dei miglioramenti disciplinari e 
comportamentali da situazione iniziale a situazione finale. A1b. Valutazione percettiva degli alunni. 
 

Risultati attesi 
 

Superare il disagio attraverso la promozione del ben-essere fisico, psicologico, morale e sociale 
 

Risultati riscontrati 
 

Differenza 
 

Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica 

 
 
 



4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 

 
 

Momenti di condivisione interna 

Riunioni iniziali (ottobre/novembre; in itinere (gennaio/febbraio); finali (maggio/giugno). 
 

Persone coinvolte 

NIV (Nucleo Interno di Valutazione). 
Collegio dei Docenti. 
Dipartimenti disciplinari. 
Consigli di classe. 
Tutti i Docenti dell'Istituto. 
 

Strumenti 
Monitoraggio costante degli esiti delle prove strutturate iniziali, intermedie e finali elaborate dai 
Dipartimenti disciplinari per assi culturali, dei questionari studenti, degli esiti quadrimestrali, degli 
esiti delle prove standardizzate nazionali e delle evidenze relative al disagio degli studenti (BES).  
Condivisione a vari livelli dell'Istituzione scolastica. 
 

Considerazioni nate dalla condivisione.  
 
 
 

4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia 
all'esterno dell'organizzazione scolastica 

 
 

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola 

 
 

Metodi/Strumenti 
Pubblicazione sul sito del P.d.M, degli esiti del monitoraggio, delle azioni intraprese. Promozione di 
incontri in presenza e/o virtuali (forum, social network) Disseminazione delle pratiche esperite 
mediante opuscoli, filmati. 
 

Destinatari 
Docenti, studenti, referenti interni alla scuola delle Federazioni ed Associazioni di categoria. 
 

Tempi 
Intero anno scolastico. 
 
 

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno 

 
 

Metodi/Strumenti 
Pubblicazione sul sito del P.d.M, degli esiti del monitoraggio, delle azioni intraprese. 
Promozione di incontri in presenza e/o virtuali (forum). 
Disseminazione delle pratiche esperite mediante opuscoli, filmati. 
Conferenze rivolte agli stakeholders. 
 

Destinatari delle azioni 



Famiglie, Federazioni ed Associazioni di categoria, altre scuole, ambiente di riferimento della scuola 
in senso lato. 
 

Tempi 
Intero anno scolastico. 
 
 

4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 

 
 

Nome Ruolo 
Dott.ssa Daniela Di Piazza Dirigente Scolastico 

Sig.ra Lilian Sciuto DSGA 

Prof.ssa Cinzia Viola 1° collaboratore del DS e Referente 
Autovalutazione e Qualità d’Istituto 

Prof.ssa Carmela Avellino 2° collaboratore del DS 

Prof.ssa Flavia Pulvirenti Funzione strumentale PTOF 

Prof. Vincenzo Mannino Coordinatore Area tecnico-professionale 

Prof.Danilo De Feo Referente “Gare e Concorsi” 

Prof.ssa Grazia Giuffrida Funzione strumentale area didattica: 
Coordinamento per l’Inclusione. 

Prof.ssa Claudia Scuto Animatore Digitale e Supporto digitale prove 
RAV 

Prof.ssa Eleonora Nocita Referente PON e Funzione strumentale 
Dispersione 

Prof.ssa Donatella Mirabile Referente Educazione Civica 
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L'OFFERTA FORMATIVA 

SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA 

A partire dalle richieste della clientela e tenuto conto della politica aziendale, l’operatore del 

servizio enogastronomico deve essere in grado di: definire il menu di un ristorante, verificare la 

compatibilità economica dell’offerta ristorativa, occuparsi dell’approvvigionamento delle 

materie prime, individuare i fornitori, controllare la conservazione delle materie prime per la 

realizzazione dei servizi di ristorazione, gestire il budget stabilito, realizzare attività di 

rilevazione della customer satisfaction, promuovere azioni di fidelizzazione del cliente, gestire i 

reclami dei clienti. 

COMPETENZE di BASE: competenze in elementi di gastronomia, elementi di dietologia, 

ricette della cultura gastronomica italiana ed internazionale, attrezzature per la conservazione dei 

cibi, elementi di scienze dell’alimentazione, parametri per la determinazione del costo piatto, 

classificazione delle materie prime, elementi di approvvigionamento e gestione del magazzino, 

tipologie di conservazione degli alimenti, normativa relativa a conservazione trattamento degli 

alimenti, norme di sicurezza sul lavoro e tecniche di fidelizzazione del cliente. 

COMPETENZE PROFESSIONALI: applicazione delle tecniche per la realizzazione di ricette, 

di criteri di selezione di ingredienti alimentari, di selezione di ricette alimentari, criteri per la 

definizione di menu, controllo degli standard qualitativi, applicazione di tecniche di analisi dei 

bisogni del cliente, organizzazione del proprio lavoro. Applicazione di criteri selezione fornitori, 

applicazione tecniche di scelta delle materie prime, gestione degli acquisti, regolazione del livello 

qualitativo e quantitativo minimo delle scorte, applicazione di procedure controllo ordini, 

gestione dei reclami con i fornitori, applicazione delle procedure di stoccaggio delle materie 

prime, controllo periodico dello stock in magazzino, verifica della corretta applicazione delle 

procedure di conservazione degli alimenti, controllo degli standard quantitativi / qualitativi, 

applicazione tecniche di definizione prezzi, analisi dei costi, applicazione tecniche di rilevazione 

della customer satisfaction, utilizzo di strumenti di rilevazione della customer satisfaction, 

elaborazione dati sulla customer satisfaction, realizzazione di report di rilevazione della customer 

satisfaction. 
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COMPETENZE TRASVERSALI: attenzione a relazionarsi in modo adeguato con i clienti, 

flessibilità e disponibilità verso la clientela, attenzione al cliente e alle sue esigenze, rispetto delle 

“diversità”, rispetto delle procedure, orientamento all’organizzazione, attenzione alla risorsa 

tempo, autonomia nell’assunzione di decisioni operative nell’ambito del proprio lavoro, 

orientamento al problem solving, tolleranza allo stress, attenzione alle condizioni igienico-

sanitarie nello stoccaggio e conservazione degli alimenti, attenzione a ordine degli spazi di 

lavoro, attenzione a relazionarsi in modo adeguato con i colleghi nella programmazione ed 

organizzazione delle attività, coerentemente con le procedure previste dall’azienda, orientamento 

al coordinamento con le altre figure professionali coinvolte nell’attività, flessibilità e 

disponibilità verso la clientela, 

ATTITUDINI: autocontrollo e resistenza allo stress, spirito d’iniziativa, manualità, precisione, 

propensione all’aggiornamento, creatività.  

 

Prodotti Dolciari – Opzione Pasticceria (Enogastronomia) 

Conoscenze: E’ in grado di intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, 

conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici dolciari e da forno; ha competenze 

specifiche sugli impianti, sui processi industriali di produzione, e sul controllo di qualità del 

prodotto alimentare. 

 

 

COMPETENZE DI BASE 

Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse. 

Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti 

enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera. 

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. 

Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove 

tendenze di filiera. 
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Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti. 

Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione 

di beni e servizi in relazione al contesto. 

Controllare i prodotti sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e 

gastronomico. 

Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 

valorizzando i prodotti tipici. 

Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva delle produzioni industriali e artigianali 

dolciarie e da forno. 

Capacità: sa valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali delle 

produzioni industriali e artigianali dolciarie e da forno individuando le nuove tendenze di filiera. 

COMPETENZE TRASVERSALI: attenzione a relazionarsi in modo adeguato con i clienti, 

flessibilità e disponibilità verso la clientela, attenzione al cliente e alle sue esigenze, rispetto delle 

“diversità”, rispetto delle procedure, orientamento all’organizzazione, attenzione alla risorsa 

tempo, autonomia nell’assunzione di decisioni operative nell’ambito del proprio lavoro, 

orientamento al problem solving, tolleranza allo stress, attenzione alle condizioni igienico-

sanitarie nello stoccaggio e conservazione degli alimenti, attenzione a ordine degli spazi di 

lavoro, attenzione a relazionarsi in modo adeguato con i colleghi nella programmazione ed 

organizzazione delle attività, coerentemente con le procedure previste dall’azienda, flessibilità e 

disponibilità verso la clientela. 

 SERVIZI DI RISTORAZIONE SETTORE SALA E VENDITA  

A partire dalle richieste della clientela e tenuto conto della politica aziendale, l’operatore dei 

servizi sala e vendita deve essere in grado di: organizzare la distribuzione dei pasti e delle 

bevande prendendo parte a tutte le fasi del servizio, fornire consigli nella selezione del cibo e 

delle bevande, incentivando la ricerca e la scoperta di abbinamenti cibo/bevande, lavorare in 

ristoranti tradizionali o in organizzazioni di catering, realizzando i compiti relativi ai processi di 

distribuzione dei piatti in cucina e nei luoghi specifici, nei ristoranti e negli alberghi della 

categoria, presentare menu completi, specifici piatti della cucina nazionale, regionale e menù per 

occasioni particolari, relazionarsi con diversi profili professionali in cucina e in sala, predisporre 

l’area della ristorazione e dei tavoli di servizio secondo la sequenza operativa dei vari tipi di 
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servizio e di presentazione in tavola, fornire un corretto servizio ai clienti basato sulla qualità e 

la cura delle prestazioni, effettuare operazioni tipiche del bar per la preparazione di prodotti di 

caffetteria, bevande e snack. 

COMPETENZE di BASE: tecniche di allestimento dei tavoli dei clienti e dei tavoli di servizio 

con biancheria, posateria, ceramiche adeguate ai prodotti e al servizio nonché degli addobbi e 

delle decorazioni, tecniche di igiene e sicurezza alimentare, principi di gastronomia, del mercato 

della ristorazione, di gestione dei servizi ristorazione, regole del servizio di sala come l’evasione 

degli ordini. 

COMPETENZE PROFESSIONALI: pianificazione e organizzazione proprio del lavoro, 

svolgere il servizio di sala con i carichi di lavoro della cucina cercando di ottimizzare il servizio, 

collaborare all’elaborazione di menu giornalieri, gestione magazzino,  occuparsi 

dell’accoglienza dei clienti, consigliare sulle scelte, raccogliere eventuali indicazioni e reclami, 

applicare tecniche per servire cibi e bevande, applicare criteri per l’abbinamento di bevande e 

pietanze, utilizzare gli strumenti informatici per la gestione degli ordini e le modalità di 

riscossione dei conti, preparare dei piatti alla lampada, utilizzando la tecnica del flambé. 

Predisporre e curare gli spazi di lavoro eseguendo le operazioni di pulizia, al fine di assicurare 

il  rispetto delle norme igieniche e di contrastare affaticamento e malattie professionali. 

Effettuare le operazioni di preparazione per la conservazione e lo stoccaggio di materie prime 

e  semilavorati alimentari in conformità alle norme igienico-sanitarie. Predisporre la 

comanda/ordine, secondo lo standard aziendale richiesto. Preparare e somministrare bevande, 

gelati, snack, prodotti di caffetteria e pasticceria nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti 

e secondo le specifiche. 

COMPETENZE TRASVERSALI: attenzione a relazionarsi in modo adeguato con i clienti, 

flessibilità e disponibilità verso la clientela, attenzione al cliente e alle sue esigenze, rispetto delle 

“diversità”, rispetto delle procedure, orientamento all’organizzazione, attenzione alla risorsa 

tempo, autonomia nell’assunzione di decisioni operative nell’ambito del proprio lavoro, 

orientamento al problem solving, tolleranza allo stress, attenzione alle condizioni igienico-

sanitarie nello stoccaggio e conservazione degli alimenti, attenzione a ordine degli spazi di 

lavoro, attenzione a relazionarsi in modo adeguato con i colleghi nella programmazione ed 

organizzazione delle attività, coerentemente con le procedure previste dall’azienda, flessibilità e 

disponibilità verso la clientela. 
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ATTITUDINI: accuratezza, orientamento al cliente, decisionalità, gestione delle relazioni, 

capacità di negoziazione, capacità organizzativa, senso dell’ordine, coordinamento 

motorio, capacità di rapportarsi positivamente alla variabilità, attitudine alla risoluzione dei 

problemi, attitudine al lavoro cooperativo. 

SERVIZI DI RISTORAZIONE- settore BAR 

Conoscenze 

conosce la merceologia delle bevande; conosce le varie tipologie di bevande; conosce gli 

impianti delle strutture ristorative e dei reparti con i quali è in grado di stabilire rapporti di 

collaborazione ed integrazione; conosce i centri di attrazione turistica esistenti nella regione. 

Capacità 

Sa realizzare e abbinare bevande alcoliche e super alcoliche; è capace di accogliere i clienti e di 

assisterli; sa organizzare e svolgere tutte le attività inerenti il servizio bar; è in grado di preparare 

e miscelare bevande alcoliche per la preparazione dei cocktail e alle varie gestioni di bar. 

COMPETENZE PROFESSIONALI 

Ha una buona formazione culturale e una preparazione professionale flessibile e polivalente; 

possiede una valida educazione linguistica in due lingue straniere con conoscenza della 

microlingua di settore. 

SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA 

A partire dalle richieste della clientela ed in base alle istruzioni del direttore, l’operatore del 

ricevimento deve essere in grado di: gestire le prenotazioni delle camere verificandone la loro 

disponibilità e procedendo alla loro assegnazione all’ arrivo dei clienti; accogliere il cliente al 

suo arrivo; gestire le comunicazioni per il cliente (centralino, posta); svolgere le funzioni di 

vigilanza, controllo e gestione del servizio chiavi; fornire informazioni al cliente durante il suo 

soggiorno presso la struttura ricettiva, rilevare le richieste del cliente, gestire la relazione con il 

cliente, rilevare il grado di soddisfazione, gestire eventuali reclami, comunicare con i clienti, se 

necessario anche in lingua straniera. Collaborare con i colleghi, coordinare il settore alloggio con 

le attività degli altri reparti e funzioni aziendali. 

COMPETENZE di BASE: competenze in tecnica alberghiera, organizzazione alberghiera, 

tecniche di accoglienza, tecniche di comunicazione, tecniche di prenotazione, normativa in 

materia di tutela della privacy, principi di customer care, lingue straniere, elementi di qualità del 
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servizio. Principi e strumenti di customer satisfaction, elementi di marketing dei servizi ricettivi. 

Lessico di settore, legislazione e contrattualistica di settore, tecniche di cooperative work. 

COMPETENZE PROFESSIONALI: applicazione di tecniche di accoglienza della clientela, di 

tecniche di comunicazione efficace, di gestione delle prenotazioni alberghiere, di procedure 

standard di check in e check out alberghiero, procedure di custodia valori, tecniche di analisi dei 

bisogni degli utenti, utilizzo si software prenotazioni alberghiere, utilizzo di strumenti di 

supporto delle attività di prenotazione (fax, mail), organizzazione del proprio lavoro. 

Applicazione di tecniche di comunicazione efficace, realizzazione di attività di customer 

satisfaction, applicazione di tecniche di rilevamento del gradimento del servizio, utilizzo 

strumenti di rilevazione grado di soddisfazione clientela. Utilizzo delle lingue straniere per 

chiedere e dare informazioni, presentazione dei servizi, se necessario anche in lingue straniere, 

interpretazione di richieste del cliente, gestione di reclami da parte di clienti, elaborazioni di 

documenti, applicazione di tecniche di cooperative work, gestione e coordinamento delle risorse 

assegnate, coordinamento del settore alloggio con le attività degli altri reparti nelle attività di 

assistenza al cliente, organizzazione del proprio lavoro. 

COMPETENZE TRASVERSALI: attenzione a relazionarsi in modo adeguato con i clienti, 

flessibilità e disponibilità verso la clientela, attenzione al cliente e alle sue esigenze, rispetto delle 

“diversità”, rispetto delle procedure, orientamento all’organizzazione, orientamento ad affrontare 

e risolvere problemi, tolleranza allo stress. Attenzione a relazionarsi in modo adeguato con i 

colleghi, rispetto delle procedure, orientamento all’organizzazione. 

ATTITUDINI: per svolgere questa professione, deve disporre di una buona proprietà di 

linguaggio, di ottime capacità comunicative, unite a doti di gentilezza e cortesia. Insieme alla 

predisposizione verso i contatti umani, è inoltre utile possedere doti di empatia per comprendere 

stati d’animo e caratteristiche delle persone.  

PROGETTAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA  

È necessario che il PTOF sia espressione di una sintesi che possa far convergere in un disegno 

unitario le diverse opzioni progettuali in modo da definire un PROGETTO DI ISTITUTO e 

un CURRICOLO DI ISTITUTO. Tali scelte condivise devono orientarsi verso: 

▪ una progettazione didattica unitaria per classi parallele  e per ASSI CULTURALI nel biennio, 

declinata in competenze, abilità, conoscenze, contenuti e strumenti e strutturato in moduli e 

in unità di apprendimento nei campi trasversali; 
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▪ verifiche iniziali, intermedie e finali condivise per classi parallele; 

▪ criteri condivisi di valutazione; 

▪ sperimentazione di metodologie didattiche innovative (classe digitale 2.0,  flipped classroom 

e google classeroom, cooperative learning peer to peer); 

▪ didattica inclusiva e di gestione del gruppo. 

INTERNAZIONALIZZAZIONE E PROCESSI DI MIGLIORAMENTO DELLE 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

La mobilità studentesca, nella prospettiva di una crescente internazionalizzazione della scuola, 

acquista una centralità sempre maggiore, sia per la sua valenza di formazione personale, sia per 

l’importanza che può rivestire nell’ acquisizione di competenze utili nella “società della 

conoscenza”. 

Un adeguato sviluppo delle esperienze di mobilità, tuttavia, richiede un impegno non indifferente 

alle istituzioni scolastiche per individuare percorsi formativi su cui fondare un nuovo modello di 

sviluppo che coniughi, conoscenza e competenza in ambiti sempre più vasti in un’ottica 

trasversale ed internazionale. 

Certificazione Cambridge per l'indirizzo Accoglienza Turistica Sperimentale 

Internazionale 

Il percorso IGCSE (International General certificate of Secondary Education) prevede 

l’insegnamento e apprendimento di alcune discipline in lingua Inglese nel corso sia del biennio 

che del triennio. 

Attori: lettore madrelingua e alcuni docenti della classe. 

Entrambi, in stretta sinergia e co-programmazione, lavoreranno sul Syllabus in lingua della 

materia fornito da  Cambridge e seguiranno la programmazione e le strategie didattiche suggerite 

dal libro che è in linea con i programmi ministeriali Cambridge della scuola superiore britannica. 

Gli studenti sosterranno un esame finale delle materie mutuate dal programma inglese, con prove 

d’esame inviate e corrette dal CIE (Cambridge International Examination). Saranno valutati 

direttamente in Inghilterra in modo anonimo ed imparziale con votazioni che vanno da A a G.  
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La Certificazione verrà rilasciata dall’ Università di Cambridge per le discipline studiate in 

doppia lingua e con doppio curriculum, italiano e Inglese.  

Propedeuticamente al percorso su esposto si propone un progetto di potenziamento 

linguistico  (40 o 60 ore) che prevede la presenza del lettore madre lingua in affiancamento al 

docente di lingua straniera e durante le ore curriculari, per il conseguimento della 

certificazione A2 Ket Cambridge al biennio, a partire dall’anno scolastico 2022/2023. 

 

L’istituto Karol Wojtyla si impegna inoltre a promuovere le competenze linguistiche e 

l’internazionalizzazione dell’offerta formativa favorendo: 

▪ attuazione di percorsi in micro-lingua; 

▪ realizzazione di attività formative propedeutiche al conseguimento delle certificazioni; 

▪ realizzazione di progetti di scambio culturale e linguistico (gemellaggi); 

▪ varie forme di mobilità degli studenti, dei docenti e del personale (Erasmus plus); 

▪ modalità di PCTO all’estero; 

▪ progetto sperimentale CLIL. 

CRITERI DI PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA – 

PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE DI INTERVENTI DI DIDATTICA 

INCLUSIVA E RELAZIONALE 

▪ Collegialità (condivisione di strategie ed interventi) 

▪ Contitolarità dei docenti di sostegno 

▪ Climax di classe: il valore dell’inclusione nel gruppo classe; 

▪ Programmazione integrativa per alunni con BES (diversamente abili, DSA, ecc); 

▪ PSND: didattica innovativa – interattiva – multimediale 

▪ Progettualità improntata al cooperative learning ed al tutoring tra pari 

▪ Flessibilità organizzativa per classi parallele con gruppi di lavoro omogenei per 

recupero/consolidamento/potenziamento di conoscenze ed abilità disciplinari (modalità classe 

aperte); 

▪ Strumenti di verifica: test di ingresso, itinere e conclusione condivisi per dipartimento 

Criteri di valutazione 

▪ Adozione modello di valutazione che guardi alle tre dimensioni etica-cognitiva-tecnologica 

▪ Uso griglie di valutazione condivisa in dipartimento per fasce di livello e classi di riferimento 

▪ Progetto cittadinanza attiva ed inclusione: potenziamento trasversale 

VALORIZZAZIONE DEL MERITO E DELLE ECCELLENZE 
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La scuola è chiamata a rafforzare il valore educativo della promozione delle eccellenze con 

processi virtuosi di confronto e competizione, coinvolgendo gli studenti in percorsi di studio di 

elevata qualità e favorendo la partecipazione degli studenti a manifestazioni e concorsi locali, 

nazionali ed internazionali. 

 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

La scuola è chiamata a rafforzare il valore educativo della promozione delle eccellenze con 

processi virtuosi di confronto e competizione, coinvolgendo gli studenti in percorsi di studio di 

elevata qualità e favorendo la partecipazione degli studenti a manifestazioni e concorsi locali, 

nazionali ed internazionali. 

istituzioni a diverso titolo le attribuiscono e che vanno ben oltre le conoscenze e le abilità riferite 

al mero ambito disciplinare. In tale prospettiva, fatto salvo quanto già sopra esposto, il Dirigente 

Scolastico ritiene di dover individuare come prioritari i seguenti ambiti qualificanti l’ampliamento 

dell’offerta formativa: 

1.     AMBITO UMANISTICO 

▪ Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con particolare riferimento 

all’italiano e alle lingue dell’Unione europea; 

▪ prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informativo; 

▪ potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con BES; 

▪ valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni; 

▪ alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come seconda lingua; 

▪ definizione di un sistema di orientamento; 

2.     AMBITO LINGUISTICO 

▪ valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche; 

▪ attuazione di percorsi in micro lingua; 

▪ realizzazione di attività formative propedeutiche al conseguimento delle certificazioni; 

▪ realizzazione di progetti di scambio culturale e linguistico (gemellaggi); 

▪ varie forme di mobilità degli studenti, dei docenti e del personale (erasmus plus); 

3.     AMBITO SCIENTIFICO 

▪ potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

▪ valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni; 
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▪ individuazione di percorsi e di sistemi funzionali atti a premiare e a valorizzare il merito degli 

studenti; 

4.     AMBITO SOCIO-ECONOMICO E PER LA LEGALITA’ 

▪ sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle diversità e delle 

differenze, anche di genere, il dialogo fra culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità 

nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei 

doveri; 

▪ potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di 

educazione all’autoimprenditorialità; 

▪ sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 

della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

▪ sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 

della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

▪ potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni anche con BES. 

5.     AMBITO LABORATORIALE 

▪ sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 

produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 

▪ potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

▪ valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio; 

6.     AMBITO ARTISTICO 

▪ incrementare e valorizzare il territorio locale mediante la promozione di una geografia 

turistico-enogastronomica, coniugata con la riscoperta della storia e dell’arte che connotano 

la nostra identità territoriale e nazionale. 

7.     AMBITO SALUTE E BENESSERE 

▪ potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di 

vita sano 

▪ costruzione di percorsi di studio volti alla cultura della prevenzione 

▪ potenziamento delle discipline inerenti all’alimentazione e approfondimento degli aspetti 

legati alla nutrizione e alle intolleranze alimentari. 

▪ Sportello Ascolto. Il progetto nasce allo scopo di dare supporto psicologico per rispondere a 

disagi e traumi derivanti dall' emergenza Covid-19 nonché per supportare gli studenti in un 

momento evolutivamente molto delicato e controverso della loro vita, quale l’adolescenza, lo 

sportello ascolto offre un’occasione per affrontare problematiche inerenti la crescita, la 
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dispersione scolastica, l’insuccesso, il bullismo, ma anche uno spazio in cui fare prevenzione 

rispetto alle situazioni di disagio e sofferenza. 

▪ partecipazione alle  attività del Gruppo sportivo-Campionati Studenteschi 

▪ partecipazione alle Special Olympics 

▪ attuazione di percorsi di Istruzione Domiciliare 

▪ accordo in rete per la Scuola in Ospedale 

8.   SICUREZZA 

▪ Dispositivo Dirigenziale-Protocollo generale di sicurezza per la Comunità Scolastica per il 

contrasto epidemiologico  Covid 19  

Obiettivi prioritari sono: 

▪ progettazione e realizzazione di percorsi di informazione e di formazione volti a favorire sia 

l’acquisizione di una complessiva cultura della sicurezza sia l’assunzione di specifici 

comportamenti corretti in caso di emergenze.                                                                               

 Inoltre 

▪ un’attenta e costante attività di monitoraggio delle situazioni di rischio degli edifici che 

permetta di ridurre le situazioni di rischio e favorisca la serena agibilità degli ambienti 

scolastici; 

▪ progettazione e realizzazione di percorsi di informazione e di formazione volti a favorire sia 

l’acquisizione di una complessiva cultura della sicurezza sia l’assunzione di specifici 

comportamenti corretti in caso di emergenze fisiche; 

▪ progettazione e realizzazione di percorsi di formazione specifica del nostro Istituto sia per 

docenti che per studenti. 

9. VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE 

▪ Progettare viaggi e visite di istruzione che si inseriscano in maniera omogenea e trasversale 

in un percorso didattico – culturale; 

▪ progettare viaggi e visite di istruzione che favoriscano l’incontro degli studenti con il 

patrimonio storico-artistico del territorio italiano ed europeo, al fine di favorire l’apertura alle 

diverse storie ed identità culturali; 

▪ progettare viaggi e visite di istruzione professionalizzanti. 

    10. INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 

▪ Promuovere lo sviluppo delle competenze digitali dell’intera comunità scolastica, anche 

mediante la cooperazione con: Università, Associazioni, organismi del terzo settore, imprese 

ed enti datoriali. Il Potenziare gli strumenti didattici, laboratoriali ed amministrativi necessari 

a migliorare anche l’attività amministrativa della scuola, favorendo l’innovazione 

tecnologica, in linea con PNSD. 
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11. ORIENTAMENTO E PCTO 

▪ La scuola, anche in collaborazione con enti esterni, aziende ed associazioni di settore dovrà: 

▪ garantire agli allievi l’informazione più adeguata sugli sbocchi professionali ed occupazionali 

e sulle opportunità di apprendimento offerti dal sistema di istruzione e formazione anche 

superiore, collegati alle diverse scelte formative; 

▪ fornire agli studenti strumenti per l’autoanalisi dei proprio interessi e attitudini, al fine di 

consentire una scelta consapevole dei percorsi di studio e\o di lavoro e lo sviluppo di una 

capacità di autovalutazione dei risultati da conseguire; 

▪ garantire una comunicazione puntuale alle scuole del primo ciclo di istruzione e alle famiglie; 

▪ organizzare attività di stage e percorsi di PCTO, in modalità integrativa e\o aggiuntiva; 

▪ organizzare attività di impresa simulata; 

▪ organizzare visite alle imprese del territorio; 

▪ organizzare interventi di esperti e di imprenditori del territorio; 

▪ documentare e certificare le competenze acquisite in ambito professionale per la costruzione 

del curriculum dello studente. 

12. PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE E REGIONALE 2014/2020 

▪ La nostra scuola dovrà cogliere le opportunità offerte dalla partecipazione ai Bandi PON e 

POR. Partendo dal RAV, mediante la predisposizione di un Piano di miglioramento, su 

un’autodiagnosi dei fattori di criticità, sarà possibile costituire l’insieme di proposte di azioni 

(FSE – FESR) con cu ila scuola intende affrontare le esigenze proprie e della comunità di 

riferimento, attraverso gli interventi previsti dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 

Europei nei suoi diversi assi.  

13. PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI E ATA 

▪ Il PTOF deve prevedere: 

▪ percorsi formativi finalizzati al miglioramento delle professionalità, all’innovazione 

tecnologica, agli stili di insegnamento, alla valutazione, alla gestione del clima di classe e 

della relazione con studenti e famiglie; 

▪ percorsi formativi per il personale ATA volti ad accrescere le competenze digitali utili alla 

progressiva dematerializzazione dei processi e degli atti amministrativo-contabili, nell’ottica 

di una migliore efficienza organizzativa del servizio. 

14. TERRITORI E RETI 

▪ Nella progettazione e realizzazione delle attività, in linea con le finalità formative ed educative 

della comunità scolastica e con gli obiettivi specifici della progettazione didattica la scuola 

dovrà avviare o accrescere reti e partnership con istituzioni, enti ed associazioni operanti sul 

territorio. 

    AUTOVALUTAZIONE E VALUTAZIONE DI ISTITUTO 
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▪ Il sistema ed i processi di autovalutazione e valutazione della nostra Istituzione scolastica, 

anche sulla base dei protocolli di valutazione e delle scadenze stabilite dall’Invalsi, saranno 

sviluppati e potenziati anche mediante formazione specifica. Sarà utile, a tal fine, il ricorso a 

strumenti di valutazione del servizio didattico e amministrativo della scuola, anche attraverso 

indagini di customer satisfaction, sulla base di parametri condivisi, al fine di predisporre 

eventuali azioni volte a migliorare il clima organizzativo, il benessere degli studenti, la 

soddisfazione delle famiglie e degli operatori. Nel redigere il PTOF, è fondamentale quanto 

emerso dal RAV e dagli obiettivi definiti nel Piano di miglioramento. 

        SISTEMI DI COMUNICAZIONE E DI RENDICONTAZIONE 

▪ Anche al fine di stimolare una responsabilità condivisa dei processi in atto e per accreditarsi 

come agenzia formativa e culturale sul territorio, la scuola dovrà avere l’obiettivo di una 

maggiore diffusione e condivisione delle azioni specifiche ed iniziative che essa realizza o 

intende realizzare attraverso l’uso di strumenti di comunicazione online e l’organizzazione di 

incontri informativi per i genitori e di manifestazioni ad essi dedicate. Dovranno inoltre essere 

riconsiderati, con maggiore e condivisa coscienza del suo significato, il Patto di 

Corresponsabilità educativa, il Regolamento di istituto e i regolamenti tecnici allegati in modo 

particolare il Regolamento di disciplina degli studenti.  

ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

▪ L’organico potenziato sarà individuato in coerenza con gli obiettivi e le azioni di 

miglioramento precedentemente esposti e contenuti nel RAV e che saranno definiti nel PTOF. 

 

Quadro orario – Attività e insegnamenti obbligatori nell’Area di Indirizzo  CORSO 

DIURNO 

AREA GENERALE  

ASSI 

CULTURALI 

INSEGNAMENTI I II III IV V 

 

Asse dei 

linguaggi 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

4 4 4 4 4 

LINGUA INGLESE 3 3 2 2 2 

Asse 

matematico 

MATEMATICA 4 4 3 3 3 
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AREA INDIRIZZO BIENNIO 

INSEGNAMENTI I II 

SECONDA LINGUA STRANIERA 

(FRANCESE) 

2 2 

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 

DELLA COMUNICAZIONE 

2 1 

SCIENZA DEGLI ALIMENTI 2 2 

SCIENZE INTEGRATE  2 0 

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 1 

LABORATORIO DI SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI - SETTORE 

CUCINA 

6 7 

LABORATORIO DI SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA 

VENDITA 

4 4 

LABORATORIO DI SERVIZI DI 

ACCOGLIENZA TURISTICA 

3 3 

 

 

Asse storico 

sociale 

STORIA 1 1 2 2 2 

 GEOGRAFIA 1 1 0 0 0 

 DIRITTO ED 

ECONOMIA 

2 2 0 0 0 

 SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

2 2 2 2 2 

 RELIGIONE 

CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 

1 1 1 1 1 
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AREA 

INDIRIZZ

O 

TRIENNI

O 

 

ENOGASTR

ONOMIA 

 

PASTICCE

RIA 

 

SALA 

VENDITA 

 

ACCOGLIE

NZA 

TURISTIC

A 

INSEGNA

MENTI 

I

I

I 

I

V 
V 

I

I

I 

I

V 
V 

I

I

I 

I

V 
V 

I

I

I 

I

V 
V 

SECONDA 

LINGUA 

STRANIE

RA 

(FRANCE

SE) 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 

SCIENZE 

DEGLI 

ALIMENT

I 

5 4 4 5 4 4 4 4 4 0 0 0 

LABORAT

ORIO DI 

SERVIZI 

ENOGAST

RONOMI

CI - 

SETTORE 

CUCINA 

7

+

2 

* 

6

+

1 

* 

6

+

1 

* 

0 0 0 0 2 2 0 0 0 

 

LABORAT

ORIO DI 

ARTE 

BIANCA 

E 

PASTICC

ERIA 

0 0 0 

7

+

2 

* 

5

+

1 

* 

5

+

1 

* 

0 0 0 0 0 0 
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LABORAT

ORIO DI 

SERVIZI 

ENOGAST

RONOMI

CI - 

SETTORE 

SALA 

VENDITA 

0 2 2 0 0 0 

7

+

2 

* 

6

+

1 

* 

5

+

1 

* 

0 0 0 

 

LABORAT

ORIO DI 

SERVIZI 

DI 

ACCOGLI

ENZA 

TURISTIC

A 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7

+

2 

* 

6

+

1 

* 

5

+

1 

* 

 

DIRITTO 

E 

TECNICH

E 

AMMINIS

TRATIVE 

3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 

TECNICH

E DI ORG. 

E 

GESTION

E DEI 

PROCESSI 

PRODUTT

IVI 

0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 

TECNICH

E DI 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 
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COMUNI

CAZIONE 

E 

RELAZIO

NE 

 

ARTE E 

TERRITO

RIO 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 

* ore svolte in compresenza 

(Allegato 3 QUADRO ORARIO ENOGASTRONOMIA)
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ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 

Il percorso di istruzione degli adulti di secondo livello  rappresenta un valore aggiunto nel 

servizio offerto al territorio caratterizzato da forti processi di svantaggio socio-culturale-

economico e relazionale. 

Iscrizione al percorso di istruzione degli adulti di secondo livello (già Corso serale) 

Il Corso Serale di studi dell’I.P.S.S.E.O.A. “K. Wojtyla”, riservato ai giovani-adulti a partire dai 

sedici anni, quale percorso di istruzione per gli adulti di secondo livello è finalizzato al 

conseguimento del Diploma di istruzione professionale con possibilità al terzo anno di accedere 

all’esame per il diploma di qualifica per ciascuno dei tre indirizzi: operatore della ristorazione 

settore cucina e settore sala e vendita, operatore dei servizi di accoglienza turistica 

Articolazione Percorso Istruzione Serale 

Il percorso di secondo livello di istruzione è articolato in tre periodi didattici, così strutturati: 

a) il primo periodo didattico è finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per 

l’ammissione al secondo biennio dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione 

all’indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze 

previste per il primo biennio dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali 

con riferimento alle singole aree di indirizzo; 

 

b) il secondo periodo didattico è finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per 

l’ammissione all’ultimo anno dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione 

all’indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze 

previste per il secondo biennio dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali 

con riferimento alle singole aree di indirizzo; 

 

c) il terzo periodo didattico è finalizzato all’acquisizione del diploma di istruzione tecnica o 

professionale, in relazione all’indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si riferisce alle 

conoscenze, abilità e competenze previste per l’ultimo anno dai corrispondenti ordinamenti degli 

istituti tecnici o professionali con riferimento alle singole aree di indirizzo. 

 

L’orario complessivo obbligatorio del percorso di istruzione di secondo livello è pari al 70 per 

cento di quello previsto dai corrispondenti ordinamenti degli istituti professionali. Per rendere 

sostenibili, per lo studente adulto, i carichi orari è possibile: 

a) il riconoscimento dei crediti comunque acquisiti dallo studente per l’ammissione ai percorsi 

del tipo e del livello richiesto; 

b) la personalizzazione del percorso di studio relativo al livello richiesto, che lo studente può 

completare anche nell’anno scolastico successivo, secondo quanto previsto dal patto formativo 

individuale; 

c) la fruizione a distanza di una parte del percorso previsto, di regola, per non più del 20 per cento 

del corrispondente monte ore complessivo; 

d) la realizzazione di attività di accoglienza e di orientamento, finalizzate alla definizione del 
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Patto formativo individuale, per non più del 10 per cento del corrispondente monte ore 

complessivo del percorso. 

                                                 Quadro orario – Attività e insegnamenti obbligatori nell’Area 

di Indirizzo 

 

 

ASSI 

CULTUR

ALI 

DISCIP

LINE 

Ore 

Primo periodo 

didattico  

Secondo periodo 

didattico  

Terz

o 

perio

do 

didat

tico  

I 
I

I  

I

I

I 

I

V   

ASSE DEI 

LINGUAG

GI 

Lingua 

e 

letterat

ura 

italiana 

9

9 

9

9 

1

9

8 

9

9 

9

9 

1

9

8 

99 

Lingua 

inglese 

6

6 

6

6 

1

3

2 

6

6 

6

6 

1

3

2 

66 
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ASSE 

STORICO

-

SOCIALE-

ECONOM

ICO 

Storia  

9

9 

9

9 

6

6 

6

6 

1

3

2 

66 

Diritto 

ed 

Econom

ia 

6

6  

6

6     

ASSE 

MATEMA

TICO 

Matema

tica 

9

9 

9

9 

1

9

8 

9

9 

9

9 

1

9

8 

99 

ASSE 

SCIENTIF

ICO-

TECNOL

OGICO 

Scienze 

integrat

e 

9

9  

9

9     

 

Religion

e 

Cattolic

a o 

attività 

alternat

ive 

  

3

3   

3

3 
33 

 

Totale 

ore di 

attività 

e 

insegna

  

8

2

5 
  

6

9

3 

363  
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menti 

generali

  

 

Totale 

ore di 

attività e 

insegna

menti di 

indirizz

o 

  

6

9

3 
  

8

2

5 

396 

 

Totale 

comples

sivo 

ore   

  

1

5

1

8 

  

1

5

1

8 

759 

  

DISCIPLINE Ore 

Primo periodo 

didattico 

Secondo periodo 

didattico 

Terzo 

period

o 

didatti

co 

I I

I 

 
III IV 
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Scienze 

integrate 

(Fisica/Chimica

) 

9

9 

 
99 

  

Scienza degli 

alimenti 

 
9

9 

99 
  

Laboratorio di 

servizi ** (°) 

enogastronomic

i – settore 

cucina 

  

6

6 

  

6

6 

  

13

2 

  

Laboratorio di 

servizi ** (°) 

enogastronomic

i – settore sala e 

vendita 

  

6

6 

  

6

6 

  

13

2 

  

Laboratorio di 

servizi ** 

di accoglienza 

turistica 

  

6

6 

  

6

6 

  

13

2 

  

Seconda lingua 

straniera 

 
9

9 

99 99 66 16

5 

66 

Totale ore di 

indirizzo 

  
69

3 

  

ARTICOLAZIONE: “ENOGASTRONOMIA” 
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Scienza e 

cultura 

dell’alimentazio

ne 

 
66 99 16

5 

66 

* di cui in 

compresenza 

 
33 

Diritto e 

tecniche 

amministrative 

della struttura 

ricettiva 

 
  

99 

  

99 

  

19

8 

  

99 

Laboratorio di 

servizi ** 

enogastronomic

i – settore 

cucina 

 
  

13

2 

  

99 

  

23

1 

  

99 

Laboratorio di 

servizi ** 

enogastronomic

i – settore sala e 

vendita 

  
  

66 

  

66 

  

66 

ARTICOLAZIONE: “SERVIZI DI SALA E DI VENDITA” 

Scienza e 

cultura 

dell’alimentazio

ne 

 
66 99 16

5 

66 
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* di cui in 

compresenza 

 
33 

Diritto e 

tecniche 

amministrative 

della struttura 

ricettiva 

 
  

99 

  

99 

  

19

8 

  

99 

Laboratorio di 

servizi ** 

enogastronomic

i – settore 

cucina 

 
  

66 

 
  

66 

  

66 

Laboratorio di 

servizi ** 

enogastronomic

i – settore sala e 

vendita 

 
  

99 

  

13

2 

  

23

1 

  

99 

ARTICOLAZIONE: “ACCOGLIENZA TURISTICA” 

Scienza e 

cultura 

dell’alimentazio

ne 

 
66 99 16

5 

66 

* di cui in 

compresenza 

 
33 

Diritto e 

tecniche 
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amministrative 

della struttura 

ricettiva 

13

2 

99 23

1 

99 

Tecniche di 

comunicazione 

  
66 66 66 

Laboratorio di 

servizi di 

accoglienza ** 

turistica 

 
  

99 

  

99 

  

19

8 

  

99 

Totale ore di 

attività e 

insegnamenti di 

indirizzo 

  
69

3 

  
82

5 

396 

  

* L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti 

professionali; le ore indicate con asterisco sono riferite solo alle attività di laboratorio che 

prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito 

della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di compresenza nell’ambito 

del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore. 

** Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico. 

(°) con il decreto ministeriale di cui all’art. 8, comma 4, lettera a) è determinata l’articolazione 

delle cattedre in relazione all’organizzazione delle classi in squadre. 

Le Sedi 

I.P.S.S.E.O.A. “K. Wojtyla” – CORSO SERALE 

Plesso di via Lizio Bruno, 1 – Catania 

Tel. 095 6136388-39  
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Sede carceraria per l’Educazione degli Adulti aggregata all’IPSSEOA K. Wojtyla: ISTITUTO 

PENITENZIARIO DI BICOCCA 

C.C. Bicocca 

 

1. OBIETTIVI GENERALI E FINALITÀ 

Il bisogno di una formazione culturale e di competenze professionali negli adulti detenuti in 

strutture carcerarie è un’esigenza percepita come essenziale in una condizione di deprivazione 

quasi totale dei diritti afferenti alla sfera della identità personale e sociale. Tali competenze e 

l’inserimento nel mondo lavorativo costituiscono, infatti, una componente rilevante del 

trattamento rieducativo penitenziario. 

L’Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione s’inserisce in una struttura 

di alta sicurezza come la Casa Circondariale di Bicocca, “per promuovere la partecipazione dei 

detenuti a percorsi di istruzione e di formazione professionale, in base alle esigenze della 

popolazione detenuta, italiana e straniera, e alla richieste del mercato del lavoro.” Le suddette 

istituzioni, infatti, hanno acquisito un forte, sostanziale impegno umano e civile per il recupero 

sociale dei detenuti, offrendo un corso di studi operativo e reale per un effettivo e futuro 

inserimento nel settore lavorativo della ristorazione e, comunque, operativo in senso lato. 

Gli obiettivi generali che si vogliono perseguire sono: 

▪ promuovere il desiderio di cambiamento e di ristrutturazione della propria identità in direzione 

di una promozione sul piano personale e collettivo, “rieducando il condannato lo si aiuta a 

reinserirsi positivamente nella società e nel mondo produttivo” 

▪ far recuperare 

▪ agli allievi le esperienze positive del passato e le potenzialità non “sfruttate” per poter poi 

costruire un nuovo progetto di vita 

▪ preparare personale qualificato e specializzato nel settore della ristorazione. 

Il percorso di studio, in linea con i nuovi profili, è articolato in: 

▪ un primo biennio 

▪ un secondo biennio 

▪ un quinto anno 

https://www.alberghierowojtyla.edu.it/c-c-bicocca/
https://www.alberghierowojtyla.edu.it/c-c-bicocca/
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Tale percorso, che mira all’acquisizione di conoscenze, competenze e capacità specifiche, 

permette di conseguire il diploma di qualifica di operatore dei servizi di ristorazione e il diploma 

di stato di Tecnico dei servizi di ristorazione. 

RISULTATI ATTESI 

La sezione di Bicocca si propone di far raggiungere agli allievi/detenuti quelle competenze, che 

si traducono, coerentemente ed operativamente, in: 

1. rispettare le persone, le cose e le regole; 

2. avere acquisito un atteggiamento collaborativo; 

3. possedere un efficace metodo di studio ed autonomia organizzativa; 

4. possedere abilità linguistiche e comunicative che evidenzino: conoscenza ed uso del 

linguaggio specifico delle discipline; capacità di operare relazioni e confronti; capacità di 

produzione orale e scritta di tipologie testuali diverse; 

5. avere acquisito competenze specifiche nell’ambito dei servizi di ristorazione, 

attraverso: simulazione di situazioni ed attività di tipo professionale; sviluppo delle capacità 

di progettare lavori didattici significativi; 

6. avere sviluppato capacità progettuali, organizzative e di coordinamento nel settore 

professionale. 

 

2. OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI 

 
OBIETTIVI EDUCATIVI 

TRASVERSALI 

OBIETTIVI DIDATTICI 

COMUNI   

Primo 

Biennio 

  

Area socio – relazionale 

sviluppare la coscienza dei diritti e 

dei doveri dell’ allievo e del 

cittadino; 

conoscere le regole oggettive negli 

aspetti comportamentali dell’altro; 

parlare con linguaggio 

chiaro,     essenziale, 

comprensibile 

ed     esauriente. 

leggere in modo 

chiaro,   comprensibile e 

spedito, comprendendo il 

senso globale ed i   punti 
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sviluppare la capacità di cooperare 

con efficacia nell’ambito di gruppi 

di lavoro; 

sviluppare una maggiore tolleranza 

verso le dinamiche di gruppo; 

sviluppare l’autostima. 

  

Area Operativa 

assolvere con costanza e puntualità 

compiti assegnati; 

sapere organizzare il materiale di 

lavoro     necessario; 

sviluppare le capacità comunicative 

e   relazionali; 

consolidare il metodo di studio; 

promuovere capacità di analisi di 

fatti e fenomeni. 

essenziali di un qualsiasi 

testo. 

scrivere correttamente un 

testo e   individuare la 

coerenza 

dell’elaborato   con le 

richieste. 

ampliare il lessico comune 

acquisire e usare una 

terminologia specifica per 

le diverse materie. 

essere in grado di operare 

relazioni e confronti   

Secondo 

biennio 

e 

Monoennio 

finale 

Area socio – relazionale 

sviluppare le capacità di 

relazioni   interpersonali 

imparare a collaborare con gli altri 

nei lavori di gruppo, acquisendo 

potenziare le proprie abilità 

linguistiche       e 

comunicative, con 

particolare riferimento alle 

micro lingue settoriali 
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atteggiamenti di apertura, 

disponibilità e   collaborazione; 

sviluppare le norme 

dell’etica   professionale. 

sviluppare una maggiore tolleranza 

verso le dinamiche di gruppo; 

potenziare l’autostima. 

  

Area Operativa 

accrescere l’autonomia personale 

nell’esplicazione di compiti e 

mansioni; 

acquisire fiducia nelle proprie 

capacità,   valorizzando le proprie 

attitudini; 

sviluppare la capacità di lavorare in 

gruppo per obiettivi 

acquisire le competenze 

professionali specifiche 

sviluppare la capacità di 

trasformare i saperi in 

comportamenti efficaci, adeguati al 

futuro contesto lavorativo 

saper riconoscere, 

distinguere e produrre varie 

tipologie testuali; 

conoscere ed utilizzare il 

linguaggio specifico delle 

discipline; 

consolidare le abilità 

conseguite; 

sviluppare la capacità di 

collegamento e     di 

orientamento; 

acquisire competenze 

specifiche nell’ambito delle 

specializzazioni 

professionali; 

acquisire l’abitudine alla 

lettura autonoma; 

sviluppare la capacità di 

produzione orale e scritta di 

tipologie testuali diverse; 

acquisire la capacità di 

progettare lavori didattici 

significativi; 

potenziare l’autonomia 

nello studio; 
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valorizzare le proprie capacità e le 

proprie attitudini 

sviluppare, rispetto a sé e al mercato 

del lavoro, registri emotivi 

appropriati, per investire sulla 

propria progettualità e per 

affrontare positivamente situazioni 

di   transizione/cambiamento 

saper effettuare passaggi da 

ipotesi teoriche a casi 

concreti 

sviluppare capacità 

progettuali, organizzative e 

di coordinamento nei vari 

settori; 

sviluppare la capacità di 

fare collegamenti 

interdisciplinari 

3. STRUTTURA DIDATTICA 

Organizzazione Didattica 

L’anno scolastico è suddiviso in due quadrimestri. Le attività didattiche sono articolate su cinque 

giorni settimanali. 

La programmazione curriculare, che avviene all’inizio dell’anno scolastico, è strutturata per 

moduli ed unità didattiche svolte in sequenza, attraverso cui si attuano varie strategie di 

apprendimento a seconda della varietà dei contenuti.   

Metodologie Didattiche 

Gli interventi didattici, per la particolarità dell’utenza, fanno uso di una metodologia didattica 

attiva, capace di coinvolgere i corsisti e che tenga, nel contempo, in debito conto i reali bisogni 

degli allievi ( fiducia in se stessi, potenziamento dell’autostima e dell’autovalutazione, necessità 

di apprendere, di acquisire abilità ed affrontare situazioni diverse dalla propria esperienza) Il 

percorso didattico – formativo utilizza un approccio didattico basato sulla metodologia 

esperenziale, cioè si impara facendo. L’acquisizione di nuove abilità rende infatti i corsisti 

partecipi del loro apprendimento e li motiva, ancor più, all’esplorazione e alla scoperta di nuove 

conoscenze. Anche, il metodo laboratoriale riveste il ruolo di strategia metodologica, in quanto 

consente agli allievi di superare le difficoltà relazionali, li motiva all’acquisizione di conoscenze 

e di abilità, li rende partecipi dell’ attività scolastica. Inoltre, il lavoro di laboratorio, diventa una 
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conquista di ciascuno di essi, perché nasce dall’esplorazione, dalla scoperta di nuove conoscenze, 

dal lavoro di gruppo, dal confronto delle esperienze, dalla suddivisione dei compiti e dalla 

progettazione del lavoro. 

Verifica e Valutazione 

Le verifiche, che serviranno non solo a valutare gli apprendimenti ma, anche, a consentire 

modifiche e correzioni durante il percorso formativo, sono effettuate sia in itinere che alla fine 

del processo didattico – formativo. Esse servono ad accertare il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati e la validità delle modalità usate per raggiungerli. 

▪ Strumenti di verifica saranno: 

▪ Prove strutturate: test, questionari 

▪ Prove semi strutturate: colloqui, interrogazioni, quesiti, lavori di gruppo 

▪ Prove non strutturate: relazioni 

▪ Esercitazioni pratiche di sala – bar e cucina 

La valutazione degli apprendimenti serve a verificare il raggiungimento degli obiettivi specifici 

e trasversali delineati nella progettazione iniziale. Permette di individuare, in corso d’opera, 

eventuali disfunzionalità e, quindi, di correggerle, consentendo in situazione finale di operare un 

rendiconto complessivo dell’itinerario didattico – formativo in termini di risultati raggiunti. 

Al termine di ogni quadrimestre può essere rilasciato un attestato di partecipazione che certifichi 

le competenze acquisite dagli allievi; si riduce così il numero di coloro che lasciano le attività 

scolastiche senza certificazione perché trasferiti o scarcerati. 

Sono oggetto di valutazione: l’acquisizione qualitativa e quantitativa di conoscenze e competenze 

pratiche, la loro rielaborazione personale, l’interesse e la partecipazione alla vita scolastica, 

l’autonomia nello studio, la collaborazione e la capacità di cooperazione, la progressione 

nell’apprendimento, i risultati degli anni precedenti. 

L’allievo, inoltre, viene aiutato a comprendere il suo effettivo livello di preparazione, poiché 

viene avviato all’autovalutazione, cioè a quella autonomia di giudizio prevista dalle finalità 

generali, che costituisce un fondamentale obiettivo di crescita e di libertà. 

 

4. AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Sportello orientamento 
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L’Attività di Orientamento è finalizzata ad aiutare gli allievi/detenuti nel cambiamento, in 

direzione di una promozione sul piano personale e collettivo. Gli interventi, infatti, sono 

finalizzati a fornire al detenuto maggiori risorse per la ricostruzione di una sua identità e per il 

recupero e/o creazione di abilità e conoscenze, al fine di aumentare le sue possibilità in vista della 

progettazione e dell’attuazione di un progetto di vita concreto all’esterno. Inoltre, questo tipo di 

intervento rispondente alle finalità rieducative e risocializzante della riforma penitenziaria, 

produce significativi risultati nel recupero sociale di questa categoria di utenza 

dell’I.P.S.S.E.O.A. Tale attività si articola in: 

Couselling – Ha un ruolo primario e fondamentale in ogni percorso formativo rivolto agli adulti 

(soprattutto se appartenenti a fasce svantaggiate) che per lo più presentano bisogni complessi: di 

istruzione, di orientamento, di maggiori capacità relazionali, di fiducia in se stessi. Esso è 

finalizzato a far emergere problematiche ed eventuali conflitti individuali relativi al cambiamento 

di status, ad atteggiamenti di apatia o di “dramma” e alla diminuzione dell’autostima, frequente 

negli adulti in stato di detenzione e costituisce, pertanto, un importante strumento di sostegno per 

la ristrutturazione di un’identità lavorativa e sociale. Il Counseling ha come fine quello di guidare 

i corsisti alla scoperta del “sé”, alla valorizzazione delle loro naturali capacità, aiutandoli, così, 

nella costruzione e ricostruzione della loro identità, nella elaborazione di un proprio progetto 

personalizzato; 

Bilancio delle Competenze – Si valorizzano le abilità possedute ed acquisite nei pregressi 

percorsi didattico – formativi e si cerca di far aumentare negli allievi la capacità di prendere 

decisioni realistiche e di formulare un piano d’azione concreto, definendo gli obiettivi 

professionali per l’inserimento o il reinserimento lavorativo, una volta scontata la pena. 

Orientamento al lavoro – I corsisti vengono informati sulle opportunità di lavoro nel proprio 

contesto territoriale, sulle possibilità di occupazione e sulle opportunità di creare un’attività di 

lavoro autonomo. 

Progetto Legalità 

Educare alla legalità significa: 

▪ insegnare a credere nelle Istituzioni, a comunicare attraverso esse, a crescere nella 

partecipazione, 

▪ spiegare che la legalità non è costrizione o limitazione della propria dimensione umana, bensì 

è profondo rispetto per se stessi e per i propri simili, 
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▪ indicare quale strada percorrere per essere veramente liberi. 

Educare alla legalità è educare alla libertà 

Il progetto parte dalle esperienze personali degli allievi\detenuti e si propone di: 

▪ promuovere un processo di modificazioni delle condizioni e degli atteggiamenti personali che 

sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale; 

▪ suscitare la coscienza di dovere e di potere vivere secondo le regole della convivenza civile, 

nel rispetto degli altri e nell’onestà; 

▪ indurre alla consapevolezza dell’inalienabile diritto alla partecipazione alla vita lavorativa e 

sociale. 

 

 

CURRICULO DI ISTITUTO 

L’Istituto si è dotato di un curricolo verticale per competenze in cui la progettazione didattica, 

seguendo le indicazioni prescrittive contenute nel decreto legislativo 61/2017, nel Decr. Miur 92 

del 24/05/2018 e nelle Linee Guida, prevede una offerta formativa progettata in maniera 

sistematica secondo un approccio per competenze su base interdisciplinare. Le azioni didattiche 

progettate, aggiornate annualmente (per le IV^), mirano a sviluppare in chiave interdisciplinare 

mediante lo svolgimento di Unità di apprendimento le competenze di indirizzo, le competenze di 

area generale (PECuP) e le competenze chiave europee, con l’obiettivo di raggiungere i traguardi 

formativi comuni, i cosiddetti risultati di apprendimento in uscita, ma anche i risultati di 

apprendimento intermedi scanditi nel curricolo di ogni anno. Ogni anno del percorso didattico 

sviluppa le competenze secondo i livelli di autonomia e responsabilità specificati dal Quadro 

Nazionale delle Qualificazioni che traduce in italiano il modello europeo dell’EQF. 

(Allegato CURRICULO DI ISTITUTO) 

INSEGNAMENTO EDUCAZIONE CIVICA 

Il Collegio dei Docenti, nell’osservanza dei nuovi traguardi del Profilo finale del rispettivo ciclo 

di istruzione, definiti nelle Linee Guida-Allegati A, B e C, provvede nell’esercizio 

dell’autonomia di sperimentazione di cui all’art.6 del D.P.R. n.275/1999, ad integrare nel 

curricolo di Istituto gli obiettivi specifici di apprendimento/risultati di apprendimento delle 

singole discipline con gli obiettivi/risultati e traguardi specifici per l’educazione civica. La Legge 
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prevede che all’insegnamento dell’educazione civica, che è un insegnamento trasversale, siano 

dedicate non meno di 33 ore per ciascun anno scolastico. 

Attraverso l'insegnamento dell'educazione civica s'intende raggiungere la competenza come 

indicata nella Legge n. 92/2019 "Conoscenze e comprensione delle strutture e dei profili sociali, 

economici, giuridici, civici e ambientali della società". 

  Programmazione: 

 

 

  I consigli di classe dovranno elaborare almeno un’UDA per il primo quadrimestre e almeno 

un’UDA per il secondo quadrimestre, per un totale di 33 ore, scegliendo tra gli argomenti indicati 

dalla norma e avendo cura di distribuire il carico di lavoro quanto più possibile tra i vari docenti 

componenti del consiglio di classe evitando, ove possibile, ripetizioni di discipline coinvolte tra 

primo e secondo quadrimestre 

Gli argomenti tra cui scegliere sono:   

 a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi internazionali; 

storia della bandiera e dell'inno nazionale; 

b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 

25 settembre 2015; 

c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell'articolo 5; 

d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; 

e) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, 

delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; 

f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 

g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; 

h) formazione di base in materia di protezione civile. 

Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica sono altresì promosse l'educazione 

stradale, l'educazione alla salute e al  benessere, l'educazione al volontariato e alla cittadinanza 

attiva.  

    Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, 

degli animali e della natura”. 
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  Documentazione: Tutti i docenti le cui discipline sono coinvolte nell’UDA avranno cura di 

documentare l’assolvimento della quota oraria programmata trascrivendo sul registro elettronico 

le attività dedicate all’educazione civica.  

 

 

  Verifica e valutazione: seguiranno le regole previste per le UDA. 

 

 

  Scrutini e proposta di voto: Ai sensi dell’art. 2 c. 6 l. 92/2019 

 

“Il docente coordinatore … formula la proposta di voto espresso in decimi”.     

      La proposta di voto di educazione civica per lo scrutinio intermedio e per lo scrutinio finale sarà 

dato, per ciascun studente, dal risultato delle  UDA, tenendo conto  anche della loro 

partecipazione alle attività (convegni, conferenze, incontri, ecc.) che verranno svolte nel corso 

dell’anno scolastico.  La proposta voto di educazione civica sarà inserita dal docente coordinatore 

nell’apposito prospetto del registro elettronico e scaturisce dalla media della valutazione espressa 

in decimi di ogni singola disciplina tra quelle individuate dal consiglio di classe per la 

realizzazione dei percorsi. 

  

DDI 

La DDI è una pratica innovativa di insegnamento-apprendimento complementare che integra la 

didattica in presenza o la sostituisce del tutto (nelle situazioni di emergenza che rendono 

impossibile l’accesso fisico alla scuola), divenendo parte integrante dell’offerta formativa 

dell’IPSSEOA “K. Wojtyla” di Catania. Questo Piano per la DDI, pertanto, in coerenza con il 

PNSD e con il PTOF permetterà di promuovere: 

- una didattica individualizzata, personalizzata ed inclusiva, tramite l’adattamento di contenuti e 

metodi in modalità digitale; 

 - un congruo ed equilibrato carico di lavoro assegnato agli studenti, basato sul bilanciamento tra 

attività sincrone e asincrone e sulle specifiche caratteristiche della didattica digitale. 

L’IPSSEOA “K. Wojtyla” da anni investe sull’uso didattico delle nuove tecnologie, in coerenza 

con le azioni previste dal PNSD. 

(Allegato PIANO DDI) 
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 

DIPARTIMENTO DI LETTERE 

N.1   

TITOLO POTENZIAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA 

DESCRIZIONE 
  

Corsi extracurriculari di consolidamento della lingua italiana. 

  

Italiano INVALSI. 

La somministrazione delle prove Invalsi, obbligatoria in base al D.P.R. 

112/09 art. 3, comma 4, rappresenta un punto di criticità del nostro istituto, 

in quanto le prove risultano non essere sempre adeguate ai livelli dei nostri 

studenti e abbassano il livello di autostima nello studio delle discipline. 

Considerando che le prove rientrano nel Piano di Autovalutazione 

dell'Istituto, risulta necessario curare l’acquisizione di strumentalità e 

competenze fondamentali (lettura, scrittura, comprensione, descrizione, 

argomentazione e utilizzo di materiali digitali). 

L’attivazione del progetto per le quinte classi scaturisce dalla normativa 

che regola l’Esame di Stato dall’A.S.2018-’19 che prevede lo svolgimento 

della prova INVALSI. 

Corsi L2. 

DESTINATARI Classi II-V 

FINALITÀ Consolidare  e potenziare le competenze linguistiche. 

Migliorare gli esiti delle prove invalsi di Italiano (lettura, comprensione, 

produzione e analisi di un testo scritto, riflessione sulla lingua, analisi di 

grafici e tabelle). 

Migliorare il livello di apprendimento degli alunni in Italiano. 

Accrescere la motivazione e l’interesse per la disciplina. 
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Ridurre la varianza interna tra classi parelle. 

N.2   

TITOLO BENI CULTURALI 

DESCRIZIONE 
Attivazione di percorsi e progetti curricolari ed extracurricolari per la 

tutela e la valorizzazione della memoria storica del nostro Paese. Utilizzo 

della biblioteca digitale d’istituto DigiBiblio Wojtyl@ 

I beni culturali rappresentano la memoria storica del nostro Paese, la 

loro valorizzazione presuppone prima di tutto la loro tutela. Promuovere 

la conoscenza del patrimonio artistico e ambientale  è  in linea 

con  l'articolo 9 della nostra Costituzione e aiuta a sviluppare competenze 

personali, sociali e civiche. 

DESTINATARI Tutte le classi 

FINALITÀ 
Conoscenza dei Beni Culturali e ambientali del territorio. 

Promozione di itinerari artistici e valorizzazione di beni ambientali e 

culturali. 

Educare al rispetto e alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali 

in quanto patrimonio comune. 

Educare alla bellezza e conoscere  la storia e il paesaggio del territorio. 

N.3   

TITOLO LETTURA 

DESCRIZIONE 
Attivazione di percorsi e progetti curricolari ed extracurricolari per 

implementare la lettura. Utilizzo della biblioteca digitale d’istituto 

DigiBiblio Wojtyl@. 

La scuola rappresenta il luogo privilegiato per promuovere itinerari e 

strategie atti a suscitare curiosità e amore per la lettura. Il libro 

deve  rappresentare uno strumento che coinvolga le emozioni, i 

sentimenti, le esperienze affettivo-relazionali e sociali. La lettura è 

importante perché costituisce la condivisione di un'esperienza e favorisce 

la  socializzazione. E’ quindi fondamentale avvicinare i ragazzi ai libri per 

condurli alla consapevolezza della loro funzione formativa, volta 
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all’arricchimento del pensiero e allo sviluppo delle potenzialità critiche ed 

espressive. 

DESTINATARI Tutte la classi 

FINALITÀ 
Promuovere la motivazione a leggere testi di vario tipo (cartaceo, 

digitale,visivo ecc). 

Sviluppare la capacità di lettura, intesa come competenza trasversale  a 

tutte le discipline. 

Avvicinare gli alunni alla molteplicità dei generi testuali. 

Favorire l'autonomia di giudizio e di scelta. 

Promuovere e condividere momenti di lettura. 

Fruizione della biblioteca anche in versione  digitale. 

  

N.4   

TITOLO NUOVI MEZZI E STRATEGIE DI COMUNICAZIONE (scritte, 

verbali, teatrali, cinematografiche e digitali). 

DESCRIZIONE 
Attivazione di percorsi e progetti curricolari ed extracurricolari per 

l’utilizzo  dei mezzi di comunicazione idonei per una didattica innovativa. 

Utilizzo della biblioteca digitale d’istituto DigiBiblio Wojtyl@. 

La scelta dei mezzi da utilizzare in un processo formativo, rappresenta 

la centralità della progettazione didattica. I docenti, devono individuare 

i mezzi più idonei a veicolare un messaggio, a facilitare la 

comprensione di un concetto o ad acquisire e consolidare competenze 

di vario tipo. 

Per rispondere alle nuove sfide educative legate anche alla 

digitalizzazione è necessario dunque  promuovere la conoscenza e 

l’utilizzo di nuove forme di comunicazione. 

  

  

  

DESTINATARI Tutte le classi. 

FINALITÀ Promuovere e implementare   l’utilizzo e la realizzazione  di  E ‐book, 

Lim, e-learning, software didattici, blog, storytelling, video, 

cortometraggi, ecc. 
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Educare alla cittadinanza digitale. 

 

 

DIPARTIMENTO DI LINGUA FRANCESE 

N.1   

TITOLO CERTIFICAZIONI DELF A2  - B1- B2 PRO 

DESCRIZIONE 
Conseguimento della certificazione DELF rilasciata dal Ministero 

della Pubblica Istruzione francese, valida per il riconoscimento dei 

crediti formativi scolastici,  e che arricchisce  il  CV degli studenti, 

attestando il  raggiungimento dei livelli A2/  B1/B2 (Quadro Comune 

Europeo di Riferimento) di conoscenza della lingua francese che 

costituisce un titolo riconosciuto in 135 paesi distribuiti nei 5 

continenti. 

DESTINATARI Gruppi classe – Classi aperte verticali 

FINALITÀ 
Destinato a chi vuole inserirsi all'interno del mondo del lavoro francese e 

francofono, il DELF PRO promuove lo sviluppo delle 

competenze  comunicative trasversali a tutti gli ambienti professionali. 

L'alunno sarà dunque immerso in un contesto professionale e utilizzerà il 

francese per interagire nelle situations courantes de la vie professionnelle, 

sarà in grado di descrivere événements ou des expériences 

professionnelles. Sarà capace di scrivere per  proposer, demander, 

informer, référer e dovrà destreggiarsi nella simulation d'un entretien 

dirigé. 

N.2   

TITOLO CORSO ZERO DI LINGUA FRANCESE 

DESCRIZIONE Corso di introduzione alla lingua francese volto a far sì che gli alunni 

che hanno avuto lo spagnolo come seconda lingua curriculare alla 

Scuola Media inferiore, possano superare le difficoltà iniziali e 

possano avere le stesse pari opportunità e lo stesso successo formativo 

di tutto il gruppo classe 

DESTINATARI Alunni delle classi prime che hanno studiato spagnolo alle Scuola 

Media inferiore 
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FINALITÀ 
Consolidare la capacità espressiva e ricettiva nella lingua francese e 

acquisire maggiore sicurezza e fiducia nelle proprie capacità, e 

colmare così la distanza con il resto del gruppo classe 

Stimolare l’interesse nei confronti della lingua straniera ed ampliare le 

conoscenze dei contenuti disciplinari 

Comunicare in una situazione corrente semplice trattare con maggiore 

sicurezza argomenti della vita quotidiana 

  

N.3   

TITOLO LABORATORIO TEATRALE – FESTIVAL DEL TEATRO 

FRANCOFONO 

DESCRIZIONE Laboratorio teatrale in lingua francese, con tecniche di didattica 

teatrale per le lingue straniere, svolto allo scopo di mettere in scena 

uno spettacolo con il quale partecipare al Festival Internazionale del 

Teatro Francofono di Catania (mese di aprile), ospitando una 

compagnia teatrale di studenti stranieri per poi avere la possibilità di 

partire per partecipare ad uno dei Festival Francofoni della Rete 

Internazionale ed essere quindi ospitati dagli studenti stranieri 

compiendo così un completo scambio culturale e linguistico. 

DESTINATARI Gruppi classe – Classi aperte verticali 

FINALITÀ - Acquisire abilità nella comprensione, nella pronuncia di un testo in 

lingua francese - Memorizzare funzioni linguistiche ed atti di parola in 

lingua francese. - Rafforzare le abilità espressive in lingua francese - 

Acquisire consapevolezza e sicurezza di sé attraverso il movimento del 

corpo nello spazio e l’uso della voce. - Acquisire gli  elementi 

fondamentali della recitazione e/o del canto. - Acquisire la capacità di 

portare in scena uno spettacolo teatrale in lingua francese - 

Socializzare a livello internazionale superando barriere linguistiche e 

stereotipi culturali 

N.4   

TITOLO LA SEMAINE DE LA LANGUE FRANÇAISE 

DESCRIZIONE 

In seno alle celebrazioni della Semaine de la langue française (ogni 

mese di marzo) le attività che si svolgeranno presso il nostro istituto 

saranno volte a sensibilizzare l’apprendimento ludico della lingua 

francese in ambito artistico-creativo e informatico, con riferimenti alle 

specificità del nostro istituto. Si prevede l’attivazione di un laboratorio 

teatrale che vedrà la mise en scène di uno spettacolo  finale originale 
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inserito in un prodotto multimediale che raccoglierà anche le 

produzioni dei nostri alunni (Video, PPT) utilizzando alcune 

applicazioni come ad esempio Padlet, Thinglink, Genially, Pixton, etc. 

Inoltre si svolgeranno degli atelier di settore (cucina, sala, pasticceria 

e accoglienza turistica) centrati sulla cultura e sulla lingua francese. 

DESTINATARI Gruppi classe – Classi aperte verticali 

FINALITÀ 
Sviluppare la creatività e la capacità inventiva in lingua francese, con un 

approfondimento specifico sui suoi aspetti lessicali 

Attuare il lavoro cooperativo per la risoluzione di problemi e per il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati, nelle discipline di indirizzo così 

come in tutte le altre discipline coinvolte 

Acquisire consapevolezza e sicurezza di sé attraverso la disseminazione 

dei contenuti elaborati 

Acquisire gli elementi fondamentali per un corretto e sicuro utilizzo dei 

software utilizzati per il prodotto finale 

 

 

  DIPARTIMENTO DI  DIRITTO ED ECONOMIA    

NN.1   

T TITOLO INCONTRO CON LE ISTITUZIONI 

   DESCRIZIONE Le attività dovranno stimolare nei ragazzi la pratica di un diverso rapporto con le- 

istituzioni e il loro riconoscimento di elementi attivi di quella complessa realtà 

sociale che è lo Stato al fine di realizzare un rapporto interattivo efficace. 

   DESTINATARI Studenti del biennio 

FFINALITÀ Sviluppo della cittadinanza consapevole. Diffusione della cultura della legalità.  

NN.2   

TTITOLO LOTTA AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO  
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   DESCRIZIONE Il bullismo rappresenta un fenomeno molto diffuso, caratterizzato da atti 

vessatori, intimidatori e aggressivi rivolti verso i pari. E’ pertanto necessario 

promuovere una conoscenza e una riflessione  sulle relative tematiche, e in 

particolare su quella  della sicurezza on line  al fine di  garantire un uso 

consapevole e  corretto della rete attraverso la costruzione di strategie 

finalizzate a rendere  internet un luogo più sicuro.  

   DESTINATARI Tutti gli studenti 

    FINALITÀ Aumentare la conoscenza del fenomeno all’interno della scuola e sviluppare  le 

competenze e le capacità che mettono in grado gli studenti di 

affrontare  efficacemente le esigenze e i cambiamenti della vita quotidiana.  

NN.3   

   TITOLO GIUSTIZIA E CONTRASTO AI FENOMENI MAFIOSI 

D DESCRIZIONE Attraverso l’analisi del fenomeno mafioso nelle sue varie sfaccettature ci si  pone 

l’obiettivo di portare i ragazzi a riconoscere la cultura mafiosa e l’illegalità e a 

sviluppare l’impegno civile nel contrasto al fenomeno mafioso 

D DESTINATARI Studenti del biennio 

    FINALITÀ Riflettere sul senso di cittadinanza, di giustizia e rispetto delle regole, norme e 

leggi;Acquisire conoscenze per una lettura critica del fenomeno mafioso; 

Acquisire comportamenti personali, sociali e civili corretti per la realizzazione di 

una società migliore in tutti i suoi aspetti; Favorire il contrasto alla criminalità 

organizzata attraverso una partecipazione attiva ad iniziative proposte da 

associazioni del territorio. 

  

  

DIPARTIMENTO DI D.E T.A 

N.1   

TITOLO I.F.S. 

DESCRIZIONE Impresa Formativa Simulata in collaborazione con Confao 

DESTINATARI Studenti del triennio (terza, quarta e quinta classe) 
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FINALITÀ Approfondire gli aspetti tecnico pratici dello studio dell’economia 

aziendale applicata ad un caso concreto 

N.2   

TITOLO WEB MARKETING 

DESCRIZIONE Approfondimento sulle tecniche di marketing 

DESTINATARI Studenti delle quinte classi 

FINALITÀ Potenziare le competenze degli allievi sul marketing 

N.3   

TITOLO EDUCAZIONE FINANZIARIA 

DESCRIZIONE Progetto indetto dalla banca d’Italia 

DESTINATARI Docenti e studenti del triennio (terze, quarte e quinte classi) 

FINALITÀ Conoscenza di strumenti finanziari e di innovazioni intercorse in 

quest’ambito 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO DI ENOGASTRONOMIA 

N.1 
  

TITOLO I PRODOTTI AGROALIMENTARI DEL TERRITORIO 

SICILIANO 

DESCRIZIONE Il corso ha lo scopo di promuovere e far conoscere le eccellenze 

siciliane, sia dal punto di vista organolettico, merceologico e di 

trasformazione, promuovendo la stagionalità dei prodotti stessi. 

DESTINATARI Classi 4^ e 5^ EN 

FINALITÀ Riconoscere i prodotti del territorio valorizzandone il loro 

utilizzo in cucina. 

N.2 
  

TITOLO LA CUCINA D’ALBERGO 
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DESCRIZIONE Conoscere la cucina d’albergo nelle sue parti quali la prima 

colazione e l’educazione sul posto di lavoro. 

DESTINATARI Classi 3^ e 4^ EN 

FINALITÀ Inserimento dei ragazzi nel mondo lavoro 

N.3 
  

TITOLO LA PIZZERIA 

DESCRIZIONE Conoscenza dei vari tipi di impasti e metodologia applicata 

DESTINATARI 4^ e 5^ classi EN 

FINALITÀ Conoscere altri aspetti della cucina.. 

N.4 
  

TITOLO LA PASTICCERIA VEGANA 

DESCRIZIONE Il corso ha lo scopo di utilizzare i prodotti di origine vegetale in 

maniera bilanciata sia dal punto di vista nutrizionale che 

gustativo, realizzando ricette per tutti i soggetti che per motivi 

legati a intolleranze, allergie, scelte etiche e/o salutistiche non 

utilizzano prodotti di origine animale. 

DESTINATARI Classi 4^ e 5^ PD 

FINALITÀ Essere in grado di realizzare dolci innovativi utilizzando 

esclusivamente prodotti di origine vegetale. 

 

 

 

DIPARTIMENTO DI SALA VENDITA 

N.1   

TITOLO L’ARTE DEL SERVIRE 

DESCRIZIONE Dalla  mice en place al servizio 
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DESTINATARI Classi I 

FINALITÀ Saper allestire una sala e gestire le diverse tipologie di servizio 
 

N.2   

TITOLO IL BERE CONSAPEVOLE 

DESCRIZIONE Creazione  di bevande analcoliche 

DESTINATARI Classi II 

FINALITÀ Saper creare e preparare bevande senza alcol 

N.3   

TITOLO BAR E DINTORNI 

DESCRIZIONE Conoscenza delle varie tecniche di lavorazione al Bar 

DESTINATARI Classi III SALA 

FINALITÀ Saper preparare  e servire diverse tipologie di bevande al Bar 

N.4   

TITOLO “IN VINO VERITAS” 

DESCRIZIONE Il vino dalla vite alla botte 

DESTINATARI Classi IV SALA 

DIPARTIMENTO DI Lab. Accoglienza Turistica 

N.1   

TITOLO VIRTUAL TOUR 

DESCRIZIONE 
ll corso ha l’obiettivo di trasmettere agli allievi le tecniche utilizzate per la 

realizzazione di  un tour virtuale  enogastronomico,  ludico –culturale 

della città di Catania. 

DESTINATARI Allievi delle classi Prime 
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FINALITÀ Rendere gli studenti capaci di realizzare tour tematici con l’utilizzo 

delle nuove tecnologie 

N.2   

TITOLO FLOWER DESIGN 

DESCRIZIONE 
ll corso ha l’obiettivo di trasmettere agli allievi le tecniche utilizzate per la 

preparazione di composizioni floreali per allestimento sala ristorante e 

buffet, oltre alle tecniche utilizzate nella realizzazione di menu per diversi 

tipi di eventi. 

DESTINATARI 
Allievi delle classi seconde 

FINALITÀ 
Alla fine del corso l’allievo sarà in grado di allestire un locale atto ad 

accogliere un evento curandone l’aspetto estetico 

N.3   

TITOLO TRAVEL AGENT 

DESCRIZIONE 
Il corso ha l’obiettivo di trasmettere agli allievi le tecniche utilizzate dalle 

agenzie di viaggi per la vendita di biglietteria e trasporti, prodotto turistico, 

distribuzione di servizi. 

DESTINATARI 
Allievi delle classi terze 

FINALITÀ 
Alla fine del corso l’allievo sarà in grado di creare un pacchetto 

turistico  (viaggio in Italia o all’Estero), tenuto conto delle esigenze della 

clientela e della situazione del mercato attuale. 

N.4   

 TITOLO EVENT MANAGER 

DESCRIZIONE 
Il corso ha l’obiettivo di preparare gli allievi a far conoscere la figura dell’ 

Event Manager” per l'organizzazione e la gestione di eventi in qualsiasi 

ambito. 

DESTINATARI 
Allievi delle classi quarte 

FINALITÀ 
Alla fine del corso l’allievo sarà in grado di preparare, organizzare e 

gestire eventi in qualsiasi 

ambito.                                                                                            
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Il Dipartimento di Lingua inglese propone progetti di volontariato civico, ambientale e 

linguistico/interculturale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOTORIE 

N.1   

TITOLO TROFEO ANTONIO DI PIAZZA 

DESCRIZIONE Organizzazione e disputa di un Torneo di calcio a 5 tra gli Istituti 

d’Istruzione 

Secondaria di I e II grado della provincia di Catania e della finale regionale 

tra gli Istituti vincitori della provincia di Catania e quella di Palermo nella 

città natale del commemorato Prof. Antonio Di Piazza . 

DESTINATARI TUTTE LE CLASSI 

FINALITÀ Valorizzare la valenza formativa di cui è mediatore lo sport attraverso 

una  sana competizione, unitamente a un implicito messaggio educativo a 

favore di un tifo sano negli stadi, per la promozione dell’attività motoria 

deputata al benessere della persona, nel ricordo del prof. Antonio Di Piazza 

scomparso prematuramente, il quale ha dato un forte contributo per lo 

sviluppo dello sport a scuola, coinvolgendo con passione i “suoi ragazzi” 

dello Zen di Palermo, presso l’I.C. “G. Falcone” dove insegnava e 

condividendo quello che è stato sempre il suo credo educativo e formativo 

che  attraverso lo sport  di squadra si favoriscono comportamenti 
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improntati alla legalità e alla prevenzione del bullismo imparando a “star 

bene insieme”, si vuole dare vita a questa decima edizione del trofeo. 

N.2   

TITOLO A SCUOLA DI HOCKEY 

DESCRIZIONE Acquisizione dei gesti tecnici fondamentali  e della tattica di base, 

finalizzata al gioco-partita e alla partecipazione ad eventi sportivi 

promozionali organizzati dalla FIH, dagli EPS e da ASD operanti sul 

territorio. 

DESTINATARI TUTTE LE CLASSI 

FINALITÀ Acquisire una maggiore sicurezza di sé, migliorando il livello di autostima 

, interiorizzando una serie di regole che permettano di  strutturare un 

atteggiamento  sicuro e responsabile che portino ad un miglioramento dello 

stile di vita, nel contesto socio-ambientale, spesso ,complesso, articolato e 

ricco di ostacoli e condizionamenti negativi , in cui i nostri alunni crescono, 

mettendosi alla prova in sport alternativi ai canoni usuali che tanto danno 

al nostro territorio , ma che scarsa diffusione hanno a livello mediatico. 

N.3   

TITOLO LA PREACROBATICA 

DESCRIZIONE Acquisire le nozioni di base della preacrobatica della ginnastica artistica 

(capovolte avanti e indietro, ruote, verticali…) ed utilizzarle in forma 

ludico-creativa; migliorare l’agilità, la coordinazione e la mobilità 

generale. 

DESTINATARI TUTTE LE CLASSI 

FINALITÀ Favorire una positiva partecipazione alla vita scolastica e la condivisione 

di attività didattiche alternative; migliorare la fiducia in se stessi e nelle 

proprie capacità, affrontando situazioni progressivamente più difficili. 

N.4   

TITOLO PALESTRA VERDE 
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DESCRIZIONE L’Orienteering è un’attività sportiva con carattere promozionale e 

interdisciplinare, una corsa di orientamento che si svolge in ambiente 

naturale o nel centro storico di comuni del nostro territorio, che coinvolge 

i ragazzi in una operatività sportiva finalizzata alla realizzazione di un 

rinnovato rapporto uomo-natura-territorio. 

Consiste nel percorrere un itinerario con punti di controllo indicati, nel 

minor tempo possibile, correndo o camminando, solo con l’uso di una 

cartina orientata. 

Area di riferimento: sportiva, geografica, relazionale, interdisciplinare 

(ed. 

alla salute, all’ambiente, alla cittadinanza attiva, alla solidarietà, alla 

legalità). 

DESTINATARI TUTTE LE CLASSI 

FINALITÀ Utilizzare il territorio come aula e palestra scolastica. 

Realizzare mappe (cartine) di spazi conosciuti (palestra, campetto, 

edificio scolastico, ecc). 

Programmare, organizzare e realizzare attività didattiche e motorie in 

ambiente naturale. 

Partecipare ad un’attività fisico-sportiva all’aperto, che possa diventare 

sana abitudine di vita. 

Stimolare un rinnovato rapporto uomo-natura-territorio. 

Conoscere e valorizzare gli aspetti naturalistici e culturali del nostro 

territorio. Acquisire atteggiamenti positivi di rispetto per l’ambiente 

naturale e di tutela per il proprio territorio. 

Partecipare al Campionato Scolastico di Orienteering 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE INTEGRATE 

N.1   

TITOLO DALLA TERRA ALLA TAVOLA 

DESCRIZIONE Realizzazione di un orto didattico 

DESTINATARI Classi dl biennio diurno e serale. 

FINALITÀ         Riconoscere l’importanza dei molteplici ruoli del settore 

agricolo non solo come fornitore di alimenti ma come tutore 

dell’ambiente 

        Comprendere l’importanza dei cicli naturali, della stagionalità 

degli ortaggi, della loro provenienza e della differenza tra tecniche 

di coltivazione convenzionali e ecocompatibili 

        Utilizzare e valorizzare i prodotti raccolti in cucina 
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        Favorire l’inclusione e la cooperazione attraverso la gestione di 

un bene comune  

N.2   

TITOLO EPPUR SI MUOVE 

DESCRIZIONE Studio dei fenomeni sismici tramite attività laboratoriali di simulazione 

del diverso comportamento di diversi materiali e tipologie costruttive 

alle sollecitazioni derivanti dalle onde sismiche. 

DESTINATARI Alunni del biennio 

FINALITÀ Contribuire a costruire un concetto di fenomeno sismico come risposta 

(effetto) alla dinamica endogena della Terra (causa). 

Fornire agli studenti strumenti di lettura analitica e critica della 

complessità del mondo naturale, stimolando l’applicazione delle fasi 

del metodo scientifico in contesti reali. 

Fornire gli strumenti utili ad una maggiore conoscenza del territorio e alla 

messa in atto di adeguati comportamenti in caso di eventi sismici. 

N.3   

TITOLO NON USO MA RIUSO 

DESCRIZIONE 
Incontri con esperti sui temi della raccolta differenziata, recupero e riciclo 

dei rifiuti. 

Partecipazione attiva degli alunni secondo le modalità di ricerca-azione: 

documentare le modalità di raccolta nei quartieri di residenza: lo scambio 

di esperienze, la prevenzione, la cooperazione per limitare lo spreco e 

buttare in modo intelligente. 

Il compostaggio a scuola e a casa. 

DESTINATARI Alunni del biennio 

FINALITÀ 
Rendere consapevoli che l’ambiente è un bene comune e va tutelato 

favorendo la crescita di una mentalità ecologica. 

  

Promuovere cambiamenti negli atteggiamenti e nei comportamenti sia a 

livello individuale sia a livello collettivo. 

Focalizzare l’attenzione sul concetto di rifiuto, spreco e riciclo. 
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DIPARTIMENTO DI SCIENZA DEGLI ALIMENTI 

N.1   

TITOLO RITUALITA' E SIMBOLISMO NEI CIBI E NELLE BEVANDE 

DELLA TRADIZIONE SICILIANA  

DESCRIZIONE In Sicilia, il legame tra il cibo e la festa porta con sé una serie di 

significati ancestrali che sono legati ad antichissimi riti propiziatori per 

la semina e il raccolto, il susseguirsi delle stagioni, le alleanze tra 

devoti e santi, vivi e morti. 

Il progetto vuole rappresentare un viaggio tra pratiche, espressioni, 

rappresentazioni e saperi alimentari connessi alle ritualità e alle feste 

più importanti del calendario cerimoniale siciliano e strettamente 

legati al simbolismo alimentare le cui dinamiche ancora oggi 

costituiscono un valore fondante per le comunità e i territori. 

DESTINATARI Gruppi classe triennio Enogastronomia, Pasticceria, Sala-vendita 

FINALITÀ Non far perdere la propria identità culturale nelle generazioni future, 

nell’era della globalizzazione attraverso la riproposizione di gesti e 

saperi antichi e mantenere un forte legame con la terra d’origine. 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO DI SOSTEGNO 

N.1   

TITOLO CUOCHI SENZA FUOCHI 
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DESCRIZIONE 
Questo progetto laboratoriale, già sperimentato con grande successo nel 

nostro Istituto, prevede l’uso del laboratorio di cucina senza l’utilizzo dei 

fuochi, per lo svolgimento di esperienze strettamente legate al percorso 

professionale degli studenti, favorendo e potenziando gli slanci di 

espressività personale e fantasiosa e la capacità di osservazione di 

ciascuno. 

  

DESTINATARI Studenti diversamente abili con percorsi educativi-didattici 

differenziati e studenti non certificati 

FINALITÀ 
Tale progetto mira a gratificare gli alunni diversamente abili che, per le 

loro patologie, hanno difficoltà oggettive ad utilizzare, in modo autonomo 

e sicuro, sia gli spazi laboratoriali, che gli utensili tipici della “cucina”. Si 

dà loro la possibilità di poter “vivere” l’esperienza professionale in modo 

alternativo, che non si limiti a semplici preparazioni di base, bensì stimoli 

la loro creatività, attraverso la realizzazione di originali “piatti freddi” di 

facile esecuzione.   

  

N.2   

TITOLO 

 

DESCRIZIONE Questa idea progettuale nasce all’interno di un percorso educativo-

didattico che pone particolare attenzione all’educazione alimentare, 

alla necessità di consumare alimenti sani, derivanti da filiere sicure e 

tracciate e all’importanza di utilizzare prodotti locali, recuperando il 

legame con il territorio e imparando a conoscere sapori tipici e semplici 

tradizioni gastronomiche 

DESTINATARI Studenti diversamente abili classi 3^e4^ e studenti con funzione di tutor 

FINALITÀ ▪ Trasformare un’area esterna dell’Istituto in orto da organizzare e di 

cui prendersi cura 

▪ Creare un “ orto sensoriale” per stimolare forme di conoscenza non 

solo visiva 

▪ Creare un prodotto finito, utilizzando i prodotti dell’orto (es. pesto 

di basilico, pesto di pomodorini) 

  

N.3   
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TITOLO CUOCHI SENZA FRONTIERE 

 

DESCRIZIONE 

Il progetto “Cuochi senza frontiere”, potenziando le attività laboratoriali e 

rendendo così il laboratorio una “officina di apprendimento”, ha 

l’obiettivo di valorizzare  il “saper fare” e il “saper essere” di ogni studente 

e di dare maggiori opportunità a ciascuno di essi in termini di 

autorealizzazione, crescita e motivazione ad apprendere. 

Prendendo spunto dalla presenza in ciascuna classe di alunni di diversa 

nazionalità, il progetto vuol far prendere coscienza dell'esistenza della 

diversità culturale, meglio dire della pluralità di modi di essere e quindi di 

culture, di stili e tradizioni anche culinarie, permettendo agli alunni 

diversamente abili di frequentare i laboratori, lavorando su semplici ricette 

di varia nazionalità. Questa tematica, insolita e curiosa, ma sicuramente 

educativa e fortemente motivante, permetterà ai partecipanti di acquisire 

saperi procedurali, di imparare ad usare materiali e attrezzi professionali e 

di apprendere tecniche di base, che stimoleranno processi reali di 

apprendimento. Non mancherà il potenziamento della socializzazione, nel 

fare esperienza insieme agli altri e nel trovare insieme delle soluzioni. 

  

DESTINATARI Studenti diversamente abili  e studenti con funzione di tutor 

FINALITÀ 
       Sapersi orientare in ambito geografico  

       Sapere ascoltare e comunicare con gli altri 

       Acquisire capacità di gestione del lavoro in tempi e spazi definiti 

       Potenziare la fiducia nelle proprie capacità e abilità 

       Imparare nuovi modi di relazionarsi con il cibo 

       Potenziare e sviluppare le capacità manipolative e la creatività 

       Avvicinarsi a Paesi, Nazioni, culture differenti dalla nostra 

       Saper realizzare semplici piatti utilizzando ricette tipiche di vari Paesi 

       Potenziare abilità operative. 

N.4   
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TITOLO LET'S DANCE 

DESCRIZIONE Questo progetto nasce dall’idea di offrire agli studenti diversamente 

abili con percorsi educativo-didattici differenziati uno spazio di libera 

espressione attraverso il movimento, la danza e la musica .Tale 

percorso agevola lo sviluppo delle potenzialità espressive, creative, 

comunicative e relazionali, sia nell’ambito motorio che in quello 

simbolico-cognitivo e affettivo-relazionale e si propone di accrescere 

negli alunni coinvolti l’ascolto di sè, attraverso la 

sperimentazione del proprio corpo in movimento. Le attività 

prevedono di esplorare diversi tipi di movimento, variando la  forma, 

la  velocità e l’uso dello spazio. Data l’eterogeneità delle abilità 

motorie dei ragazzi inseriti, le proposte verranno modulate in base alle 

capacità di ognuno dagli adulti di riferimento.     

DESTINATARI Gruppo di circa 20 studenti , tra diversamente abili e non 

FINALITÀ ▪ Sviluppare le potenzialità espressive e di comunicazione, della 

creatività e della fantasia  

▪ Favorire il miglioramento delle capacità di espressione corporea e 

una maggiore consapevolezza delle possibilità di movimento del 

proprio corpo 

▪  Sviluppare le capacità fino e grosso-motorie: coordinamento, 

miglioramento dello schema corporeo globale e apprendimento del 

ritmo e della melodia 

▪  Potenziare la capacità attentiva 

▪ Favorire l’integrazione di tutti i ragazzi tramite la condivisione di 

esperienze espressive non verbali 

▪  Accrescere la propria autostima grazie alla possibilità di 

sperimentare la propria creatività 

N.5   

TITOLO BEN- ESSERE…. IN GRANI Corso di Panificazione 

DESCRIZIONE 
L’obiettivo del progetto è di concepire una Cucina all’insegna del 

benessere, rendendo gli alunni più consapevoli riguardo ad un nutrimento 

più sano, gustoso e nutriente. L’alimentazione rappresenta un momento di 

cura e di attenzione verso se stessi, per cui è bene fornire informazioni 

adeguate su una corretta impostazione dietetica, cominciando dal 

conoscere e distinguere i vari tipi di grani: grano tenero, manitoba, grano 

duro, crusca e tutti i cereali che contengono glutine, come orzo, farro, 

kamut, segale. 
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Le lezioni tenderanno a valorizzare alimenti che assicurino un equilibrato 

apporto calorico - nutritivo ed un benessere generale della persona. Gli 

alunni impareranno a conoscere le varie intolleranze alimentari, come 

quelle che riguardano il frumento, il glutine ed i lieviti, la cui assunzione 

potrebbe causare problemi di salute anche gravi. Si prepareranno prodotti 

da forno: pane, pizze, focacce etc.. realizzati con l’impiego del lievito 

madre,  vari tipi di dolci, prodotti da colazione e torte, all’insegna della 

genuinità. 

  

DESTINATARI Gruppo di circa 20 studenti, diversamente abili e non . 

Classi aperte verticali 

FIALITÀ 
       Rafforzare le modalità socio-relazionali; 

       Sviluppare una nuova consapevolezza sulla qualità del cibo che 

mangiamo e sulla relazione tra il cibo ed il nostro benessere di corpo e 

mente; 

       Sviluppare il riconoscimento e la discriminazione delle facoltà senso-

percettive e motorie; 

       Migliorare la percezione e la stima di sè; 

       Conoscere i vari tipi di grano ed alimenti alternativi a quelli più usati; 

       Leggere e comprendere il testo di una ricetta e rispettarne le varie fasi; 

       Potenziare il concetto di peso, di capacità e le relative unità di misura; 

       Riconoscere gli alimenti naturali, il loro valore nutritivo e saperli 

mettere in relazione con il benessere fisico ed emozionale; 

       Conoscere e distinguere i lieviti che si usano negli impasti ed il lievito 

madre. 

  

 

 

PROGETTI DI INNOVAZIONE DIDATTICA 
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Tra le innovazioni digitali e tecnologiche messe in campo il nostro Istituto ha aderito al Bando 

emanato dal MIUR Azioni di inclusione digitale (Avviso prot. n. 26163 del 28 luglio 2020) 

 

 

Il progetto prevede lo sviluppo delle competenze DigComp 2.1, attraverso una didattica digitale 

adeguata ai bisogni formativi di tutti gli studenti, specie dei più vulnerabili. 

Destinatari sono gli studenti delle classi del primo biennio su cui è già attivo il progetto Cl@sse 

2.0, inserito nel PTOF del nostro istituto dal 2018 e che prevede il rilascio di certificazione delle 

competenze DigComp 2.1. 

 

 

Col modulo A le classi computer all-in-one come strumento di facilitazione e integrazione per i 

seguenti obiettivi DigComp2.1: 

Area delle competenze 1 (Alfabetizzazione su informazioni e dati) e Area 2 (Comunicazione e 

collaborazione).  

 

 

Col modulo B è stata prevista l'immediata realizzazione di laboratori di Storytelling digitale per 

realizzare in cooperative learning prodotti di narrazione ipermediale, funzionali all'acquisizione 

degli obiettivi DigComp 2.1. 

 

 

POTENZIAMENTO SPERIMENTALE LINGUE STRANIERE  

Si propone un potenziamento delle lingue straniere indirizzo Accoglienza Turistica, aggiungendo 

all’orario curriculare n. 1 ora per ciascuna lingua straniera (totale ore 2 ) settimanali nei giorni 

previsti,  a seguire dopo la 6^ ora. 

L’implementazione dell’insegnamento delle lingue straniere ha lo scopo di rafforzare 

competenze imprescindibili ai fini dell’inserimento nel mondo del lavoro. 

 

PROGETTI DI RECUPERO E SVILUPPO 

L’organico dell’autonomia viene istituito dal comma 5 della legge 107:  “al fine di dare piena 

attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia e di riorganizzazione dell’intero sistema 
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di istruzione, e’ istituito per l’intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli 

indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica 

l’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle 

istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa” 

Progetti di recupero per gruppi di livello 

Nota dell’Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia – Direzione Generale 24564 del 7.9.2021 

 Avvio dell’anno scolastico 2021/2022 – Indicazioni organizzative e di sicurezza 

Art. 1 - Risorse umane per il potenziamento degli apprendimenti e per l’avvio in sicurezza: per 

consentire alle istituzioni scolastiche la pianificazione flessibile di tempi e spazi necessari a 

garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività scolastiche in presenza, l’art. 58, comma 4 ter, 

destina la quota non spesa dell’analogo finanziamento per l’a.s. 2020/2021. E’ previsto il 

conferimento di ulteriori incarichi temporanei, dalla data di presa del servizio fino al 30 dicembre 

2021: 

a)     di personale docente con contratto a tempo determinato attingendo alla graduatoria 

di istituto, per lo svolgimento di attività finalizzate al recupero degli apprendimenti, 

da impiegare in base alle esigenze delle istituzioni scolastiche nell’ambito della loro 

autonomia 

Unità formative disciplinari a conduzione quadrimestrale  in modalità classi aperte per gruppi di 

livello. 

La progettazione scaturisce dai bisogni rilevati in seno ad ogni C.d.c. traendo anche spunto dai 

suggerimenti contenuti nella nota sopra richiamata. 

  

 PROGRAMMAZIONE OPERATIVO NAZIONALE  PON 

Il Programma Operativo Nazionale (PON) del Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della 

Ricerca, intitolato "Per la Scuola- Competenze e Ambienti per l'Approfondimento", finanziato 

da Fondi Strutturali Europei contiene le priorità strategiche del settore istruzione. 

 

▪ I  progetti del Programma del  Programma Operativo Nazionale 2014/2020 sono in fase di 

attuazione e dovranno essere ultimati entro il 31 dicembre 2022. 

 

 

▪ L'Istituto parteciperà con nuovi progetti quando il Programma Operativo Nazionale 

2021/2027 quando sarà attivato. 
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PNSD 

Tra le innovazioni digitali e tecnologiche messe in campo, il nostro Istituto aderisce a varie 

iniziative promosse dal PNSD e dal Fondo Promozione Lettura. 

I progetti che ne derivano prevedono lo sviluppo delle competenze DigComp 2.1, attraverso una 

didattica digitale adeguata ai bisogni formativi di tutti gli studenti, anche dei più vulnerabili. 

1. Cl@sse 2.0 

I destinatari sono gli studenti delle classi del primo biennio su cui è attivo il progetto Cl@sse 

2.0, inserito nel PTOF del nostro Istituto già dal 2018 e che prevede il rilascio di certificazione 

delle competenze DigComp 2.1 

2. Digital Storytelling 

Realizzazione di laboratori di Storytelling digitale in cooperative learning per prodotti di 

narrazione ipermediale, funzionali all’acquisizione degli obiettivi DigComp 2.1 (come ad 

esempio le azioni di inclusione digitale previste dall’Avviso prot. N. 26163 del 28 luglio 2020) 

3. STEM – Geometrie a tavola 

Realizzazione di laboratori di progettazione di immagini tridimensionali in cooperative 

learning attraverso software innovativi (quali Minecraft Educational, SketchUp) da 

trasformare in prodotti enogastronomici e pasticceria stampati con stampanti 3D Alimentari. 

4. DIGIBIBLIO Wojtyla 

La Biblioteca Digitale di istituto è dotata di account per la consultazione di testi digitali 

(romanzi, saggi, quotidiani, ecc.) attraverso app di facile utilizzo per promuovere la lettura. 

Inoltre, nel plesso di via Lizio Bruno, Digibiblio offre un ambiente innovativo per la 

promozione della cultura attraverso l’attivazione di laboratori per produzione di contenuti 

digitali. 

5. Spazi digitali inclusivi 

Accesso ad app e software facilitatori dell’apprendimento per studenti con D.A. o D.S.A., 

quali SuperMappeX ed e-Pico!. 

 

Progetto PCTO 

Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 
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I “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (PCTO)  intende fornire ai nostri 

giovani studenti delle conoscenze di base e competenze necessarie ad inserirsi nel mercato del lavoro, 

alternando le ore di studio a ore di formazione in aula e ore trascorse all’interno delle aziende, per 

garantire loro esperienza “sul campo” e superare il gap “formativo” tra mondo del lavoro e mondo 

accademico in termini di competenze e preparazione. 

Aprire il mondo della scuola al mondo esterno consente più in generale di trasformare il concetto di 

apprendimento in attività permanente (opportunità di crescita e lavoro lungo tutto l’arco della vita), 

consegnando pari dignità alla formazione scolastica e all’esperienza di lavoro. 

Il percorso intende integrare i sistemi dell’istruzione, della formazione e del lavoro attraverso una 

collaborazione produttiva tra i diversi ambiti, con la finalità di creare un luogo dedicato 

all’apprendimento in cui i ragazzi siano in grado di imparare concretamente gli strumenti del 

“mestiere” in modo responsabile e autonomo. Se per i giovani rappresenta un’opportunità di crescita 

e di inserimento futuro nel mercato del lavoro, per le aziende si tratta di investire strategicamente in 

capitale umano ma anche di accreditarsi come enti formativi. 

Con la legge 107/2015, questo nuovo approccio alla didattica, rivolto a tutti gli studenti del secondo 

biennio e dell’ultimo anno, prevede obbligatoriamente un percorso di orientamento utile ai ragazzi 

nella scelta che dovranno fare una volta terminato il percorso di studio. Il periodo dell'attività  si 

articola in una durata complessiva non inferiore a 210 ore, da suddividersi negli ultimi quattro anni 

del percorso scolastico, esaurendo il 70% del monte orario preferibilmente nella classi terze e quarte.   

Come accennato in precedenza il percorso PCTO si caratterizza dall’integrazione e interazione fra 

conoscenze e competenze acquisite in ambito scolastico è quelle acquisite in contesto lavorativo 

garantendo lo sviluppo di competenze chiave per l’apprendimento permanente. Il progetto tiene conto 

della Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 maggio del 2018, individuando le seguenti 

competenze trasversali: 

- competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 

- competenza in materia di cittadinanza; 

- competenza imprenditoriale; 

- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

Il progetto PCTO, in coerenza con quanto previsto dal PTOF triennale dell’offerta formativa, vede 

coinvolti,ai sensi dell’art. 5 del D.LGS: 61/2017, gli studenti delle classi seconde, terze, quarte e 

quinte. A partire dall’a.s. 2020/2021 gli studenti delle classi seconde verranno accompagnati nella 

scelta dell’indirizzo per il triennio successivo attraverso incontri con docenti tutor, testimonial, visite 

ed esperienze laboratoriali in situazione, realizzate a scuola e/o in contesti extrascolastici , al fine di 

comprendere le loro attitudini e interessi, a supporto dell’elaborazione del Progetto Formativo 

Individuale. Svolgeranno inoltre il corso di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di 8 ore e 

il corso HACCP. Gli alunni delle classi 2^ potranno, inoltre, partecipare agli stage estivi volontari tra 
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il mese di giugno e luglio,  su richiesta degli allievi e della famiglia, previa presenza dei requisiti di 

legge e del parere favorevole del Consiglio di Classe e Tutor assegnato, a titolo premiante e/o 

motivazionale. Per gli alunni delle classi terze,quarte e quinte verranno privileggiate esperienze per 

gruppo classe  mediante attività svolte nelle varie strutture ristorative/alberghiere, attraverso corsi di 

formazione professionale in collaborazione con associazioni di categoria dei vari settori di indirizzo, 

attraverso la costituzione di aziende virtuali (I.F.S.: Impresa Formativa Simulata), svolgendo 

un’attività di mercato in rete con il possibile supporto di aziende reali tutor.   

L’attuazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento rivolti ad alunni con 

disabilità viene particolarmente promossa e valorizzata, offrendo agli studenti opportunità formative 

adeguate alla loro condizione, che promuovano l’autonomia anche ai fini dell’inserimento nel mondo 

del lavoro. A tale scopo viene definita una programmazione e personalizzazione delle attività 

congiuntamente con le imprese/enti disponibili, che assuma ad imprescindibile e scrupoloso 

riferimento il PEI dello studente, nello spirito dei principi ispiratori della legge n. 104/1992. I tempi 

e le modalità di svolgimento dei percorsi terranno coerentemente conto degli obiettivi didattici e 

formativi dello studente e potranno essere opportunamente flessibilizzati, nella durata e nella 

distribuzione annuale, al fine di offrire il supporto più adeguato allo studente interessato. Gli studenti 

che seguono una programmazione sugli obiettivi minimi svolgeranno lo stesso percorso previsto per 

la classe e si prevede un affiancamento del docente di sostegno, da distribuire tra la fase di ingresso, 

quella intermedia e la fase conclusiva. Per gli allievi che seguono un PEI è prevista la possibilità di 

una deroga al monte ore stabilito per la classe e si stabilisce un affiancamento del docente di sostegno. 

In ogni caso si prevede di agevolare tali studenti in attività e manifestazioni che si organizzano 

dall’Istituto e attraverso la partecipazione attiva del Ristorante didattico, del Bar didattico e del 

progetto tavola calda.                    

  Così come stabilito dalle linee guida il percorso si realizzerà nelle ore curriculari ed extra curriculari.  

Per l’attività di PCTO svolte durante il periodo estivo, valutata alla fine dell’anno scolastico 

successivo, è riconosciuto all’allievo un rimborso spesa che sarà preventivamente concordato con 

l’azienda ospitante ed inserito nel contratto formativo. 

Obiettivi formativi del progetto in coerenza con gli ordinamenti:   

- orientare gli allievi nelle loro scelte future lavorative, farli sperimentare   e confrontare con il mondo 

del lavoro; 

- far loro acquisire ulteriori competenze trasversali ed operative durante l’attività di stage; 

- integrare l’attività curriculare con il potenziamento principalmente delle competenze linguistiche; 

- far loro acquisire maggior consapevolezza del loro futuro lavorativo e comprendere l’importanza di 

conoscere differenti realtà lavorative; 

- acquisire la capacità di autogestirsi, una maggiore conoscenza del territorio italiano, la capacità di 

organizzare i viaggi per il raggiungimento dei luoghi di lavoro; 
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- condividere con le proprie famiglie l’esperienza della lontananza; 

- comprendere il valore lavoro; 

- migliorare la propria autostima (spesso infatti gli studenti dei professionali vengono etichettati come 

svogliati e disinteressati); 

- facilitare il collegamento con il territorio e personalizzare l’apprendimento mediante l’inserimento 

degli studenti in contesti operativi reali; 

- valorizzare stili di apprendimento induttivi; l’orientamento progressivo, l’analisi e la soluzione dei 

problemi relativi al settore produttivo di riferimento; 

- accrescere la motivazione allo studio e di guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali, 

degli interessi e degli stili di apprendimento individuali, arricchendo la formazione scolastica con 

l’acquisizione di competenze maturate “sul campo”. 

 

Competenze che si intendono far acquisire agli studenti in coerenza con gli ordinamenti: 

- Capacità di riflettere su se stessi e individuare le proprie attitudini 

- Capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni 

- Capacità di imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in maniera autonoma 

- Capacità di lavorare con gli altri in maniera costruttiva 

- Capacità di comunicare costruttivamente in ambienti diversi 

- Capacità di creare fiducia e provare empatia 

- Capacità di esprimere e comprendere punti di vista diversi 

- Capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente e di prendere decisioni 

- Capacità di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera 

- Capacità di gestire l’incertezza, la complessità e lo stress 

- Capacità di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo 

- Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per un interesse comune o Pubblico 

- Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione dei problemi 

-Capacità di assumere l’iniziativa 

- Capacità di lavorare sia in modalità collaborativa in gruppo sia in maniera autonoma 
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Metodologie da utilizzare per la realizzazione dei progetti: 

I percorsi di PCTO consentono agli studenti di affrontare in modo consapevole e attivo le 

responsabilità della vita adulta. Tale metodologia consente di alternare attività presso la scuola, con 

particolare rilevanza dei laboratori e dei progetti, ad attività esterne sotto forma di visite, ricerche, 

compiti reali in azienda grazie alla stipula di apposite convenzioni, a titolo gratuito, tra le istituzioni 

scolastiche (singolarmente o in rete) e le imprese ricettive disponibili ad accogliere gli studenti per 

periodi di apprendimento in situazione lavorativa. In tal modo si persegue una formazione efficace e 

si colloca l’attività formativa entro situazioni di apprendimento non più rivolte a saperi inerti, ma 

inserite nella cultura reale della società. 

La didattica delle competenze si fonda sul presupposto che gli studenti apprendono meglio quando 

costruiscono il loro sapere in modo attivo attraverso situazioni di apprendimento fondate 

sull’esperienza. Saranno privilegiate le seguenti metodologie:utilizzo di piattaforme E-Learning,  

peer education, lavori di gruppo, brainstorming, lezioni frontali, attività laboratoriali, visite aziendali. 

Le attività previste nel progetto saranno svolte in ottemperanza al Documento per la pianificazione 

delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di 

Istruzione, contenuto nel Piano Scuola 2020/2021 MIUR previa la verifica, attraverso 

l’interlocuzione con i soggetti partner in convenzione o convenzionandi, che presso le strutture 

ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTO siano conformi alle prescrizioni generali 

e specifiche degli organismi di settore e consentano altresì il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie 

previste, nonché al dispositivo dirigenziale del protocollo generale di sicurezza per la comunità 

scolastica emergenza COVID-19 per l’avvio dell'anno scolastico 2021/2022 emanato dal Dirigente 

Scolastico la dott.ssa Daniela Di Piazza. 

 

CLASSI II 

 

DENOMINA

ZIONE 

O

RE 

ESPERTO OBIETTIVI MODALITA’ 

 

H.A.C.C.P. 

Corsi 

alimentaristi 

12 Docenti Interni 

o esterni 

Il corso per 

alimentaristi, 

sostitutivo dal libretto 

sanitario permette 

all’alunno di svolgere il 

programma di studio 

previsto dalle 

normative ed alla fine 

del percorso formativo 

Le attività saranno svolte in 

presenza e/o in modalità 

remota in conformità  ad 

eventuali DPCM e  al 

dispositivo dirigenziale del 

protocollo generale di 

sicurezza per la comunità 

scolastica emergenza 

COVID-19 
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verrà rilasciato 

attestato. 

SICUREZZA 

(T.U.81/08) 

12 Docenti interni Il corso è finalizzato ad 

approfondire le 

tematiche generali della 

legislazione in materia 

di sicurezza. 

Le attività saranno svolte in 

presenza e/o in modalità 

remota in conformità  ad 

eventuali DPCM e  al 

dispositivo dirigenziale del 

protocollo generale di 

sicurezza per la comunità 

scolastica emergenza 

COVID-19 

ATTIVITA’ 

FORMATIV

A 

DELL’ORIE

NTAMENTO 

IN ITINERE 

20 

 

Docenti 

dipartimenti di 

indirizzo 

tecnico pratico 

Gli studendi verranno 

accompagnati nella 

scelta dell’indirizzo per 

il triennio successivo 

attraverso incontri con 

docenti ed esperienze 

laboratoriali in 

situazione, realizzate a 

scuola , al fine di 

comprendere le loro 

attitudini e interessi, a 

supporto 

dell’elaborazione del 

Progetto Formativo 

Individuale 

Le attività saranno svolte in 

presenza e/o in modalità 

remota in conformità  ad 

eventuali DPCM e  al 

dispositivo dirigenziale del 

protocollo generale di 

sicurezza per la comunità 

scolastica emergenza 

COVID-19 

 

ALTERNANZ

A FUORI 

CLASSE 

40 Docenti 

dipartimenti di 

indirizzo 

tecnico pratico 

Questa attività si 

prefigge di far vivere 

agli studenti una 

esperienza diretta sul 

campo, ovvero in una 

struttura ricettiva, nel 

proprio settore di 

appartenenza e di 

potenziare le 

competenze acquisite a 

scuola. 

Le attività saranno svolte in 

presenza in conformità  ad 

eventuali DPCM e  al 

dispositivo dirigenziale del 

protocollo generale di 

sicurezza per la comunità 

scolastica emergenza 

COVID-19 
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ATTIVITA’ 

PTOF 

 

 

 

STAGE 

FORMATIVI 

PRESSO 

ASS. 

CATEGORIA 

 

ATTIVITA’ 

CONGRESS

UALI 

(MEETING, 

CONVEGNI) 

 

STAGE 

AZIENDALI 

ED EVENTI 

TIROCINI 

ESTERNI 

RIVOLTE AI 

SINGOLI 

ALUNNI 

 

TIROCINI 

ESTIVI 

 

 

 

 

 

 

 

70 

Docenti 

dipartimenti di 

indirizzo 

tecnico pratico 

Rendere flessibile  il 

percorso formativo 

scolastico, al fine di 

combinare lo studio 

teorico d’aula con 

forme di 

apprendimento pratiche 

svolte in un contesto 

professionale. 

 

 

 

 

 

 

 

previa frequenza corsi 

HACCP e T.U. 81/08) 

 

dare la possibilità ai 

migliori alunni delle 

seconde classi di 

effettuare tirocini estivi 

in aziende 

convenzionate 

Le attività saranno svolte in 

presenza e/o in modalità 

remota in conformità  ad 

eventuali DPCM e  al 

dispositivo dirigenziale del 

protocollo generale di 

sicurezza per la comunità 

scolastica emergenza 

COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il tirocinio sarà di un 

mese senza oneri per 

l’azienda tranne il vitto ed 

eventuale alloggio, nel 

caso l’azienda vorrà 

prolungare il tirocinio 

oltre la data fissata si 

dovrà stipulare nuovo 

contratto con borsa di 

studio 

TOTA

LE 

11

4 
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CLASSI III 

 

DENOMINA

ZIONE 

O

RE 

ESPERTO OBIETTIVI MODALITA’ 

H.A.C.C.P. 

Corsi 

alimentaristi 

12 Igienista 

Alimentarista 

Biologo 

 

Il corso per 

alimentaristi, 

sostitutivo dal libretto 

sanitario permette 

all’alunno di svolgere il 

programma di studio 

previsto dalle 

normative ed alla fine 

del percorso formativo 

verrà rilasciato 

attestato. 

Le attività saranno svolte in 

presenza e/o in modalità 

remota in conformità  ad 

eventuali DPCM e  al 

dispositivo dirigenziale del 

protocollo generale di 

sicurezza per la comunità 

scolastica emergenza 

COVID-19 

SICUREZZA 

(T.U.81/08) 

 

 

 

12 Ingegnere 

formatore 

Il corso è finalizzato ad 

approfondire le 

tematiche generali della 

legislazione in materia 

di sicurezza. 

Le attività saranno svolte in 

presenza e/o in modalità 

remota in conformità  ad 

eventuali DPCM e  al 

dispositivo dirigenziale del 

protocollo generale di 

sicurezza per la comunità 

scolastica emergenza 

COVID-19 

VIVO 

NELLA 

SOLIDA

RIETA’ 

2

0 

Associazi

oni e 

cooperativ

e sociali. 

Il progetto risponde 

alla necessità di 

cultura di valori, 

legalità, solidarietà 

e allo sviluppo di 

competenze che 

rendono lo 

studente capace di 

pensare e agire di 

fronte alla 

complessità dei 

problemi e delle 

situazioni che si 

trova ad affrontare 

e a risolvere 

quotidianamente, 

Le attività saranno svolte in 

presenza e/o in modalità 

remota in conformità  ad 

eventuali DPCM e  al 

dispositivo dirigenziale del 

protocollo generale di 

sicurezza per la comunità 

scolastica emergenza 

COVID-19 
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mobilitando 

l’ambito cognitivo 

ed intellettuale, ma 

anche la sua parte 

emotiva, sociale, 

estetica ed etica. 

BANQUETI

NG 

30 Docenti 

dipartimenti di 

indirizzo 

tecnico pratico 

Gli allievi devono 

acquisire  competenze 

inerenti il percorso di 

studi e le conoscenze 

specifiche e tecniche 

per la gestione di 

servizi eno-

gastronomici   e 

organizzazione della 

comercializzazione dei 

servizi di accoglienza 

di ristorazione e 

ospitalità. 

Le attività saranno svolte in 

presenza in conformità  ad 

eventuali DPCM e  al 

dispositivo dirigenziale del 

protocollo generale di 

sicurezza per la comunità 

scolastica emergenza 

COVID-19 

IMPRESA 

FORMATIV

A 

SIMULATA 

20 Docente 

interno 

dipartimento 

DETA 

 

Progetto didattico e 

formativo che intende 

riprodurre all’interno 

della scuola il concreto 

modo di operare di 

un’azienda per fornire 

all’alunno le tecniche di 

gestione. 

Le attività saranno svolte in 

presenza e/o in modalità 

remota in conformità  ad 

eventuali DPCM e  al 

dispositivo dirigenziale del 

protocollo generale di 

sicurezza per la comunità 

scolastica emergenza 

COVID-19 

 

IL MIO 

RISTORANT

E 

 

BAR 

DIDATTICO/

TAVOLA 

CALDA 

40 

 

 

 

Docenti 

dipartimenti di 

indirizzo 

tecnico pratico 

Il rapporto diretto con il 

cliente in una 

dimensione di offerta di 

servizi ristorativi di 

mercato rappresenta 

per gli allievi una 

occasione preziosa di 

acquisizione di 

esperienza formativa e 

professionale. 

In 

particolare l’esperienz

Le attività saranno svolte in 

presenza in conformità  ad 

eventuali DPCM e  al 

dispositivo dirigenziale del 

protocollo generale di 

sicurezza per la comunità 

scolastica emergenza 

COVID-19 
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a del Ristorante 

Didattico permette 

una insostituibile 

occasione di 

formazione 

LE 

CONSERVE 

32 Aziende del 

territorio 

convenzionate 

Gli obiettivi che si 

prefigge il progetto é di 

avvicinare gli alunni 

alla realtà economica e 

industriale del nostro 

territorio ai problemi a 

essi congeniti. Far 

acquisire agli allievi la 

manualità e le 

competenze 

specialistiche dei 

prodotti nell’industria 

agroalimentare 

Le attività saranno svolte in 

presenza in conformità  ad 

eventuali DPCM e  al 

dispositivo dirigenziale del 

protocollo generale di 

sicurezza per la comunità 

scolastica emergenza 

COVID-19 

ATELIER 

THÉÂTRE 

EN 

FRANÇAIS 

 

30 Docenti interni 

di francese e 

esperti esterni 

di laboratorio 

teatrale e 

personale 

competente in 

canto. 

Gli obiettivi che si 

prefigge il progetto é di 

far superare agli 

studenti le barriere 

linguistiche oltre che 

fisiche e psicologiche, 

attraverso lo studio 

della lingua francese e 

delle regole della messa 

in scena teatrale. 

Le attività saranno svolte in 

presenza in conformità  ad 

eventuali DPCM e  al 

dispositivo dirigenziale del 

protocollo generale di 

sicurezza per la comunità 

scolastica emergenza 

COVID-19 
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STAGE 

 

ATTIVITA’ 

PTOF 

 

STAGE 

FORMATIVI 

PRESSO 

ASS. 

CATEGORIA 

 

ATTIVITA’ 

CONGRESS

UALI 

(MEETING, 

CONVEGNI) 

 

STAGE 

AZIENDALI 

ED EVENTI 

 

TIROCINI 

ROMATIVI 

ESTIVI 

 

 

70 

Docenti 

dipartimenti di 

indirizzo 

tecnico pratico 

Rendere flessibile  il 

percorso formativo 

scolastico, al fine di 

combinare lo studio 

teorico d’aula con 

forme di 

apprendimento pratiche 

svolte in un contesto 

professionale. 

Le attività saranno svolte in 

presenza in conformità  ad 

eventuali DPCM e  al 

dispositivo dirigenziale del 

protocollo generale di 

sicurezza per la comunità 

scolastica emergenza 

COVID-19 

TOTALE 26

6 

   

 

CLASSI IV 

 

DENOMINA

ZIONE 

OR

E 

ESPERTO OBIETTIVI MODALITA’ 

VIVO 

NELLA 

LEGALITA’E 

NELLA 

SOLIDARIE

TA’ 

20 Associazioni e 

cooperative 

sociali. 

Il progetto risponde alla 

necessità di cultura di 

valori, legalità, 

solidarietà e allo 

sviluppo di competenze 

che rendono lo studente 

Le attività saranno svolte in 

presenza e/o in modalità 

remota in conformità  ad 

eventuali DPCM e  al 

dispositivo dirigenziale del 

protocollo generale di 
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capace di pensare e 

agire di fronte alla 

complessità dei 

problemi e delle 

situazioni che si trova 

ad affrontare e a 

risolvere 

quotidianamente, 

mobilitando l’ambito 

cognitivo ed 

intellettuale, ma anche 

la sua parte emotiva, 

sociale, estetica ed 

etica. 

sicurezza per la comunità 

scolastica emergenza 

COVID-19 

LA ROOM 

DIVISION 

60 Associazione 

di categoria 

Docenti interni 

di indirizzo 

Il corso ha l’obiettivo di 

far conoscere agli 

allievi in una realtà 

lavorativa quali sono le 

caratteristiche 

principali ed i compiti 

di alcuni dei reparti di 

una struttura ricettiva 

alberghiera, le mansioni 

svolte e le competenze 

che il personale addetto 

deve possedere per 

poter svolgere la 

professione. 

Le attività saranno svolte in 

presenza e/o in modalità 

remota in conformità  ad 

eventuali DPCM e  al 

dispositivo dirigenziale del 

protocollo generale di 

sicurezza per la comunità 

scolastica emergenza 

COVID-19 

IMPRESA 

FORMATIV

A 

SIMULATA 

50 Docenti interni  

dipartimento 

DETA, SALA, 

CUCINA E 

ACC. 

TURISTICA 

 

Progetto didattico e 

formativo che intende 

riprodurre all’interno 

della scuola il concreto 

modo di operare di 

un’azienda per fornire 

all’alunno le tecniche di 

gestione. 

Le attività saranno svolte in 

presenza e/o in modalità 

remota in conformità  ad 

eventuali DPCM e  al 

dispositivo dirigenziale del 

protocollo generale di 

sicurezza per la comunità 

scolastica emergenza 

COVID-19 

IL MIO 

RISTORANT

E 

 

BAR 

DIDATTICO/

TAVOLA 

CALDA 

40 Docenti interni  

dipartimento  

SALA, 

CUCINA E 

ACC. 

TURISTICA 

Il rapporto diretto con il 

cliente in una 

dimensione di offerta di 

servizi ristorativi di 

mercato rappresenta per 

gli allievi una 

occasione preziosa di 

acquisizione di 

Le attività saranno svolte in 

presenza in conformità  ad 

eventuali DPCM e  al 

dispositivo dirigenziale del 

protocollo generale di 

sicurezza per la comunità 

scolastica emergenza 

COVID-19 
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esperienza formativa e 

professionale. 

In 

particolare l’esperienz

a del Ristorante 

Didattico permette 

una insostituibile 

occasione di 

formazione 

 

VINITALY 

 

 

60 Aziende 

Vinicole 

dell’Etna 

 

Associazioni 

di categoria 

 

Il progetto permetterà 

di sviluppare le 

conoscenze dei vini 

siciliani più 

rappresentativi e 

offrire le informazioni 

necessarie per 

proporre, vendere e 

pubblicizzare in 

particolar modo i vini 

dell’Etna. 

 

Gli studenti 

svilupperanno le 

conoscenze della 

terminologia, 

acquisendo competenze 

sulla capacità e tecnica 

di degustazione e 

presentazione dei vini. 

 

Le attività saranno svolte in 

presenza in conformità  ad 

eventuali DPCM e  al 

dispositivo dirigenziale del 

protocollo generale di 

sicurezza per la comunità 

scolastica emergenza 

COVID-199 

CORSO AIS 

 

 

 

 

30 Associazioni 

di categoria ed 

esperti del 

settore 

Gli studenti 

svilupperanno le 

conoscenze della 

terminologia, 

acquisendo 

competenze sulla 

capacità e tecnica di 

confezionamento 

vendita e promozione 

di prodotti della 

ristorazione 

 

Le attività saranno svolte in 

presenza e/o in modalità 

remota in conformità  ad 

eventuali DPCM e  al 

dispositivo dirigenziale del 

protocollo generale di 

sicurezza per la comunità 

scolastica emergenza 

COVID-19 

L'ARTE DEL 

SUSHI 

30 Esperti del 

settore 

gastronomico 

Il corso permetterà 

agli studenti, di 

sviluppare conoscenze 

e informazioni 

Le attività saranno svolte in 

presenza e/o in modalità 

remota in conformità  ad 

eventuali DPCM e  al 
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attraverso un viaggio 

gastroculturale alla 

scoperta del piatto 

simbolo della cucina 

giapponese in 

abbinamento ai 

prodotti tipici del 

nostro territorio. 

 

dispositivo dirigenziale del 

protocollo generale di 

sicurezza per la comunità 

scolastica emergenza 

COVID-19 

STAGE 

 

ATTIVITA’ 

PTOF 

 

PON 

 

CORSI 

PIANO 

ESTATE 

 

STAGE 

FORMATIVI 

PRESSO 

ASS. 

CATEGORIA 

 

ATTIVITA’ 

CONGRESS

UALI 

(MEETING, 

CONVEGNI) 

 

STAGE 

AZIENDALI 

ED EVENTI 

 

80 Docenti 

dipartimenti di 

indirizzo 

tecnico pratico 

Rendere flessibile  il 

percorso formativo 

scolastico, al fine di 

combinare lo studio 

teorico d’aula con 

forme di 

apprendimento pratiche 

svolte in un contesto 

professionale. 

Le attività saranno svolte in 

presenza in conformità  ad 

eventuali DPCM e  al 

dispositivo dirigenziale del 

protocollo generale di 

sicurezza per la comunità 

scolastica emergenza 

COVID-19 
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 TIROCINI 

ESTERNI 

(TERRITORI

O 

NAZIONALE 

E PAESI 

U.E.) 

RIVOLTE AI 

SINGOLI 

ALUNNI DEI 

QUATTRO 

PERCORSI 

DI STUDIO 

 

 

TOTALE 37

0 

   

 

 

CLASSI V^ 

 

 

DENOMI

NAZION

E 

ORE ESPERTO OBIETTIVI MODALITA’ 

VIVO 

NELL

A 

LEG

ALIT

A’E 

NELL

A 

SOLI

DARI

ETA’ 

20 Associazio

ni e 

cooperativ

e sociali. 

Il progetto risponde 

alla necessità di 

cultura di valori, 

legalità, solidarietà 

e allo sviluppo di 

competenze che 

rendono lo studente 

capace di pensare e 

agire di fronte alla 

complessità dei 

problemi e delle 

situazioni che si 

trova ad affrontare 

e a risolvere 

Le attività saranno svolte in 

presenza e/o in modalità 

remota in conformità  ad 

eventuali DPCM e  al 

dispositivo dirigenziale del 

protocollo generale di 

sicurezza per la comunità 

scolastica emergenza 

COVID-19 
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quotidianamente, 

mobilitando 

l’ambito cognitivo 

ed intellettuale, ma 

anche la sua parte 

emotiva, sociale, 

estetica ed etica. 

 

TOUR 

ORGANI

ZER 

60 Enti e docenti 

dipartimenti di 

indirizzo 

tecnico pratico 

 

Il corso ha l’obiettivo di 

preparare gli allievi ad 

una realtà lavorativa in 

Agenzia di Viaggio,  

comprendere le  

mansioni svolte e le 

competenze che un 

Tour Organizer deve 

possedere per poter 

svolgere tale 

professione.. 

 

Le attività saranno svolte in 

presenza e/o in modalità 

remota in conformità  ad 

eventuali DPCM e  al 

dispositivo dirigenziale del 

protocollo generale di 

sicurezza per la comunità 

scolastica emergenza 

COVID-19 

IMPRESA 

FORMAT

IVA 

SIMULA

TA 

 

 

 

 

 

60 Docente 

interno 

dipartimento 

DETA, SALA, 

CUCINA, 

ACC. 

TURISTICA E 

INFORMATIC

A 

Progetto didattico e 

formativo che intende 

riprodurre all’interno 

della scuola il concreto 

modo di operare di 

un’azienda per fornire 

all’alunno le tecniche di 

gestione. 

Le attività saranno svolte in 

presenza e/o in modalità 

remota in conformità  ad 

eventuali DPCM e  al 

dispositivo dirigenziale del 

protocollo generale di 

sicurezza per la comunità 

scolastica emergenza 

COVID-19 

IL MIO 

RISTORA

NTE 

 

BAR 

DIDATTI

CO 

40 

 

 

 

Docenti 

dipartimenti di 

indirizzo 

tecnico pratico 

Il rapporto diretto con il 

cliente in una 

dimensione di offerta di 

servizi ristorativi di 

mercato rappresenta per 

gli allievi una 

occasione preziosa di 

acquisizione di 

esperienza formativa e 

professionale. 

In 

particolare l’esperienz

a del Ristorante 

Didattico permette 

Le attività saranno svolte in 

presenza in conformità  ad 

eventuali DPCM e  al 

dispositivo dirigenziale del 

protocollo generale di 

sicurezza per la comunità 

scolastica emergenza 

COVID-19 
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una insostituibile 

occasione di 

formazione 

CORSO 

AIBES 

DRINK: 

CHE 

PASSION

E! 

40 Associazio

ni di 

categoria 

ed esperti 

del settore 

Gli studenti 

svilupperanno le 

conoscenze della 

terminologia, 

acquisendo 

competenze sulla 

capacità e tecnica 

di 

confezionamento 

vendita e 

promozione di 

prodotti della 

ristorazione 

Le attività saranno svolte in 

presenza e/o in modalità 

remota in conformità  ad 

eventuali DPCM e  al 

dispositivo dirigenziale del 

protocollo generale di 

sicurezza per la comunità 

scolastica emergenza 

COVID-19 

STAGE 

 

ATTIVIT

A’ PTOF 

 

PON 

 

STAGE 

FORMAT

IVI 

PRESSO 

ASS. 

CATEGO

RIA 

 

ATTIVIT

A’ 

CONGRE

SSUALI 

 

30 

 

Docenti 

dipartimenti di 

indirizzo 

tecnico pratico 

Rendere flessibili il 

percorso formativo 

scolastico, al fine di 

combinare lo studio 

teorico d’aula con 

forme di 

apprendimento pratico 

svolte in un contesto 

professionale. 

Le attività saranno svolte in 

presenza in conformità  ad 

eventuali DPCM e  al 

dispositivo dirigenziale del 

protocollo generale di 

sicurezza per la comunità 

scolastica emergenza 

COVID-19 
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(MEETIN

G, 

CONVEG

NI) 

 

 

TOTALE 250 

 

   

 

 

Organi e Risorse umane coinvolte 

I percorsi di PCTO sono articolati secondo criteri di gradualità e progressività che rispettino lo 

sviluppo personale, culturale e professionale degli allievi in relazione alla loro età e sono dimensionati 

tenendo conto degli obiettivi formativi dei diversi percorsi di studio. Le attività previste dal percorso, 

in aula e nelle strutture esterne o ospitanti, devono essere condivise non solo con i docenti della scuola 

(e dai responsabili degli eventuali enti ospitanti), ma anche con lo studente, che assume così una 

consapevolezza e una responsabilità diretta nei confronti del proprio apprendimento.    

            La scuola da diversi anni ha 

istituito un Comitato Tecnico Scientifico formato da personale scolastico e rappresentanti del mondo 

del lavoro con l’obiettivo di migliorare la dimensione organizzativa della scuola, collegando 

l’autonomia scolastica al più vasto sistema delle autonomie territoriali e alla capacità di 

autoorganizzazione della scuola. Particolare importanza al fine del percorso, rivestono le convenzioni 

con le varie associazioni di categoria (F.I.C, U.R.C.S., A.I.B.E.S., A.M.I.R.A., O.N.A.V., A.I.S., 

F.A.I.P.A. ASS. CULTURALE DIDE ecc...), con le imprese ricettive e con il Dipartimento dei beni 

culturali e dell’identità siciliana. Successivamente all’emanazione delle linee guida, la composizione 

di tale organo è stata adeguata a quanto espressamente previsto ed oltre alle ormai consolidate 

convenzioni con le associazioni di categoria è stata stipulata inoltre una convezione con la C.N.A. di 

Catania. Tale organo risulta indispensabile per l’attuazione dei percorsi PCTO, che coinvolga 

direttamente il mondo del lavoro ed il mondo della formazione. Inoltre l’Istituto, in accordo con altri 

istituti affini di scuola secondaria superiore del territorio, hanno istituito un Comitato Tecnico 

Scientifico Territoriale al fine di offrire maggiori opportunità di crescita ai propri alunni. 

 

Descrizione sintetica di funzioni, compiti e responsabilità nelle fasi del progetto presenti in tabella: 

Soggetto Progettazione Gestione Valutazione Diffusione 
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Dirigente 

Scolastico 

Individua il 

fabbisogno e 

partecipa all’idea 

progettuale . 

Coordina i Cdc 

Gestisce gli aspetti 

didattici finanziari 

e giuridico 

amministrativi del 

progetto 

Assicura un 

indirizzo generale 

all’istituto. 

Individua le 

imprese ed enti 

pubblici e privati 

disponibili per 

l’attivazione di 

percorsi di PCTO. 

Costituisce reti di 

scuole e stipula 

convenzioni. Valuta 

a consuntivo le 

collaborazioni 

attivate. 

Diffonde il 

progetto e i 

risultati. 

Promuove le 

attività di 

orientamento . 

DSGA Individua il 

fabbisogno e 

partecipa all’idea 

progettuale . 

Gestisce gli aspetti 

didattici finanziari 

e giuridico 

amministrativi del 

progetto 

Monitora il piano 

finanziario relativo 

al progetto. 

 

Funzione 

strumentale e 

Commissione 

PCTO 

Individua il 

fabbisogno. 

Partecipa all’idea 

progettuale. 

Sviluppa l’idea 

progettuale. 

Progetta gli 

strumenti di 

valutazione . 

Gestisce le varie 

fasi del progetto e 

i rapporti con le 

aziende/ tutor 

aziendali e con i 

Cdc/tutor 

scolastico. 

Cura del 

monitoraggio delle 

diverse esperienze 

e delle diverse fasi 

dell’alternanza . 

Coinvolge e 

motiva tutti i 

partner del 

progetto, gli 

studenti e i 

genitori . Diffonde 

il progetto e i 

risultati. 

Promuove le 

attività di 

orientamento . 

Tutor interno 

(scolastico) 

Partecipa all’idea 

progettuale . 

Raccorda 

l’esperienza in 

aula con quella in 

azienda. 

Monitoraggio 

attività. Controllo 

frequenza 

studenti . 

Comunica il report 

sull’andamento 

dell’attività 

formativa e sulle 

competenze 

acquisite per il Cdc. 
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Tutor esterno 

(aziendale) 

Partecipa all’idea 

progettuale . 

Raccorda l’ 

esperienza in 

azienda con quella 

in aula. Cura dell’ 

l’inserimento 

dello studente nel 

contesto 

operativo. Assiste 

gli studenti nel 

percorso 

formativo. 

Controlla 

frequenza 

studenti. Monitora 

l’attività . Compila 

ed aggiorna la 

modulistica. 

Valuta l’attuazione 

percorso formativo. 

Elabora report 

sull’andamento 

dell’attività 

formativa e sulle 

competenze 

acquisite per il Cdc. 

 

Studenti Partecipano con 

funzione 

propositiva 

all’idea 

progettuale.   

Svolgono le 

attività previste 

dal progetto nei 

tempi e nei modi 

programmati. 

Compilano gli 

strumenti di 

valutazione. 

Compilano il 

questionario di 

gradimento 

dell’attività in 

alternanza. 

Procedono 

all’autovalutazione. 

Divulgano 

l’esperienza nel 

contesto 

scolastico, 

familiare e 

territoriale. 

Genitori Partecipano con 

funzione 

propositiva 

all’idea 

progettuale.   

  Divulgano 

l’esperienza nel 

contesto 

scolastico, 

familiare e 

territoriale. 

  

Modalità di valutazione e monitoraggio: 

Tale fase è particolarmente significativa e importante perché introduce elementi di novità nella 

tradizionale attività di valutazione formativa e sommativa effettuata nelle scuole. Nei percorsi di 

Alternanza è importante verificare: 

✓ il rispetto del percorso formativo individuale concordato con i tutor esterni 

✓ il grado di possesso delle competenze acquisite (in base agli obiettivi concordati del percorso 

formativo) 
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✓ lo sviluppo, il consolidamento, il potenziamento delle competenze relazionali e cognitive 

rispetto alla fase d’aula ed alle esperienze maturate in azienda. 

✓ le competenze acquisite e la ricaduta sul “gruppo classe” dell’esperienza condotta in ambiente 

lavorativo. 

✓ l’autovalutazione dell’allievo. 

In particolare i moduli scheda valutazione tutor aziendale e gli attestati conseguiti 

costituiranno una sorta di portfolio dello studente e rappresentano la certificazione delle 

esperienze condotte e delle competenze acquisite, in modo che possa presentarli e utilizzarli 

all’interno del proprio curriculum vitae. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCLUSIONE E DISPERSIONE 

AREA INCLUSIONE 

Il Piano Annuale per l’Inclusione predisposto nell’ambito del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa tiene conto di tutto ciò, definendo precise modalità per l’utilizzo coordinato delle 

risorse e interventi di miglioramento della qualità scolastica. 

L’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, certificati e non, acquista particolare 

importanza all’interno del nostro Istituto.  Anche nell’a.s. 2021/22 l’I.P.S.S.E.O.A. “K. Wojtyla” 



 L'OFFERTA PTOF – 2022-2025 
 

 FORMATIVA I.P.S.S.E.O.A. KAROL WOJTYLA CATANIA 

 

79 

, per la sua specificità , annovera fra i suoi iscritti un’alta percentuale di allievi d.a. con percorsi 

educativo-didattici personalizzati , poiché esso bene si adatta alle loro esigenze formative e alla 

loro integrazione. Ciò richiede sempre una costante sperimentazione e un modo diverso di fare 

scuola che punti, oltre che alla socializzazione e ad una pedagogia inclusiva, alla costruzione di 

progetti di vita, attraverso esperienze di buona pratica, attività di autonomia e di orientamento, 

che diano risposte adeguate ai bisogni degli allievi e delle loro famiglie.  

In particolare, nell’anno scolastico in corso si è data attuazione al D.L.66/2017 e al correttivo 

D.L.96/2019, istituendo i G.L.O. e promuovendo la stesura di P.E.I. funzionali e vicini ai bisogni 

degli studenti , reali strumenti di corresponsabilizzazione educativa che coinvolgono tutte le 

figure che ruotano attorno  all’alunno con Bisogni Educativi Speciali. 

Inoltre, in considerazione dell’elevato numero di docenti di sostegno titolari , anche quest’anno, 

previo parere favorevole del Collegio dei Docenti, si  presenterà  istanza di aggiornamento 

dell’accreditamento quale sede di tirocinio, in quanto si ritiene che la nostra Istituzione possa  

realizzare e svolgere attività di tirocinio finalizzate alla formazione del futuro docente 

specializzato in didattica speciale, in un’ottica di collaborazione tra Università e Istituzione 

scolastica. 

 

AREA DISPERSIONE 

Uno degli obiettivi prioritari del nostro Istituto è arginare in maniera incisiva le problematiche 

relative alla dispersione scolastica. 

Alta la percentuale di studenti con provenienza da famiglie svantaggiate, che supera 

notevolmente sia la media regionale che quella nazionale. Tale criticità si manifesta in particolare 

per gli studenti del biennio, con elevato rischio di dispersione, così come emerso anche nel 

Rapporto di Autovalutazione Annuale (RAV). L’obiettivo è dunque quello del raggiungimento 

del successo formativo degli studenti più fragili e in situazione di disagio socio-economico. 

  

Gli obiettivi principali di tale area sono i seguenti: 

• Promuovere il successo formativo  

• Prevenire ed arginare il fenomeno della dispersione scolastica aumentando il tasso di 

successo con azioni di accompagnamento e sostegno agli allievi. 
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• Prevedere iniziative di orientamento e di ri-orientamento al fine di combattere la dispersione, 

garantire il diritto all’istruzione ed alla formazione, consentire ai giovani in obbligo scolastico 

di operare scelte più coerenti alla propria personalità ed al proprio stile di vita. 

• Favorire il coinvolgimento degli studenti che presentano problematiche particolari, pur non 

configurandosi come alunni disabili 

  

Per il perseguimento dei suddetti obiettivi l'istituto mette in atto una serie di interventi, di seguito 

descritti: 

  

-attività di recupero nell'ambito delle materie in cui gli alunni manifestano carenze. Si concretizza 

in particolare con l'attivazione di sportelli didattici nelle discipline ritenute fondamentali per i 

vari indirizzi e nell'effettuazione di pause didattiche (per una descrizione dettagliata di tali azioni, 

si veda la sezione relativa al recupero delle carenze). 

 -interventi specifici nelle aree linguistica e logico-matematica, dove il RAV ha messo in 

evidenza una criticità. In tale area è prevista un'analisi accurata dei dati disponibili e dei test 

INVALSI e una riflessione del gruppo disciplinare in modo da porre in atto azioni di 

miglioramento.  

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

La valutazione degli studenti della scuola secondaria di secondo grado è l'operazione che accompagna 

tutto il processo di apprendimento-insegnamento e ha per oggetto il loro processo formativo, il 

comportamento e i risultati dell’apprendimento. Tali valutazioni devono essere coerenti con gli 

obiettivi di apprendimento delineati nel Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF),  con le Linee 

guida per gli istituti professionali che definiscono il relativo curricolo, e con i piani di studio 

personalizzati. Il collegio dei docenti di ogni scuola, definisce nel PTOF anche le modalità e i criteri 

per garantire che la valutazione avvenga in modo omogeneo, trasparente ed equo. 

La valutazione del comportamento fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, in 

base a quanto stabilito nello ‘statuto delle studentesse e degli studenti’, dal ‘Patto educativo di 

corresponsabilità’, firmato dagli studenti e dalle famiglie al momento dell’iscrizione, e dai 

regolamenti di ciascuna scuola. 

Gli insegnanti sono responsabili delle valutazioni periodiche e finali, così come della verifica delle 

competenze acquisite al termine dell’istruzione obbligatoria e durante il corso di studi. 
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La valutazione periodica si svolge al termine di ogni quadrimestre, come da suddivisione dell'anno 

scolastico stabilita a livello d' istituto. 

Per valutazione finale si intende quella che si svolge al termine di ciascun anno scolastico durante gli 

scrutini finali e in occasione dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, che si 

svolge alla fine del quinto anno di studi.  

 

Criteri per la valutazione finale del profitto – Classi prime  

  DPR n. 122/2009 - D.Lgs 61/2017 - Nota MIUR 11981 del 4 giugno 2019 

a) Lo studente ha riportato valutazione positiva in tutte le discipline, ha maturato le 

competenze previste e il P.F.I. non necessita di adeguamenti. Lo studente è ammesso alla classe 

seconda e il P.F.I. è confermato.  

b) Lo studente ha riportato valutazione positiva in tutte le discipline, ha maturato le 

competenze previste, ma il P.F.I. necessita di adeguamenti (ad esempio in previsione di un 

cambio di indirizzo, della volontà di conseguire anche la qualifica IeFP maturando crediti con lo 

strumento della personalizzazione, ecc…). Lo studente è ammesso alla classe successiva. Il P.F.I. 

potrà essere modificato anche all’inizio dell’anno scolastico successivo.  

c) Lo studente ha riportato una valutazione negativa in una o più discipline e/o non ha 

maturato tutte le competenze previste. Il CdC delibera che lo studente è ammesso con 

revisione del P.F.I. alla classe  successiva prevedendo per tempo una o più attività finalizzate al 

proficuo proseguimento della carriera scolastica, fra cui:  

1) partecipazione nell’anno scolastico successivo ad attività didattiche mirate al recupero 

delle carenze riscontrate (es. frequenza di attività didattiche nelle classi del primo anno e/o in 

gruppi omogenei);  

2) partecipazione agli interventi didattici programmati ordinariamente dalla scuola 

durante i mesi estivi per il recupero delle carenze rilevate.  

Ove ne ricorrano le condizioni il CdC adotterà i necessari ulteriori adattamenti del P.F.I. (cfr. 

punto b).  

d) Lo studente ha riportato valutazioni negative e deficit nelle competenze attese tali da non 

poter ipotizzare il pieno raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al termine del secondo 
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anno, neanche a seguito degli adattamenti del P.F.I. di cui al punto c) e/o di un miglioramento 

dell’impegno, della motivazione e dell’efficacia del processo di apprendimento. In tal caso lo 

studente non è ammesso alla classe successiva e il P.F.I. è rimodulato, prorogandolo di un 

anno. Nel P.F.I. saranno previste le opportune attività per l’eventuale riorientamento e la 

valorizzazione delle competenze comunque maturate.  

  Quindi, la non ammissione alla classe seconda potrebbe essere deliberata nel caso previsto 

dallo schema precedente (lettera d), da considerare residuale. Negli altri casi, il consiglio di 

classe (adottando eventualmente la procedura di sospensione del giudizio) può ammettere alla 

classe successiva deliberando in modo puntuale gli adattamenti al PFI e le misure di 

personalizzazione e recupero da attuare.  

• Ai sensi dell’art. 4, comma 5 del DPR n. 122/2009, sono ammessi alla classe successiva gli 

studenti che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei 

decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina.  

• Nel caso in cui il voto di profitto dell’insegnamento trasversale di Educazione civica sia 

inferiore a sei decimi, opera, in analogia alle altre discipline, l’istituto della sospensione del 

giudizio di cui all’art. 4, comma 6 del DPR n. 122/2009  

• L’accertamento del recupero delle carenze formative relativo all’Educazione civica è affidato, 

collegialmente, a tutti i docenti che hanno impartito l’insegnamento nella classe, secondo il 

progetto d’istituto.  

• Possono essere stabilite, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe rispetto al 

requisito di frequenza di cui all’art. 14, comma 7 del D.P.R. n. 122/2009, anche con 

riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza pandemica.  

• L’attribuzione del credito scolastico nelle classi non terminali seguirà le disposizioni di cui 

all’art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 62/2017  

  

Deroga al monte ore annuo di frequenza scolastica per comprovate motivazioni certificate 

(D.P.R. 122/09, art. 14 – C.M. n. 20 del 4 marzo 2011)  
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• Gravi motivi di salute, purché certificati da struttura competente (struttura ospedaliera, medico 

specialista, Servizi Sociali o psicologo che ha cura dello studente) attestanti la   patologia in atto 

e tale da impedire la regolare frequenza.  

• Terapie riabilitative periodiche e/o cure programmate.  

• Ricoveri ospedalieri.  

• Cure domiciliari continuate.  

• Donazioni di sangue.  

• Gravi motivi personali e/o di famiglia (della più stretta cerchia di familiari: genitori, facenti le 

veci, fratelli e/o sorelle) certificati. 

• Partecipazioni ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

C.O.N.I. (compresi studenti che hanno contratti di lavoro di tipo sportivo professionistico) purché 

documentati dalla società sportiva di riferimento.  

• Attività lavorative per studenti adulti.  

• Assenze per causa di forza maggiore (calamità naturali, neve, disservizi nei trasporti).  

• Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato 

come giorno di riposo (legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa  Cristiana 

Avventista del Settimo Giorno; legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e 

l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il   27/02/1987)  

Tali deroghe sono concesse a condizione che le assenze complessivamente totalizzate non 

pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione 

degli alunni interessati e siano certificate in anticipo.  

 

La valutazione degli adulti frequentanti i percorsi di istruzione di secondo livello si svolge ai 

sensi del DPR n. 263/12 secondo le disposizioni dettate con la nota DGOSV prot. n 22381 del 

31 ottobre 2019 (avente ad oggetto «Istruzione degli adulti e apprendimento permanente – 

Valutazione e certificazione nei percorsi di istruzione degli adulti. 

Valutazione degli studenti con disabilità o con DSA  

  

• Per gli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992, si procede alla 

valutazione degli apprendimenti e del comportamento sulla base del piano educativo 
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individualizzato, anche tenendo conto degli adattamenti richiesti dalle disposizioni impartite 

per affrontare l’emergenza epidemiologica.  

• Per gli studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento, DSA, ai sensi della 

legge n. 170/2010, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico 

personalizzato.  

  

CRITERI PER LA  VALUTAZIONE FINALE DEL PROFITTO CLASSI II – III – IV D.P.R. 

122/2009  

 Sono AMMESSI alla classe successiva gli studenti che in sede di scrutinio finale:   

● Conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non 

inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 

l’attribuzione di un unico voto.  

● Abbiano frequentato almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato (con apposite 

deroghe)  

● Congruo numero di verifiche ai fini della valutazione  

  Sono NON AMMESSI alla classe successiva:  

• gli studenti del secondo anno che, in un quadro complessivo di mediocrità e/o  

insufficienze non gravi (voto quattro), abbiano riportato 4 gravi insufficienze (voto due/tre)   

• gli studenti del terzo e quarto anno che, in un quadro complessivo di mediocrità e/o 

insufficienze non gravi (voto quattro), abbiano riportato 3 gravi insufficienze (voto due/ tre)  

• gli studenti che abbiano superato il limite massimo di assenze consentite e per i quali 

l’eccessivo numero di assenze non abbia consentito di accertare il raggiungimento degli 

obiettivi propri di ciascuna disciplina (con debita motivazione  evidenziata nei giudizi finali).  

SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO per le classi II – III - IV (delibera del Collegio dei Docenti) 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

 
 

DESCRITTORI 
 

INDICATORI 
VOTO DECIMALE 
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A 

 

 

Frequenza e puntualità 

Assidua (5% di ass.) 9-10 
Regolare (10% di ass.) 8 
Quasi reg. (15% di ass.) 7 
Accettabile (20% di ass.) 6 
Irregolare (25% di ass.) 5 

 

 

B 

 

 

Impegno nello studio 

Rigoroso/Buono 9-10 
Discreto/ Suff. pieno 8 
Suff. stentato / Med. 7 
Scarso 6 
Quasi inesistente / Rifiuto 5 

 

 

C 

 

 

Dialogo educativo 

Propositivo 9-10 
Responsabile 8 
Adeguato 7 
Sufficiente 6 
Inadeguato 5 

 

 

D 

 

 

Rispetto delle persone 

Consapevole / Maturo 9-10 
Adeguato 8 
Accettabile 7 
Discontinuo 6 
Inadeguato 5 

 
 

E 

 
 

Rispetto delle regole 

Scrupoloso 9-10 
Attento 8 
Accettabile 7 
Saltuario 6 
Inadeguato 5 

 
 

F 

 
Utilizzazione delle strutture, 
degli arredi, dei macchinari 

e dei sussidi didattici 

Scrupolosa 9-10 
Corretta 8 
Adeguata 7 
Accettabile 6 
Non Adeguata 5 

 
 
 

G 

 
 
 

Note disciplinari 

Nessuna 9-10 
Sporadiche  ammon. verbali 8 
Ammon. scritta del Docente 7 
Note Discipl. del Dirigente 6 
Allontanamento dalla 
Comunità Scolastica 

 
5 

 

Certificazione delle competenze  

  

Restano ferme le disposizioni vigenti per la certificazione delle competenze al termine del BIENNIO; 

primo e secondo periodo didattico serale e Bicocca 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE DEL PROFITTO - CLASSI V D.LGS 13 

APRILE 2017 N. 62 – O.M. N.205 DELL’11/03/2019  

Art. 13 – Ammissione di candidati interni 2.  

«...E’ ammesso all’esame di Stato la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:  

a) Frequenza per almeno tre quarti dell’orario personalizzato. 
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b) Votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 

l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente un voto di comportamento non 

inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo 

di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione 

all’esame conclusivo del secondo ciclo. 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE DEL PROFITTO - CLASSI V D.LGS 13 

APRILE 2017 N. 62 – O.M. N.205 DELL’11/03/2019 ART. 20 – ESAME DI STATO 

STUDENTI CON DISABILITÀ E DSA 

Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d’esame e se le stesse hanno valore 

equipollente all’interno del PEI. La commissione d’esame, con riferimento al Documento del 15 

maggio, predispone eventuali prove differenziate. Si ricordano inoltre modalità e strumenti cui 

far riferimento collegate al PEI e al PDP.  

 Per gli studenti d.a. di quinto anno con programmazione NON RICONDUCIBILE che non 

partecipano all’Esame di Stato, si può prevedere un colloquio con docenti del proprio consiglio 

di classe a conclusione del loro percorso scolastico. 

 

CREDITO SCOLASTICO ALLEGATO A                                                                                                                                                 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza  

  

 Media dei voti  

Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 62/2017  

Nuovo credito assegnato per 

la classe terza  

 M = 6  7-8  11-12  

 6< M ≤ 7  8-9  13-14  

 7< M ≤ 8  9-10  15-16  

8< M ≤ 9  10-11  16-17  

9< M ≤ 10  11-12  17-18  

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 

(livello basso o alto della fascia di credito)  
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Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta   

Media dei voti  

Fasce di credito ai sensi 
dell’Allegato A al D. 
Lgs.  

62/2017 e dell’OM 11/2020  

Nuovo credito assegnato per 

la classe quarta  

M < 6 *  6-7  10-11  

M = 6  8-9  12-13  

6< M ≤ 7  9-10  14-15  

7< M ≤ 8  10-11  16-17  

8< M ≤ 9  11-12  18-19  

9< M ≤ 10  12-13  19-20  

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito 

conseguito (livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti 

nell’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

QUADRI ORARI ISTITUTI PROFESSIONALI 

Allegato 3 G 

g) Indirizzo “Enogastronomia e ospitalità alberghiera” 

 BIENNIO 

Area generale comune a tutti gli indirizzi  
ASSI CULTURALI Monte ore  Biennio Insegnamenti 

 
Monte ore di riferimento 

Asse dei linguaggi 
 

462 ore Italiano 
Inglese 

264 
198 

Asse matematico 264 ore Matematica 264 

Asse storico sociale 
 

264 ore Storia, Geografia,  
 
Diritto e economia  

132 
 
132  

Scienze motorie  
 

132 ore Scienze motorie 132 

RC o attività 
alternative 

66 ore RC o attività alternative 66 

Totale ore Area 
generale 
 

1.188 ore  
 

 1188 

Area di indirizzo  
Asse dei linguaggi 924 ore   Seconda lingua straniera 99/132 

Asse scientifico, 
tecnologico e 
professionale * 

Scienze integrate   
 

99/132 

TIC 99/132 

Scienza degli alimenti 132 

Laboratorio dei servizi enogastronomici 
– cucina  

132/165 

Laboratorio dei servizi enogastronomici 
– Bar-sala e vendita  

132/165 

Laboratorio dei servizi di Accoglienza 
turistica 

132/165 

di cui in compresenza 
 

396 ore 
 

  

Totale Area di 
Indirizzo 

924 ore  924 

TOTALE BIENNIO 2.112 ore   
Di cui: 

Personalizzazione degli 
apprendimenti 

    264 ore   

 

(*) Per quanto concerne i laboratori nel biennio, resta in vigore quanto previsto dal D.I. n. 32 del 29 

aprile 2011   

  



2 
 

 

TRIENNIO (TERZO, QUARTO E QUINTO ANNO)  

Area generale comune a tutti gli indirizzi (462 ore annuali, corrispondenti a 14 ore settimanali) 

Area generale comune a tutti gli indirizzi 
Assi culturali Insegnamenti Monte ore 

3 anno 
Monte ore  

4 anno 
Monte ore 

5 anno 

 

Asse dei linguaggi Lingua italiana 
 

132 132 132 

Lingua inglese 
 

66 66 66 

Asse storico 
sociale 

Storia 
 

66 66 66 

Asse matematico Matematica 99 99 99 

 Scienze motorie  
 

66 66 66 

 IRC o attività alternative 33 33 33 

 Totale ore Area generale 
 

462 462 462 

 

AREA DI INDIRIZZO  (594 ore annuali corrispondenti a 18 ore settimanali)** 

 

Area di indirizzo 

Assi culturali Insegnamenti 3 anno 4 anno 5 anno 

Asse dei linguaggi Seconda lingua straniera 99 99 99/132 

Asse scientifico tecnologico e 
professionale 

Scienza e cultura dell’alimentazione 0/165 0/132 0/165 

Laboratorio enogastronomia  cucina 0/231 0/231 0/198 

Laboratorio enogastronomia  Bar-Sala e 
vendita 

0/231 0/198 0/165 

Laboratorio di Accoglienza turistica 0/231 0/198 0/165 

Laboratorio di Arte bianca e pasticceria 0/231 0/165 0/165 

Diritto e tecniche amministrative 99/132 99/132 99/132 

Tecniche di comunicazione 0/66 0/66 0/66 

Arte e Territorio 0/99 0/99 0/99 

Tecniche di organizzazione e gestione dei 
processi produttivi  

 0/66 0/66 

Totale area di indirizzo  594 594 594 

di cui in compresenza  132 

 
 
** Le discipline con soglia minima pari a 0 sono da considerare alternative sulla base dei differenti 
percorsi in uscita definiti dalle scuole ai sensi dell’art. 3 comma 5, a seguito delle specifiche 
caratterizzazioni, in relazione alle macro aree di attività che identificano la filiera e alle figure 
professionali di riferimento. 
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Istituto Professionale di Stato 

per i Servizi Enogastronomici e dell’Ospitalità Alberghiera “Karol Wojtyla” 

Catania 
 

CURRICOLO  

 
Il livello delle competenze del biennio è riferito al QNQ - LIVELLO 2 che prevede: 
 

1. Conoscenze concrete, di base, di moderata ampiezza, finalizzate ad eseguire compiti semplici in sequenze diversificate. 
2. Abilità nell’applicare saperi, materiali e strumenti per svolgere compiti semplici in sequenze diversificate, coinvolgendo abilità 

cognitive, relazionali e sociali necessarie per svolgere compiti semplici all’interno di una gamma definita di variabili di contesto. 
(Ossia sviluppo di MEMORIA e PARTECIPAZIONE) 

3. Autonomia e responsabilità a livello adeguato, ossia eseguire i compiti assegnati secondo criteri prestabiliti, assicurando la 
conformità delle attività svolte, sotto supervisione per il conseguimento del risultato, in un contesto strutturato, con un numero 
limitato di situazioni diversificate. 

I numeri indicati in apertura di ogni curricolo fanno riferimento alle competenze specifiche di indirizzo a livello intermedio  
Ogni competenza specifica è abbinata ad alcune delle competenze dell’area generale a livello intermedio (PECUP) e ad alcune 
delle competenze chiave. 
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CURRICOLO BIENNIO 1^ annualità  (1-2-3-4-8-11) 

 

 

C   

       O   

M   

P   

E   

T   

E   

N   

Z  

  A      

N° 1 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
SPECIFICA 

RACCORDI CON 
LE COMPETENZE 

DELL’AREA 
GENERALE 

COMPETENZE CHIAVE ASSI CULTURALI 
COINVOLTI 

Applicare tecniche di 
base di lavorazione, 
organizzazione e 
commercializzazione 
dei servizi e dei 
prodotti 
enogastronomici, 
ristorativi e di 
accoglienza turistico- 
alberghiera, secondo 
criteri prestabiliti, in 
contesti strutturati e 
sotto diretta 
supervisione 

2,3,4,5,6,7,8,10,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Asse dei Linguaggi 

  

Asse storico Sociale 

  
 

Asse scientifico, tecnologico 
e professionale 
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INSEGNAMENTI COMPETENZE 
DA 

PROMUOVERE  

ABILITÀ CONOSCENZE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asse dei 
linguaggi 

 
 
 
 
 
 
ITALIANO 

  
Competenza area 
generale: 
n. 4 
 
Competenze chiave: 
n. 1 
n. 2 
n. 8 
  
 

Saper identificare e utilizzare una gamma di 
strategie per comunicare in maniera efficace con 
parlanti la lingua oggetto di studio di culture 
diverse  
 
  
  

Il sistema e le strutture 
fondamentali della lingua italiana 
ai diversi livelli: fonologia, 
ortografia, morfologia, sintassi del 
verbo e della frase semplice, frase 
complessa, lessico. 
Le strutture della comunicazione e 
le forme linguistiche di 
espressione orale. 
La produzione scritta nelle varie 
tipologie 
 

 
 
INGLESE 

Saluti e presentazioni. The 
present simple “to be and to 
have”. 
Simple 
adjectives  Pronouns  Plural 
forms 
Determiners 
Numbers 
 

 
 
FRANCESE 

I saluti. Le presentazioni. Le 
espressioni di ringraziamento e 
di congedo 
Ortografia e pronuncia - Articoli 
determinativi e indeterminativi- 
Articoli partitivi- Preposizioni 
semplici e preposizioni articolate 
 

 
Asse storico 

sociale 

STORIA Competenza area 
generale: 
n. 3 

Riconoscere le caratteristiche essenziali del 
mercato del lavoro e le 
opportunità lavorative in linea con la 

Le civiltà fluviali. Le civiltà del 
mediterraneo  
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DIRITTO n. 10  
 
 
  

 

propria formazione 
Essere in grado di cogliere le relazioni 
tra lo sviluppo economico del 
territorio e le sue caratteristiche geomorfologiche 
e le trasformazioni 
nel tempo. 
Interpretare il linguaggio cartografico, 
rappresentare i modelli organizzativi 
dello spazio in carte tematiche, 
grafici, tabelle anche attraverso 
strumenti informatici. 
Descrivere e analizzare un territorio 
utilizzando metodi, strumenti e 
concetti della geografia. 
Discutere e confrontare diverse 
interpretazioni di fatti o fenomeni 
storici, sociali ed economici anche in 
riferimento alla realtà 
contemporanea 
Collocare gli eventi storici nella giusta 
successione cronologica e nelle aree 
geografiche di riferimento 
  

I bisogni economici; 
I beni economici 
Evoluzione sistemi economici 

 
GEOGRAFIA 

Tabelle, carte, grafici. I biomi 

 
 
 
 
 
 
RELIGIONE 

Le tappe fondamentali della 
rivelazione ebraico- cristiana 

 
 
 

Asse 
tecnologico 

professionale 

 
  TIC 

  
Competenze area 
generale: 
n. 4 
  
  

 
  

 
 
 
 
 
 

Riconoscere le caratteristiche principali delle 
strutture e delle figure professionali correlate alla 
filiera dell’enogastronomia e dell’ospitalità 
alberghiera 
Eseguire le tecniche di base nella produzione e 
nel servizio dei prodotti enogastronomici. 
 
Individuare i prodotti di qualità del territorio, 
conoscendone le caratteristiche peculiari, le 
tradizioni storiche e i criteri di classificazione 

La navigazione nella rete. 
La ricerca di informazioni nella 
rete: motori di ricerca. 

ACCOGLIENZA 
TURISTICA 

Le principali strutture ricettive, i 
pubblici esercizi e le figure 
professionali di riferimento. 
L’organizzazione del lavoro, i 
ruoli e le gerarchie dei diversi 
settori professionali Terminologia 
tecnica di base di settore 
Tecniche di base per la 
realizzazione di prodotti e servizi 
dell’enogastronomia e l'ospitalità 
alberghiera 
Concetti di base della 
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della qualità. 
Capacità di imparare a lavorare sia in maniera 
collaborativa che autonoma. Capacità di creare 
fiducia e provare empatia. Saper comunicare 
costruttivamente in ambienti diversi. 
Applicare semplici procedure di gestione delle 
aziende ristorative. 
Applicare le tecniche di base della 
comunicazione interpersonale in ambiti formali. 
Utilizzare le tecniche di base di organizzazione 
dei servizi ristorativi in ambiti formali. 
Utilizzare le tecniche di base di organizzazione dei 

servizi ristorativi in ambiti formali. 
Distinguere e adottare le corrette procedure di 
produzione e di vendita dei prodotti in ambienti 
formali. 
 

comunicazione verbale e non 
verbale nelle diverse situazioni. 

SALA/VENDITA Aspetti principali della storia 
dell’alimentazione e abitudini 
alimentari.  

 
Etica e deontologia professionale 
Le varie tipologie di aziende 
ristorative e comprendere le 
differenti forme di ristorazione. 
illustrare le funzioni delle diverse 
figure professionali della brigata 
di sala e di bar e comprendere 
l’importanza del lavoro di 
squadra. 
La predisposizione dei servizi 
ristorativi nel rispetto delle norme 
igieniche e funzionali 
Il bar, la caffetteria 

 
 

ENOGASTRONOMIA Etica e deontologia professionale 
 

ALIMENTAZIONE  Aspetti principali della storia 
dell’alimentazione e abitudini 
alimentari.  
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C   

O   

M   

P   

E   

T   

E   

N   

Z  

  A      

N° 2 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
SPECIFICA 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
GENERALE 

(PECUP) 

COMPETENZE CHIAVE ASSI CULTURALI 
COINVOLTI 

Applicare procedure 
standard di gestione 
dei processi di 
approvvigionamento, 
di produzione e di 
vendita di prodotti e 
servizi di filiera in 
contesti strutturati e 
noti. 

2, 3, 5, 7, 8, 10, 
12 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
Asse dei Linguaggi 

  

Asse storico Sociale 

  
 
 

Asse scientifico, tecnologico e 
professionale 

 

INSEGNAMENTI COMPETENZE 
DA 

PROMUOVERE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
Competenza area 
generale: 
 

Ascoltare testi prodotti da una pluralità di 
canali comunicativi, cogliendone i diversi 
punti di vista. 
Esporre dati, eventi, trame, dando al proprio 

Modalità di produzione del testo; 
sintassi del periodo e uso dei 
connettivi; interpunzione; varietà 
lessicali, anche astratte, in relazione 
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Asse dei 
linguaggi 

 
 
 
ITALIANO 

n. 2 
 
 
Competenze 
chiave: 
 
n. 1 
n. 2 
n. 8 
  

discorso un ordine e uno scopo.  
Argomentare una propria idea.  
Confrontare documenti di vario tipo.  
Selezionare e ricavare informazioni per 
documentarsi su un argomento specifico. 
Interpretare testi della tradizione letteraria. 
Operare collegamenti e confronti tematici tra 
testi di epoche e di autori diversi. 
Scrivere testi di tipo diverso.  
Adeguati allo scopo e al destinatario. 
Realizzare forme diverse di riscrittura 
intertestuale. 
Argomentare un’interpretazione e  un 
commento di testi letterari. 
Mostrare consapevolezza delle questioni 
linguistico-culturali che scaturiscono dalla 
traduzione e dall’adattamento da altre lingue. 
  
  

ai contesti comunicativi. 
Strutture essenziali dei testi 
descrittivi, espositivi, narrativi, 
regolativi. 
Modalità e tecniche  relative alla 
competenza testuale: riassumere, 
titolare, parafrasare, relazionare. 

 
 
INGLESE 

Family and friends 
There is/are. 
Preposition of place. 
Prepositions of time. 
Wh- questions. 
  

 
 
FRANCESE 

Lessico relativo ad azioni abituali 
e/o programmate (chiedere quando 
apre/chiude un locale.). 
Preposizioni davanti a nomi 
geografici - Pronomi personali 
soggetto - Presente degli ausiliari 
être e avoir 
 

 
 
 
 
 
 

Asse storico 
sociale 

 
STORIA 

Competenza area 
generale: 
n. 10 

 

Identificare i possibili ambiti di consumo dei 
prodotti e servizi enogastronomici e di 
ospitalità 
alberghiera 
Riconoscere le caratteristiche essenziali del 
mercato del lavoro e le 
opportunità lavorative in linea con la 
propria formazione 
  
  

Strutture economiche e commerciali 
nell’età antica  

 
 
DIRITTO 

I soggetti economici e le loro 
relazioni; 
Il mercato e le sue caratteristiche. 
Varie forme di mercato  

 
GEOGRAFIA 

I settori dell’economia  

 
RELIGIONE 

Linea del tempo 
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Asse 
tecnologico 

professionale 

 
TIC 

Competenza area 
generale: 
n. 10 
  
  
  
  

Applicare semplici procedure di gestione 
aziendale. Identificare i possibili ambiti di 
consumo dei prodotti e servizi 
enogastronomici e di ospitalità alberghiera 
Applicare metodologie di base di lavoro in 
équipe. 
Acquisire le basi della comunicazione 
professionale e comprendere l’importanza del 
coordinamento tra colleghi. 
Conoscere e saper utilizzare le tecniche di 
base per la predisposizione e 
l’organizzazione di servizi ristorativi. 
Conoscere le procedure di base per la 
produzione e la vendita di servizi 
enogastronomici e saperle utilizzare a 
seconda del prodotto, del contesto e della 
clientela 

Struttura di un sito web. Analisi dei 
siti web di diverse strutture 
alberghiere. 

 
 
 
 
ACCOGLIENZA 
TURISTICA 

Conoscenze di base dei principali 
processi organizzativi, produttivi e 
gestionali dei diversi settori della 
filiera. Principi base di economia: i 
bisogni, i beni, i servizi, il consumo, 
la domanda e l’offerta, la 
produzione, il mercato, le forme di 
mercato.  

 
 
SALA/VENDITA 

Relazionarsi in modo corretto con i 
clienti, con buona educazione e 
proprietà di linguaggio e nel rispetto 
delle principali regole della 
comunicazione professionale, 
sapendosi adattare alle diverse 
situazioni.. Svolgere con 
competenza  e professionalità la 
mise en place della sala e dei 
coperti per ogni occasione  di 
servizio.. Svolgere con competenza 
e professionalità i servizi 
enogastronomici e ristorativi in ogni 
momento della giornata. 

 
ENOGASTRONOMIA 

Organizzazione del lavoro in équipe: 
ruoli, funzioni e gerarchia. 
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C   

O   

       M   

P   

E   

T   

E   

N   

Z  

  A      

N° 3 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
SPECIFICA 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
GENERALE 

(PECUP) 

COMPETENZE CHIAVE ASSI CULTURALI 
COINVOLTI 

Applicare procedure di 
base relative all’igiene 
e alla sicurezza, in 
contesti strutturati e 
sotto supervisione 

1, 2, 5, 8, 10, 11, 
12 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
Asse dei Linguaggi 

  

Asse storico Sociale 

  

Asse Matematico 
 

Asse scientifico, tecnologico e 
professionale 

 

INSEGNAMENTI COMPETENZE 
DA 

PROMUOVERE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INGLESE 
 
 
 
 
 

Competenza area 
generale: 
 
n. 5 
 
Competenze 
chiave: 
 

Comprendere i punti principali di testi orali in 
lingua standard abbastanza complessi, ma 
chiari, relativi ad ambiti di interesse generale, 
ad argomenti di attualità e ad argomenti 
attinenti alla microlingua dell’ambito 
professionale di appartenenza.  
-Comprendere in maniera globale e analitica, 
con discreta autonomia, testi scritti relativamente 

Differenza tra azioni abituali e 
azioni in corso (Present Simple 
versus Present Continuous) 
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Asse dei 
linguaggi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FRANCESE 

n. 1 
n. 2 
n. 3 
 
 
  
  

complessi, di diversa tipologia e genere, relativi 
ad ambiti di interesse generale, ad argomenti di 
attualità e ad argomenti attinenti alla microlingua 
dell’ambito professionale di appartenenza.  
-Partecipare a conversazioni o discussioni con 
sufficiente scioltezza e spontaneità utilizzando il 
lessico specifico e registri diversi in rapporto alle 
diverse situazioni sociali, su argomenti noti di 
interesse generale, di attualità e attinenti alla 
microlingua dell’ambito professionale di 
appartenenza, esprimendo il proprio punto di 
vista e dando spiegazioni.  
-Fare descrizioni e presentazioni con sufficiente 
scioltezza, secondo un ordine prestabilito e 
coerente, utilizzando il lessico specifico e registri 
diversi in rapporto alle diverse situazioni sociali, 
anche ricorrendo a materiali di supporto 
(presentazioni multimediali, cartine, tabelle, 
grafici, mappe, ecc.), su argomenti noti di 
interesse generale, di attualità e attinenti alla 
microlingua dell’ambito professionale di 
appartenenza.  
-Scrivere testi chiari e  

sufficientemente dettagliati, coerenti e coesi, 
adeguati allo scopo e al destinatario utilizzando 
il lessico specifico, su argomenti noti di interesse 
generale, di attualità e attinenti alla microlingua 
dell’ambito professionale di appartenenza. 

Lessico relativo ad azioni abituali 
e/o programmate (dare indicazioni 
per raggiungere un luogo, 
compilare un modulo) 
Verbi irregolari: faire, aller, venir, 
pouvoir, vouloir, devoir, savoir, 
prendre- Presente indicativo dei 
verbi in -er e alcune particolarità 
ortografiche-  
 

 
 
 
 
 
 
 

Asse storico 

STORIA Competenza area 
generale: 
 
n. 11 
 
 
 
 

Adottare stili e comportamenti atti alla 
prevenzione del rischio 
professionale e ambientale 
 
Comprendere il contesto lavorativo 
entro il quale ci si trova ad agire 
rispettando procedure e relative 
standardizzazioni  

Le migrazioni nel mondo antico  

 
 

DIRITTO 

Impresa e produzione; 
Fattori produttivi; 
Settori produttivi 
Cenni sulla sicurezza sul lavoro 
persone giuridiche e forme 
associative 
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sociale  
GEOGRAFIA 

 
 
 
 
 
 
 

Settore secondario  
e delocalizzazione  

 
RELIGIONE 

I flussi emigratori: ebrei e cristiani; 
Il nomadismo  

 
 
 
 
 
 

Asse 
tecnologico 

professionale 

  TIC   
Competenza area 
generale: 
 
 
n. 11 
  
  
  

Applicare pratiche inerenti l’igiene personale, la 
preparazione, la cottura e la conservazione dei 
prodotti, la cura degli ambienti e delle 
attrezzature. Adottare stili e comportamenti atti 
alla prevenzione del rischio professionale e 
ambientale 
Applicare il sistema di autocontrollo per la 
sicurezza e per l’igiene dei prodotti alimentari e 
della persona.  
 
 
  

Computer ed ergonomia 

 
ACCOGLIENZA 
TURISTICA 

Principi di legislazione specifica di 
settore. Igiene personale, dei 
prodotti, dei processi di lavoro e la 
pulizia dell’ambiente. 

 
 
 
SALA/VENDITA 

Pericolo chimico, fisico e biologico. 
Malattie trasmesse con gli 
alimenti.  
Igiene personale e processi di 
lavoro la pulizia dell’ambiente. Il 
sistema di autocontrollo HACCP. 
 

 
ENOGASTRONOMIA 

Igiene personale e processi di 
lavoro la pulizia dell’ambiente. Il 
sistema di autocontrollo HACCP. 
 

 
 
ALIMENTAZIONE 

Pericolo chimico, fisico e biologico. 
Malattie trasmesse con gli 
alimenti. 
Igiene nella ristorazione e il sistema 
HACCP.  
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C   

O   

M   

P   

E   

T   

        E   

 N   

Z  

  A      

N° 4 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
SPECIFICA 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
GENERALE 

(PECUP) 

COMPETENZE CHIAVE ASSI CULTURALI 
COINVOLTI 

Applicare procedure 
di base per la 
predisposizione di 
prodotti e servizi in 
contesti strutturati e 
sotto supervisione 

2, 3, 4, 5, 7, 8, 12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
Asse dei Linguaggi 

  

Asse storico Sociale 

  

Asse Matematico 
 

Asse scientifico, tecnologico e 
professionale 

 

 

 
 

INSEGNAMENTI COMPETENZE 
DA 

PROMUOVERE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 
 
 
 
 
 

 
 
ITALIANO 

  
Competenza area 
generale: 
 
n. 7 
 

Reperire informazioni e documenti in italiano o 
in lingua straniera sul web valutando 
l’attendibilità delle fonti.  
Ideare e realizzare semplici testi multimediali in 
italiano o in lingua straniera su tematiche 
culturali, di studio e professionali.  

Tipologie e caratteri comunicativi 
dei testi multimediali 
 
Strumenti e strutture della 
comunicazione in rete. 
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Asse dei 
linguaggi 

 
INGLESE 

 
Competenze 
chiave:  
 
n. 1 
n. 2 
n. 8  
 
  

Utilizzare le tecnologie digitali per la 
presentazione di un progetto o di un prodotto in 
italiano o in lingua straniera.  
Scegliere la forma multimediale più adatta alla 
comunicazione in italiano o in lingua straniera 
nell’ambito professionale di riferimento in 
relazione agli interlocutori e agli scopi.   
  

Tipologie e    caratteri comunicativi 
dei testi multimediali. 
Strumenti e strutture della 
comunicazione in rete. 
 

 
 
FRANCESE 

L’identità (persona e oggetti). 
Preposizioni di luogo: l’ora e la data  
Femminile e plurale dei nomi e 
degli aggettivi- Aggettivi possessivi 
e dimostrativi- Aggettivi numerali 
cardinali e ordinali 
 

 
 
 

 
Asse storico 

sociale 

 
STORIA 

Competenza area 
generale: 
 
n. 3 
 
 

Competenze 
chiave:  
 
n. 6 
n. 7  
  

  
Essere in grado di cogliere le relazioni tra lo 
sviluppo economico del territorio e le sue 
caratteristiche geo-morfologiche e le 
trasformazioni nel tempo.  
Interpretare il linguaggio cartografico, 
rappresentare i modelli organizzativi dello spazio 
in carte tematiche, grafici, tabelle anche 
attraverso strumenti informatici.  
Descrivere e analizzare un territorio utilizzando 
metodi, strumenti e concetti della geografia.  
Discutere e confrontare diverse interpretazioni di 
fatti o fenomeni storici, sociali ed economici 
anche in riferimento alla realtà contemporanea.  
Collocare gli eventi storici nella giusta  
successione cronologica e nelle aree 
geografiche di riferimento.  
  
  

La Sicilia tra dominazioni, miti e 
tradizioni  

 
DIRITTO 

Relazioni tra soggetti economici  

 
GEOGRAFIA 

Il terziario e il quaternario  

 
RELIGIONE 

Pastorizia e agricoltura nella 
mezzaluna fertile 
 

 
Asse 

matematico 
scientifico 

MATEMATICA Competenze area 
generale: 
n. 3 
n. 9 
n.12 
  

 Identificare gli aspetti di base che 
riguardano la tutela dell’ambiente in 
relazione alla pratica professionale 
 

 I numeri naturali, interi, razionali 
(sotto forma frazionaria e 
decimale), irrazionali e 
introduzione ai numeri reali; loro 
struttura, ordinamento e 
rappresentazione sulla retta. Le 
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operazioni con i numeri interi e 
razionali e le loro proprietà 
Potenze e loro proprietà Rapporti 
e percentuali. Approssimazioni 
Le espressioni letterali e i 
polinomi. Operazioni con i 
polinomi e scomposizioni di 
polinomi 
Equazioni di primo grado 
Alcune funzioni di riferimento: le 
funzioni lineari e di proporzionalità 
diretta e inversa 
GEOMETRIA: gli enti fondamentali 
della geometria e il significato dei 
termini postulato, assioma, 
definizione, teorema, dimostrazione 
Il piano euclideo: relazioni tra 
rette, congruenza di figure, 
poligoni (in particolare i 
quadrilateri) e loro proprietà 
 

SCIENZE INTEGRATE 
 
Scienze della Terra e 
Biologia 
 

I vulcani: formazione e struttura. 
Il territorio etneo e le sue origini 
vulcaniche. 
Il Parco dell’Etna: come tutelare il 
suo territorio. 
Il parco dell’Etna: un grande 
ecosistema e la biodiversità 
animale e vegetale. 
Educazione alla salute: il covid19; 
prevenire le malattie e mantenere 
un buon stato di salute. 
Educazione alla salute: cenni 
essenziali di educazione 
alimentare. 
Educazione ambientale: la 
differenziazione dei rifiuti. 
 
  



Istituto Professionale di Stato per i Servizi Enogastronomici e dell’Ospitalità Alberghiera “Karol Wojtyla” - Catania                                                                                                                                   	15	
	

SCIENZE MOTORIE Conoscere le varie parti del corpo 
Conoscere i movimenti dei vari 
distretti corporei (es. arti, busto, 
capo 
Conoscere le metodologie di 
allenamento delle principali 
capacità condizionali 
Conoscere ed eseguire i gesti 
tecnici di alcune discipline sportive 
di squadra ed individuali 
Conoscere i regolamenti delle 
discipline sportive praticate 
Conoscere i vantaggi dell’attività 
fisica, anche in ambiente naturale, 
abbinata ad una corretta 
alimentazione. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Asse 
tecnologico 

professionale 

TIC Competenza area 
generale: 
 
n. 2 
  
  
  

  
Identificare gli aspetti di base che riguardano 
la tutela dell’ambiente in relazione alla pratica 
professionale Eseguire le principali fasi di 
lavorazione e allestimento di prodotti, servizi e 
menù nella corretta sequenza   

La posta elettronica. 

ACCOGLIENZA 
TURISTICA 

Tecniche e procedure di settore in 
relazione al compito da svolgere. 
Elementi di organizzazione, 
gestione aziendale e budgetaria. 

SALA/VENDITA   

ENOGASTRONOMIA Eseguire le principali fasi di 
lavorazione e allestimento di 
prodotti, servizi e menù nella 
corretta sequenza    

ALIMENTAZIONE Concetti fondamentali di chimica. 

Le vitamine e i fitonutrienti. 

L’acqua: fabbisogno, funzioni, 
bilancio idrico, requisiti di potabilità 
e classificazione delle acque 
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confezionate.  

Sali minerali.  

Etichettatura degli alimenti 

 

 

 

 

 

 

C   

O   

M   

P   

E   

        T   

E   

N   

Z  

  A      

N° 8 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
SPECIFICA 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
GENERALE 

(PECUP) 

COMPETENZE CHIAVE ASSI CULTURALI 
COINVOLTI 

Applicare i principi 
essenziali dell’eco 
sostenibilità 
ambientale per 
eseguire compiti 
semplici, in contesti 
strutturati  e secondo 
criteri prestabiliti per 
la realizzazione di 
offerte turistiche.   

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
11, 12 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Asse dei Linguaggi 

  

Asse storico Sociale 

  

Asse scientifico, tecnologico e 
professionale 
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INSEGNAMENTI COMPETENZE 
DA 

PROMUOVERE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 
 
 

 
 

Asse dei 
linguaggi 

 
ITALIANO 

Competenza area 
generale: 
 
n. 6 
Competenze chiave: 
 
n. 1 
n. 2 
n. 8 

Riconoscere nel territorio gli aspetti 
relativi all’eco sostenibilità ambientale 
Essere in grado di collocare le principali 
emergenze ambientali e 
storico-artistiche del proprio territorio d’arte nel 
loro contesto 
culturale 

Conoscenza dell’ambiente e dei 
beni artistici e culturali del proprio 
territorio. 

 
FRANCESE 

Presente indicativo dei verbi in -ir 
Forma interrogativa e negativa – 
L’aspetto fisico e il carattere. 

 
 

Asse storico 
sociale 

 
STORIA 

Competenza area 
generale: 
 
n. 6  
 
 
  
  

Riconoscere nel territorio gli aspetti 
relativi all’eco sostenibilità 
ambientale 
 
Essere in grado di collocare le 
principali emergenze ambientali e 
storicoartistiche del proprio 
territorio d’arte nel loro contesto 
culturale 
  
  

Le sette meraviglie del mondo 
antico;  
Patrimonio artistico storico e 
culturale del mediterraneo   

 
DIRITTO 

-Impresa, produzione ed 
ecosostenibilità 

 GEOGRAFIA Il patrimonio dell’Unesco 

 
RELIGIONE 

 
Patrimonio artistico culturale 
cristiano  

 
 
 

Asse 
tecnologico 

professionale 

TIC   
Competenza area 
generale: 
n. 3  
  
  
  

Selezionare le informazioni da acquisire 
sull’offerta turistica integrata Riconoscere nel 
territorio gli aspetti relativi all’eco sostenibilità 
ambientale  
Riconoscere le principali tipologie di materiali 
promozionali e pubblicitari dell’offerta turistica. 
 
 
 
 

Creazione di una presentazione 
(Google Presentazioni) 

 
 
 

 ACCOGLIENZA 
TURISTICA 

l concetto di sostenibilità 
ambientale. Le principali tipologie 
di offerte turistiche integrate. 
Elementi di legislazione 
ambientale: parchi, aree protette, 
riserve naturali 
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ALIMENTAZIONE 

 
Individuare i fattori che influenzano il 
fabbisogno idrico e di vitamine e sali minerali 
  
  

L’acqua: fabbisogno, funzioni, 
bilancio idrico, requisiti di potabilità 
e classificazione delle acque 
confezionate. vitamine e sali 
minerali 

 
 
 
 
 

 

C   

O   

        M   

P   

E   

T   

E   

N   

Z  

  A      

N° 11 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
SPECIFICA 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
GENERALE 

(PECUP) 

COMPETENZE CHIAVE ASSI CULTURALI 
COINVOLTI 

Eseguire compiti 
semplici, in contesti 
strutturati  e secondo 
criteri prestabiliti, di 
promozione dei beni 
culturali e  ambientali, 
delle tipicità 
enogastronomiche, 
delle attrazioni, degli 
eventi e delle 
manifestazioni del 
territorio di 
appartenenza. 

1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 
11, 12 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Asse dei Linguaggi 

  

Asse storico Sociale 

  

Asse Matematico 
 

Asse scientifico, 
tecnologico e 
professionale 
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INSEGNAMENTI COMPETENZE 
DA 

PROMUOVERE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 

 

Asse dei 
linguaggi 

 
ITALIANO 

  
Competenza area 
generale: 
n. 7 
 
Competenze 
chiave: 
n. 1 
n. 2 
n. 8 
  

Reperire informazioni e documenti in italiano o in 
lingua straniera sul web valutando l’attendibilità delle 
fonti.  
Ideare e realizzare semplici testi multimediali in 
italiano o in lingua straniera su tematiche culturali, di 
studio e professionali.  
Utilizzare le tecnologie digitali per la presentazione di 
un progetto o di un prodotto in italiano o in lingua 
straniera.  
Scegliere la forma multimediale più adatta alla 
comunicazione in italiano o in lingua straniera 
nell’ambito professionale di riferimento in relazione 
agli interlocutori e agli scopi.   

Tecniche di ricerca, 
catalogazione di fonti e 
produzioni multimediali e siti 
web, anche finalizzati alla 
creazione di semplici testi.  
 

 
 
 
FRANCESE 

I gusti. Le ricorrenze, le 
usanze e le festività francesi e 
italiane. Avverbi interrogativi 
(pourquoi – combien- où- 
quand) – Avverbi di quantità - 
L’impératif 
 

 

 
 
 
 
 
 

Asse storico 
sociale 

 
STORIA 

Competenza area 
generale: 
n. 1  
. 
  

  

Individuare i prodotti enogastronomici regionali e 
valorizzare i piatti della tradizione. Riconoscere le 
origini storiche delle principali istituzioni politiche, 
economiche e religiose nel mondo attuale e le loro 
interconnessioni 
Comprendere i Principi Fondamentali 
della Costituzione e i suoi valori di 
riferimento. Comprendere che i diritti e i doveri in 
essa esplicitati rappresentano valori immodificabili 
entro i quali porre il proprio agire. Adottare 
comportamenti responsabili, sia in riferimento alla 
sfera privata che quella sociale e lavorativa, nei 
confini delle norme, ed essere in grado di valutare i 
fatti alla luce dei principi giuridici. 
Essere in grado di partecipare 
costruttivamente alla vita sociale e 
lavorativa del proprio paese ed essere 
in grado di costruire un proprio 
progetto di vita. Interpretare i fatti e gli accadimenti 
attraverso una lettura critica delle 
principali fonti di informazione  

Istituzioni e organizzazioni nel 
mondo antico  

 
 
 
DIRITTO 

L’importanza delle regole; 
I fondamenti dell’ordinamento 
giuridico; 
Le fonti e la loro gerarchia; 
Le norme giuridiche e le loro 
caratteristiche. 
I principi generali della 
Costituzione 

 GEOGRAFIA La globalizzazione  

 
RELIGIONE 

Il valore della vita e la dignità 
della persona secondo la 
visione cristiana  
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Asse 
tecnologico 

professionale 

TIC Competenza area 
generale: 
n. 3 
  

 

Adottare servizi di accoglienza e beni culturali tipici 
del territorio di appartenenza. 
Utilizzare i principali strumenti di ricerca per reperire 
informazioni su prodotti e servizi rispondenti alle 
richieste della clientela, analizzandone le 
caratteristiche e costi. 

Siti web  attendibili e sicuri. 

ACCOGLIENZA 
TURISTICA 

Il concetto di bene culturale e 
ambientale. Legislazione 
riguardante il patrimonio 
culturale e ambientale e i 
marchi di tutela dei prodotti 
tipici. Tecniche di marketing 
dei servizi turistici 

ENOGASTRONOMIA Tecniche di base per la 
presentazione di prodotti 
enogastronomici, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Istituto Professionale di Stato per i Servizi Enogastronomici e dell’Ospitalità Alberghiera “Karol Wojtyla” - Catania                                                                                                                                   	21	
	

CURRICOLO BIENNIO 2^ annualità  (5- 6- 7- 9-10) 

 

 

C   

O   

M   

P   

E   

        T   

        E   

 N   

Z  

  A      

N° 5 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
SPECIFICA 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
GENERALE 

(PECUP) 

COMPETENZE CHIAVE ASSI CULTURALI 
COINVOLTI 

Applicare procedure 
di base di 
elaborazione di 
prodotti dolciari e di 
panificazione in 
contesti strutturati e 
noti. 

2, 3, 4, 8, 12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Asse dei Linguaggi 

  

Asse storico Sociale 

  

Asse Matematico 
 

Asse scientifico, tecnologico e 
professionale 
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INSEGNAMENTI COMPETENZE 
DA 

PROMUOVERE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 
 
 
 
 
 

Asse dei 
linguaggi 

 
 
 
 
ITALIANO 

Competenza area 
generale: 
 
n. 4 
 
 
 
Competenze 
chiave: 
 
n. 1 
n. 2 
n. 8 
 

Saper identificare e utilizzare una gamma di 
strategie per comunicare in maniera efficace 
con parlanti la lingua oggetto di studio di 
culture diverse 
  

Conoscenza del territorio come fonte 
storica: tessuto socio-produttivo e 
patrimonio ambientale, culturale ed 
artistico. 
Aspetti della storia e delle tradizioni 
locali quali configurazioni della storia 
generale. 
 

 
 
FRANCESE 

Lessico relativo all’indicazione di un 
percorso. 
Presente indicativo dei verbi 
pronominali – Passato prossimo  
 

 
 
 
 

Asse storico 
sociale 

 
STORIA 

Competenza area 
generale: 
n. 4 
 
  
  
  
  

Saper identificare e utilizzare una gamma di 
strategie per comunicare in maniera efficace 
con parlanti la lingua oggetto di studio di 
culture diverse  
 
  
  
  

L’Islam  e le contaminazioni culturali  

 
GEOGRAFIA 

Disuguaglianze e fame nel mondo  

 
RELIGIONE 

Tradizioni culturali religiose pasquali  

 
 

Asse 
matematico 
scientifico 

 
 
 
 
MATEMATICA 

Competenza area 
generale: 
n. 2 
n. 10 
n. 12 
 
 
 
 
 
Competenze 

Applicare criteri di selezione di 
ingredienti alimentari e tecniche di 
base della panificazione e 
produzione dolciaria 
Riconoscere le componenti culturali dell’arte 
bianca anche in relazione al proprio territorio 

Equazioni e disequazioni di primo 
grado Equazioni di secondo grado 
Relazione tra Equazioni di primo 
grado e la retta Relazione tra 
Equazioni di secondo grado e la 
parabola. Sistemi di due equazioni in 
due incognite Sistemi di disequazioni 
di primo grado Dati, loro 
organizzazione e rappresentazioni 
Distribuzioni delle frequenze a 
seconda del tipo di carattere principali 
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chiave: 
n. 2 
n. 3 
n. 6 
n. 7 
 
 
  
  
  
  

rappresentazioni grafiche 
Valori medi e misure di variabilità 
Sistemi lineari Funzioni, equazioni, 
disequazioni. Significato della 
probabilità e sue valutazioni 
Probabilità e frequenza 
I primi teoremi di calcolo delle 
probabilità GEOMETRIA: Area dei 
poligoni. Teoremi di Pitagora e 
Euclide. 
 

SCIENZE MOTORIE Conoscere le varie parti del corpo 
Conoscere i movimenti dei vari 
distretti corporei (es. arti, busto, capo 
Conoscere le metodologie di 
allenamento delle principali capacità 
condizionali Conoscere ed eseguire i 
gesti tecnici di alcune discipline 
sportive di squadra ed individuali 
Conoscere i regolamenti delle 
discipline sportive praticate 
Conoscere i vantaggi dell’attività 
fisica, anche in ambiente naturale, 
abbinata ad una corretta 
alimentazione. 

 
 
 
 
 
 
CHIMICA 

Grandezze fisiche fondamentali e 
derivate. Sistemi omogenei ed 
eterogenei. 
Il modello particellare. Le 
trasformazioni fisiche (passaggi di 
stato) e le trasformazioni chimiche. 
La tavola periodica degli elementi: 
 metalli, non metalli, semimetalli. 
Chimica del carbonio: le 
caratteristiche dei principali gruppi 
funzionali 
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Asse 
tecnologico 

professionale 

TIC Competenza area 
generale: 
n. 4 
  
  
  

Compilare una scheda tecnica ed eseguire 
delle ricette tipiche del territorio 
organizzando il lavoro in modo corretto 
usando in modo idoneo le attrezzature. 
  

Elaborare razioni alimentari idonee per 
un’alimentazione corretta 
  

Videoscrittura (Google documenti) 

SALA/VENDITA Orari , modalità e prodotti, la mise en 
place , il momento del consumo 

ENOGASTRONOMIA Scheda tecnica di cucina , impasti di 
base di pasticceria.  

ALIMENTAZIONE I glucidi: classificazione, fabbisogno, 
funzioni, fonti alimentari. 

I protidi: classificazione, fabbisogno, 
funzioni, fonti alimentari. 

I lipidi: classificazione, fabbisogno, 
funzioni, fonti alimentari.  

La conservazione degli alimenti 

La cottura degli alimenti 
Alimentazione equilibrata 
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C   

O   

M   

P   

E   

T   

E   

N   

Z  

  A      

N° 6 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
SPECIFICA 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
GENERALE 

COMPETENZE CHIAVE ASSI CULTURALI 
COINVOLTI 

Applicare procedure di 
base per la cura del 
ciclo cliente in contesti 
strutturati   e sotto 
supervisione,  adottando 
idonee tecniche di 
comunicazione 

2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 
12 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Asse dei Linguaggi 

  

Asse storico Sociale 

  

Asse Matematico 
 

Asse scientifico, tecnologico e 
professionale 
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INSEGNAMENTI COMPETENZE 
DA 

PROMUOVERE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 
 
 
 
 
 
 
 

Asse dei 
linguaggi 

 
 
 
 
ITALIANO 

Competenza area 
generale: 
 
n. 2 
 
Competenze 
chiave: 
 
n. 1 
n. 2 
n. 8 
  

Ascoltare testi prodotti da una pluralità di 
canali comunicativi, cogliendone i diversi 
punti di vista. 
Esporre dati, eventi, trame, dando al 
proprio discorso un ordine e uno scopo.  
Argomentare una propria idea.  
Confrontare documenti di vario tipo.  
Selezionare e ricavare informazioni per 
documentarsi su un argomento specifico. 
Interpretare testi della tradizione letteraria. 
Operare collegamenti e confronti tematici 
tra testi di epoche e di autori diversi. 
Scrivere testi di tipo diverso.  
Adeguati allo scopo e al destinatario. 
Realizzare forme diverse di riscrittura 
intertestuale. 
Argomentare un’interpretazione e  un 
commento di testi letterari. 
Mostrare consapevolezza delle questioni 
linguistico-culturali che scaturiscono dalla 
traduzione e dall’adattamento da altre 
lingue.  

Modalità di produzione del testo; 
sintassi del periodo e uso dei 
connettivi; interpunzione; varietà 
lessicali, anche astratte, in relazione 
ai contesti comunicativi 
Strutture essenziali dei testi descrittivi, 
espositivi, narrativi, regolativi 
Modalità e tecniche relative alla 
competenza testuale: riassumere, 
titolare, parafrasare, relazionare 

 
 
 
 
 
INGLESE 

Lessico della conversazione: al 
telefono, al bar, a scuola, in cucina e 
in sala.  
Pronomi personali tonici – pronomi 
personali complemento oggetto e di 
termine.  
 

 
 
 
 

Asse storico 
sociale 

STORIA Competenza area 
generale: 
 
n.11 
 
 
  
  
  

Presentarsi in modo professionale 
Controllare l’impatto degli elementi 
extralinguistici sul messaggio verbale e 
sulla relazione interpersonale  
  

Comprendere il contesto lavorativo entro il 
quale ci si trova ad agire rispettando 
procedure e relative standardizzazioni  
 
  
  

Il sistema feudale  

DIRITTO I diritti riconosciuti dalla Costituzione  
 

GEOGRAFIA Diritti umani  

 
RELIGIONE 

Natura e valore della relazioni umane   
e sociali alla luce della rivelazione 
cristiana e  delle istanze della società 
contemporanea  
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Asse 
tecnologico 

professionale 

TIC Competenza area 
generale: 
 
n. 2 
 
  
  
  

Presentarsi in modo professionale. Usare 
correttamente le forme di comunicazione 
per accogliere il cliente, interagire e 
presentare i prodotti/servizi offerti 
Individuare all’interno del ciclo cliente gli 
aspetti sociali, religiosi e dietetici specifici 
delle diverse culture. 
  

Svolgere con competenza e 
professionalità i servizi enogastronomici e 
ristorativi in ogni momento della giornata. 
 

Servizi web(blog, social, network, 
webmail…) 

ACCOGLIENZA TURISTICA Concetti di base della comunicazione 
verbale e non verbale nelle diverse 
situazioni. Tecniche di base per la 
comunicazione professionale 
applicata alla vendita dei servizi e 
all’assistenza cliente. 

SALA/VENDITA Conoscere le procedure di base per 
la produzione e la vendita di servizi 
enogastronomici e saperle utilizzare a 
seconda del prodotto, del contesto e 
della clientela. 
I servizi di sala 
Il bar ed i generi di caffetteria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Istituto Professionale di Stato per i Servizi Enogastronomici e dell’Ospitalità Alberghiera “Karol Wojtyla” - Catania                                                                                                                                   	28	
	

 

 

 

 

C   

O   

M   

P   

E   

T   

E   

N   

Z  

  A      

N° 7 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
SPECIFICA 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
GENERALE 

COMPETENZE CHIAVE ASSI CULTURALI 
COINVOLTI 

Eseguire compiti 
semplici per la 
realizzazione di eventi 
enogastronomici e 
culturali  in contesti 
strutturati  e secondo 
criteri prestabiliti 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
11, 12 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Asse dei Linguaggi 

  

Asse storico Sociale 

  

Asse Matematico 
 

Asse scientifico, tecnologico e 
professionale 
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INSEGNAMENTI COMPETENZE 
DA 

PROMUOVERE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 
 
 
 
 

Asse dei 
linguaggi 

 
 
 
 
ITALIANO 

Competenza area 
generale: 
 
n. 4 
 
Competenze 
chiave: 
 
n. 1 
n. 2 
n. 8 
 
 
 

Saper identificare e utilizzare una gamma 
di strategie per comunicare in maniera 
efficace con parlanti la lingua oggetto di 
studio di culture diverse  
 
  
  

Il sistema e le strutture fondamentali 
della lingua italiana ai diversi livelli: 
fonologia, ortografia, morfologia, 
sintassi del verbo e della frase 
semplice, frase complessa, lessico. 
Le strutture della comunicazione e le 
forme linguistiche di espressione orale. 
La produzione scritta nelle varie 
tipologie 
 

 
 
FRANCESE 

Le preferenze e gli aspetti personali 
(desideri ed ambizioni). Lessico per 
parlare delle proprie ed altrui 
abitudini.Pronomi complemento en e 
y- pronomi doppi – C’est/Il est  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asse storico 
sociale 

 
STORIA 

Competenza area 
generale: 
n. 3 
 

  
  
  

Fornire informazioni al cliente in 
relazione alle opportunità ricreative, 
culturali, enogastronomiche, 
sportive, escursionistiche del 
territorio. 
Essere in grado di cogliere le relazioni tra 
lo sviluppo economico del territorio e le 
sue caratteristiche geo-morfologiche e le 
trasformazioni nel tempo.  
Interpretare il linguaggio cartografico, 
rappresentare i modelli organizzativi dello 
spazio in carte tematiche, grafici, tabelle 
anche attraverso strumenti informatici.  
Descrivere e analizzare un territorio 
utilizzando metodi, strumenti e concetti 
della geografia.  
Discutere e confrontare diverse 
interpretazioni di fatti o fenomeni storici, 

Affermazione declino dell’Impero 
Romano 

 
DIRITTO 

Unione europea. Disuguaglianza 
nord-sud del mondo  

 
GEOGRAFIA 

Disuguaglianza nord-sud del mondo  

 
 
 
RELIGIONE 

Eventi, personaggi e categorie più 
rilevanti dell’antico e nuovo 
testamento  
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sociali ed economici anche in riferimento 
alla realtà contemporanea  
Collocare gli eventi storici nella giusta  
successione cronologica e nelle aree 
geografiche di riferimento  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asse 
tecnologico 

professionale 

 
TIC 

  
Competenza area 
generale: 
n. 4 
  
  
  
  

Individuare i prodotti di qualità del territorio 
conoscendone le caratteristiche peculiari, 
le tradizioni storiche e i criteri di 
classificazione della qualità.  
 
Fornire informazioni al cliente in relazione 
alle opportunità ricreative, culturali, 
enogastronomiche, sportive, 
escursionistiche del territorio. 
 

Saper applicare le giuste tecniche di 
preparazione, conservazione e cottura 
degli alimenti.  
  
  
  

Sicurezza informatica: riservatezza 
dati, tipologie di attacco informatico, 
procedure di autenticazione. 

 
 
 
ACCOGLIENZA TURISTICA 

Elementi di geografia turistica con 
particolare riferimento al territorio. 
L’evoluzione degli usi e dei costumi 
enogastronomici del territorio di 
appartenenza.. Servizi internet per la 
promozione enogastronomica e 
culturale del territorio. 

 
SALA/VENDITA 

La tipologia di servizio di sala 

 
ENOGASTRONOMIA 

La cottura dei cibi, gli ortaggi, spezie, 
erbe aromatiche, fondi e salse 

 
ALIMENTAZIONE 

Tecniche di conservazione degli 
alimenti 
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C   

O   

M   

P   

E   

T   

E   

 N   

Z  

  A      

N° 9 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
SPECIFICA 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
GENERALE 

COMPETENZE CHIAVE ASSI CULTURALI 
COINVOLTI 

Eseguire compiti 
semplici di 
comunicazione 
professionale con il 
cliente, sotto 
supervisione, in contesti 
strutturati e secondo 
criteri prestabiliti di 
Hospitality Management, 
assicurando la 
conformità delle attività 
svolte 

1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 
11, 12 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Asse dei Linguaggi 

  

Asse storico Sociale 

  

Asse Matematico 
 

Asse scientifico, tecnologico e 
professionale 
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INSEGNAMENTI COMPETENZE 
DA 

PROMUOVERE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 
Asse dei 
linguaggi 

ITALIANO   
Competenza area 
generale: 
n. 5 
 
Competenze 
chiave: 
n. 1 
n. 2 
n. 8  
 
  

Comprendere i punti principali di testi orali 
in lingua standard abbastanza complessi, 
ma chiari, relativi ad ambiti di interesse 
generale, ad argomenti di attualità e ad 
argomenti attinenti alla microlingua 
dell’ambito professionale di appartenenza.  
-Comprendere in maniera globale e 
analitica, con discreta autonomia, testi 
scritti relativamente complessi, di diversa 
tipologia e genere, relativi ad ambiti di 
interesse generale, ad argomenti di attualità 
e ad argomenti attinenti alla microlingua 
dell’ambito professionale di appartenenza.  
-Partecipare a conversazioni o discussioni 
con sufficiente scioltezza e spontaneità 
utilizzando il lessico specifico e registri 
diversi in rapporto alle diverse situazioni 
sociali, su argomenti noti di interesse 
generale, di attualità e attinenti alla 
microlingua dell’ambito professionale di 
appartenenza, esprimendo il proprio punto 
di vista e dando spiegazioni.  
-Fare descrizioni e presentazioni con 
sufficiente scioltezza, secondo un ordine 
prestabilito e coerente, utilizzando il lessico 
specifico e registri diversi in rapporto alle 
diverse situazioni sociali, anche ricorrendo 
a materiali di supporto (presentazioni 
multimediali, cartine, tabelle, grafici, mappe, 
ecc.), su argomenti noti di interesse 
generale, di attualità e attinenti alla 
microlingua dell’ambito professionale di 
appartenenza.  
-Scrivere testi chiari e  

sufficientemente dettagliati, coerenti e 
coesi, adeguati allo scopo e al destinatario 

  

INGLESE   

FRANCESE  Lessico per 
invitare o rispondere ad un invito, 
per 
chiedere ed offrire qualcosa, per 
interagire 
in modo semplice in situazioni 
relative ai 
pasti in casa e fuori (apprezzare, 
protestare, 
scusarsi). 
I gallicismi – Il futuro e introduzione 
al condizionale. L’Imperfetto – 
 



Istituto Professionale di Stato per i Servizi Enogastronomici e dell’Ospitalità Alberghiera “Karol Wojtyla” - Catania                                                                                                                                   	33	
	

utilizzando il lessico specifico, su argomenti 
noti di interesse generale, di attualità e 
attinenti alla microlingua dell’ambito 
professionale di appartenenza.  

 
 

Asse storico 
sociale 

STORIA Competenza area 
generale: 
n. 1  
 

 

  
 
  

Riconoscere le origini storiche delle 
principali istituzioni politiche, economiche e 
religiose nel mondo attuale e le loro 
interconnessioni  
Comprendere i Principi Fondamentali della 
Costituzione e i suoi valori di riferimento.  
Comprendere che i diritti e i doveri in essa 
esplicitati rappresentano valori 
immodificabili entro i quali porre il proprio 
agire.  
Adottare comportamenti responsabili, sia in 
riferimento alla sfera privata che quella 
sociale e lavorativa, nei confini delle norme, 
ed essere in grado di valutare i fatti alla luce 
dei principi giuridici.  
Essere in grado di partecipare 
costruttivamente alla vita sociale e 
lavorativa del proprio paese ed essere in 
grado di costruire un proprio progetto di 
vita.  
Interpretare i fatti e gli accadimenti  
attraverso una lettura critica delle principali 
fonti di informazione   

Il Sacro Romano Impero  

DIRITTO La Costituzione italiana e gli organi 
costituzionali 

GEOGRAFIA Le organizzazioni internazionali  

RELIGIONE Eventi principali della storia della 
Chiesa fino all’epoca medievale e loro 
effetto nella nascita e nello sviluppo 
della cultura europea 

 
 
 

Asse 
tecnologico 

professionale 

TIC   
Competenza area 
generale: 
n. 2  
  
 
 
  
  

  
Usare correttamente le forme di 
comunicazione per accogliere il cliente, 
interagire e presentare i prodotti/servizi 
offerti. Applicare tecniche di base e 
formule standard per la comunicazione 
professionale con il cliente. 

Diritto informatico: Net quette 
Diritto d’autore 
 

ACCOGLIENZA TURISTICA La comunicazione in fasi check in e 
check out. Caratteristiche e 
funzionamento delle principali 
strumentazioni a supporto 
dell'attività di gestione del cliente. 
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C   

O   

M   

P   

E   

T   

E   

 N   

Z  

  A      

N° 10 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
SPECIFICA 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
GENERALE 

COMPETENZE CHIAVE ASSI CULTURALI 
COINVOLTI 

Eseguire compiti 
semplici, in contesti 
strutturati  e secondo 
criteri prestabiliti, di 
budgeting-reporting 
aziendale sotto 
supervisione 

1, 2, 5, 8, 10, 11, 
12 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Asse dei Linguaggi 

  

Asse storico Sociale 

  

Asse Matematico 
 

Asse scientifico, tecnologico e 
professionale 
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INSEGNAMENTI COMPETENZE 
DA 

PROMUOVERE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 
 
 
 
 
 
 

Asse dei 
linguaggi 

 
ITALIANO 

  
Competenza area 
generale: 
 
n. 7 
 
Competenze 
chiave: 
 
n. 1 
n. 2 
n. 8 
 
 
  

Reperire informazioni e documenti in 
italiano o in lingua straniera sul web 
valutando l’attendibilità delle fonti.  
Ideare e realizzare semplici testi 
multimediali in italiano o in lingua straniera 
su tematiche culturali, di studio e 
professionali.  
Utilizzare le tecnologie digitali per la 
presentazione di un progetto o di un 
prodotto in italiano o in lingua straniera.  
Scegliere la forma multimediale più adatta 
alla comunicazione in italiano o in lingua 
straniera nell’ambito professionale di 
riferimento in relazione agli interlocutori e 
agli scopi.  
  

Tecniche di ricerca, catalogazione di 
fonti e produzioni multimediali e siti 
web, anche finalizzati alla creazione 
di semplici testi  

 
INGLESE 

  

 
 
 
FRANCESE 

Lessico per sostenere un semplice 
dialogo al ristorante con il cameriere e 
con gli altri commensali; per leggere e 
comprendere un menu. 
Pronomi relativi semplici e composti – 
pronomi dimostrativi e interrogativi – 
Comparativi e superlativi – Verbi del 
secondo gruppo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Asse storico 
sociale 

 
STORIA 

Competenza area  
generale: 
 
n. 10 
 
 
  
  

Preparare strumenti di vendita, 
tenendo presente il concetto di 
redditività 
 
Riconoscere le caratteristiche essenziali del 
mercato del lavoro e le opportunità 
lavorative in linea con la propria formazione  
 
  
  

Passaggio da economia commerciale 
(impero romano) a economia chiusa 
(curtense)  

 
DIRITTO 

Il reddito e la sua distribuzione 
Il lavoro e la retribuzione 
Il PIL 

 
GEOGRAFIA 

I settori dell’economia  

 
RELIGIONE 

Interrogativi universali dell’uomo, 
risposte del cristianesimo e confronti 
con altre religioni   
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Asse 
matematico 
scientifico 

 
 
 
 
 
 
SCIENZE MOTORIE 

Competenza area 
generale: 
 
n. 9 
 
  
  

Praticare l’espressività corporea tramite la 
pratica sportiva, in modo efficace, in 
situazioni note, in ambito familiare, 
scolastico e sociale 
  
  

 Conoscere le varie parti del corpo 
Conoscere i movimenti dei vari 
distretti corporei (es. arti, busto, capo 
Conoscere le metodologie di 
allenamento delle principali capacità 
condizionali 
conoscere ed eseguire i gesti tecnici 
di alcune discipline sportive di 
squadra ed individuali 
conoscere i regolamenti delle discipline 
sportive praticate 
Conoscere i vantaggi dell’attività fisica, 
anche in ambiente naturale,  abbinata 
ad una corretta alimentazione. 
 

 
 
 

Asse 
tecnologico 

professionale 

 
 
TIC 

Competenza area 
generale: 
 
n. 10 
  
  
  

Effettuare semplici operazioni di calcolo e 
rendicontazione in riferimento al costo dei 
prodotti e servizi Preparare strumenti di 
vendita, tenendo presente il concetto di 
redditività 
  
  

Scrittura di un curriculum vitae 
avvalendosi di appositi template 

 
ACCOGLIENZA TURISTICA 

Tipologia dei documenti contabili: loro 
caratteristiche e procedure per 
l’elaborazione e la registrazione. Gli 
strumenti di vendita. 
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CURRICOLO TERZO ANNO - ACCOGLIENZA TURISTICA  (1-6-7-8-9-10-11) 

 

C  

 O   

M  

 P  

 E  

 T 

  E 

 N     

  Z  

 A    

  N° 1 

COMPETENZA 
INTERMEDIA SPECIFICA 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
GENERALE 

COMPETENZE CHIAVE ASSI CULTURALI 
COINVOLTI 

Utilizzare tecniche 
tradizionali di lavorazione, 
organizzazione e 
commercializzazione dei 
servizi e dei prodotti 
all’interno delle macro 
aree di attività che 
contraddistinguono la 
filiera, secondo modalità 
di realizzazione adeguate 
ai diversi contesti 
produttivi 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
10, 12 

1, 2, 3,4 ,5 ,6 7 ,8 Asse dei Linguaggi 

 

 Asse storico Sociale 

 

 Asse Matematico Scientifico 

 

Asse tecnologico e 

Professionale 
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INSEGNAMENTI COMPETENZE 
DA 

PROMUOVERE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 

 

 

 

Asse dei 
linguaggi 

 

 

 

 

ITALIANO 

Competenze	area	
generale		

n.	4	

Competenze	chiave	
	
n.	1-2-8		

Saper	identificare	e	utilizzare	una	gamma	di	
strategie	per	comunicare	in	maniera	efficace	
con	parlanti	la	lingua	oggetto	di	studio	di	
culture	diverse		

Evoluzione	della	lingua	italiana	e	
della	Letteratura	(basso	Medioevo-	
Dolce	Stil	Nuovo	e	lirica	d’amore-	
Quattrocento	e	primo	Cinquecento-	
Età	della	Controriforma)	.	Affinità	e	
differenze	tra	lingua	italiana	ed	
altre	lingue	studiate.	Criteri	di	
accesso	e	consultazione	strutturata	
delle	fonti	di	informazione	e	di	
documentazione.	Conoscere	e	
utilizzare	i	diversi	registri	linguistici	
in	riferimento	alle	diverse	tipologie	
dei	destinatari	dei	servizi.	

INGLESE Conoscere e presentare i vari tipi 
di hotel 

 

 

Asse storico 
sociale 

STORIA Competenze	area	
generale		

n. 3 

Competenze	chiave	

n. 5 

Essere in grado di cogliere le relazioni tra lo 
sviluppo economico del territorio e le sue 
caratteristiche geo-morfologiche e le 
trasformazioni nel tempo.  
Interpretare il linguaggio cartografico, 
rappresentare i modelli organizzativi dello 
spazio in carte tematiche, grafici, tabelle 
anche attraverso strumenti informatici.  
Discutere e confrontare diverse 
interpretazioni di fatti o fenomeni storici, 
sociali ed economici anche in riferimento alla 
realtà contemporanea Collocare gli eventi 

Rinascita e sviluppo dei comuni 
(età comunale)  

RELIGIONE Schema sinottico delle tre religioni 
monoteiste 
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storici nella giusta successione cronologica e 
nelle aree geografiche di riferimento.  

 

 

 

Asse 
matematico 

 

 

 

MATEMATICA 

Competenze	area	
generale		

n. 12- 10 
 
Competenze chiave 
n. 3 -4 5 -7  

 

Utilizzare diverse forme di rappresentazione 
(verbale, simbolica e grafica) per descrivere 
oggetti matematici, fenomeni naturali e 
sociali. 
Utilizzare in modo consapevole le procedure 
di calcolo  
Risolvere sistemi anche graficamente.  
Porre, analizzare e risolvere problemi con 
l’uso di sistemi di equazioni anche per via 
grafica.  
Saper riconoscere il linguaggio matematico 
nei processi produttivi Saper costruire 
semplici modelli matematici in economia 

 Sistemi lineari di due equazioni in 
due incognite 
 
Interpretazione geometrica dei 
sistemi di equazioni lineari in due 
incognite.  
 
Costanti, variabili e funzioni. 

Funzione costo e funzione ricavo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCOGLIENZA TURISTICA 

 

 

 

	

	

Competenze	area	
generale		

n. 2 -4-7-8-10-12 

	
	
	
	
	
Competenze chiave 

n. 2-4-5-7-8 

Riconoscere	le	caratteristiche	specifiche	delle	
strutture	e	delle	figure	professionali	correlate	
alla	filiera	dell’enogastronomia	e	
dell’ospitalità	alberghiera	e	coglierne	le	
differenze.	Applicare	tecniche	di	promozione	
e	pubblicizzazione	di	prodotti	e	servizi	nei	
diversi	contesti	professionali	

Saper distinguere stili e linguaggi dell’arte 
sia in relazione ai contesti di provenienza 
che ai contesti territoriali di appartenenza. 
Esercitarsi sulla attualizzazione dei soggetti 
e oggetti artistici cogliendone 
contaminazioni e reciprocità peculiari al 
percorso di studio (preistoria, mezzaluna 
fertile, Grecia classica, Etruria, Roma 
Imperiale, Medioevo) con la realtà, anche in 

Terminologia tecnica specifica di 
settore. Software applicativi di 
settore. Tecniche specifiche per 
la realizzazione di prodotti e 
servizi dell’enogastronomia e 
l'ospitalità alberghiera. Tecniche 
di comunicazione verbale e 
digitale finalizzata al marketing 
dei prodotti e servizi. 

TECNICHE DI  
COMUNICAZIONE E 
RELAZIONE 
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Asse 
tecnologico 

professionale 

 

 

ARTE E TERRITORIO 

rapporto alle tematiche. Identificare ed 
utilizzare le strutture linguistiche ricorrenti 
nelle principali tipologie testuali a carattere 
professionale, scritte e orali. 

 

 

 Identificare la forma giuridica più adatta allo 
svolgimento di un’attività economica. 
Illustrare gli adempimenti derivanti dalla 
costituzione di un’impresa. Individuare le 
operazioni della gestione  aziendale. 
Individuare ed utilizzare gli strumenti di base 
per il controllo della gestione aziendale 

Educazione alla distinzione dei 
manufatti artistici e alla loro 
fruibilità (de visu, in museo, in 
mostra. Acquisizione di 
competenze critiche e capacità di 
decodifica. .Selezione di soggetti a 
cui ispirarsi per i propri manufatti. 

 

 DETA 

Attività	economica	-	Azienda	e	sue	
tipologie	-	Soggetti	interni	ed	
esterni	all’azienda	-	Forme	
giuridiche	d’impresa	-	Soggetto	
giuridico	e	soggetto	economico-
Costituzione	dell’impresa	-	
Operazioni	di	gestione	

FRANCESE Forme, mezzi e strumenti della 
comunicazione turistica. 
Distinguere i diversi registri, 
sapersi orientare in un dialogo in 
presenza o al telefono 
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C  

 O   

M  

 P  

 E  

 T 

  E 

 N     

  Z  

 A    

  N° 6 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
SPECIFICA 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
GENERALE 

COMPETENZE CHIAVE ASSI CULTURALI 
COINVOLTI 

Curare le fasi del ciclo 
cliente utilizzando 
modalità comunicative 
adeguate al 
raggiungimento dei 
risultati previsti, in 
contesti strutturati, con 
situazioni mutevoli che 
richiedono un 
adeguamento del proprio 
operato. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
11, 12 

1, 2, 3,4 ,5 ,6 7 ,8 Asse dei Linguaggi 

 

 Asse storico Sociale 

 

Asse tecnologico e 

Professionale 

 

 

 

 

 

 

 



Istituto Professionale di Stato per i Servizi Enogastronomici e dell’Ospitalità Alberghiera “Karol Wojtyla” - Catania                                                                                                                                   	42	
	

INSEGNAMENTI COMPETENZE 
DA 

PROMUOVERE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 

 

 

 

 

 

Asse dei 
linguaggi 

 

 

 

ITALIANO 

Competenze area 
generale 
 
n.2 
	
Competenze	chiave	
n.	1-	2-	8	

		

  

Ascoltare,	,	testi	prodotti	da	una	pluralità	di	
canali	comunicativi,	cogliendone	i	diversi	
punti	di	vista.	
Esporre	dati,	eventi,	trame,	dando	al	proprio	
discorso	un	ordine	e	uno	scopo.		
Argomentare	una	propria	idea.		
Confrontare	documenti	di	vario	tipo.		
Selezionare	e	ricavare	informazioni	per	
documentarsi	su	un	argomento	specifico.	
Interpretare	testi	della	tradizione	letteraria.	
Operare	collegamenti	e	confronti	tematici	
tra	testi	di	epoche	e	di	autori	diversi.	
Scrivere	testi	di	tipo	diverso.		
Adeguati	allo	scopo	e	al	destinatario.	
Realizzare	forme	diverse	di	riscrittura	
intertestuale.	
Argomentare	un’interpretazione	e		un	
commento	di	testi	letterari.	
Mostrare	consapevolezza	delle	questioni	
linguistico-culturali	che	scaturiscono	dalla	
traduzione	e	dall’adattamento	da	altre	
lingue.	
	

Conoscere	le	caratteristiche	dei	testi	
scritti	e	i	repertori	di	testi	
specialistici.	
Testi	d’uso,	dal	linguaggio	comune	
ai	linguaggi	specifici,	in	relazione	ai	
contesti.	
Forme	e	funzioni	della	scrittura,	
strumenti,	materiali,	metodi	e	
tecniche	della	comunicazione.	
Criteri	per	la	redazione	di	una	
relazione.	

  

 

INGLESE 

Prendere prenotazioni di 
soggiorno   

 

Asse storico 
sociale 

 

STORIA 

 
Competenze area 
generale 

n. 4 

Competenze	chiave	

Analizzare	ed	interpretare	i	principali	
processi	economici	e	lavorativi	nel	proprio	
paese	e	nel	mondo	ed	assumere	una	positiva	
apertura	ai	contributi	delle	culture	altre.		

Dalle	prime	forme	scismatiche	al	
protestantesimo	Conflitto	tra	Stato	
e	Chiesa		

RELIGIONE Analisi di fonti e documenti biblici 
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n.	5	 e non 

 

 

 

 

 

Asse 
tecnologico 

professionale 

 

 

ACCOGLIENZA TURISTICA 

 
 
Competenze area 
generale 

n. 2  

Competenze chiave 

n. 2-7- 9  

Rispettare	i	requisiti	essenziali	e	
indispensabili	di	una	comunicazione	verbale	
(attenzione,	ascolto,	disponibilità)	con	il	
cliente	anche	appartenente	ad	altre	culture	o	
con	esigenze	particolari.	Applicare	
correttamente	tecniche	di	comunicazione	
idonee	in	contesti	professionali	Assistere	il	
cliente	nella	fruizione	dei	servizi,	prestando	
adeguata	attenzione	a	preferenze	e	richieste	

Riconoscere	i	principali	aspetti	comunicativi,	
culturali	e	relazionali	dell’espressività	
corporea	ed	esercitare	in	modo	efficace	la	
pratica	sportiva	per	il	benessere	individuale	
e	collettivo	

Utilizzare	appropriate	strategie	ai	fini	
dell’interazione	orale	e	della	comprensione	
e/o	produzione	di	testi	riguardanti	il	
contatto	con	il	cliente	

Tecniche di ascolto attivo del 
cliente. Principali tecniche di 
comunicazione scritta, verbale e 
digitale, anche in lingua straniera. 
Elementi di marketing operativo 
dei servizi enogastronomici e 
turistici. Tecniche e strumenti di 
rilevazione delle aspettative e di 
analisi del gradimento. 

TECNICHE DI  
COMUNICAZIONE E 
RELAZIONE 

 

 

ARTE TERRITORIO 

Indagine mirata sull’arte e le sue 
espressioni anche in rapporto ai 
materiali, ai colori, alle forme 
intese come veicoli linguistici ed 
espressivi 

FRANCESE La	struttura	e	il	lessico	della	
lettera	(Lettere	di	richiesta	di	
informazioni	e	di	prenotazione	e	
risposta	alle	stesse).	
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SC. MOTORIE 

Conoscere	le	varie	parti	del	corpo.	
Conoscere	i	movimenti	dei	vari	
distretti	corporei	(es.	arti,	busto,	
capo).	Conoscere	le	metodologie	di	
allenamento	delle	principali	
capacità	condizionali		
Conoscere	il	significato	delle	
variazioni	di	ritmo	
Conoscere	gli	effetti	
dell’allenamento	sui	grandi	apparati	
Conoscere	percorsi	ginnastici	con	
varie	difficoltà	e	ostacoli		
Conoscere	i	gesti	tecnici	di	alcune	
discipline	sportive	di	squadra	ed	
individuali	
Conosce	l’importanza	dei	vari	ruoli	
da	assumere	a	seconda	
dell’esigenza	della	squadra	
Conoscere	gli	elementi	di	primo	
soccorso;	Conoscere	e	prevenire	le	
dipendenze	da	tabacco,	alcool,	
droghe	
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C  

 O   

M  

 P  

 E  

 T 

  E 

 N     

  Z  

 A    

  N° 7 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
SPECIFICA 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
GENERALE 

COMPETENZE CHIAVE ASSI CULTURALI 
COINVOLTI 

Collaborare alla 
realizzazione di eventi 
enogastronomici, 
culturali e di promozione 
del Made in Italy in 
contesti professionali 
noti. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
10, 11, 12 

1, 2, 3,4 ,5 ,6 7 ,8 

. 

Asse dei Linguaggi 

 

 Asse storico Sociale 

 

Asse tecnologico e 

Professionale 
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INSEGNAMENTI COMPETENZE 
DA 

PROMUOVERE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 

 

 

 

Asse dei 
linguaggi 

 

 

ITALIANO 

Competenze area 
generale 

n.4	

Competenze	chiave	
	
n.1	–	2-8	

Saper	identificare	e	utilizzare	una	gamma	di	
strategie	per	comunicare	in	maniera	efficace		
con	parlanti	la	lingua	oggetto	di	studio	di	
culture	diverse		

Evoluzione	della	lingua	italiana	e	
della	Letteratura	(basso	Medioevo-	
Dolce	Stil	Nuovo	e	lirica	d’amore-	
Quattrocento	e	primo	Cinquecento-	
Età	della	Controriforma)		
	
Affinità	e	differenze	tra	lingua	
italiana	ed	altre	lingue	studiate.	
Criteri	di	accesso	e	consultazione	
strutturata	delle	fonti	di	
informazione	e	di	documentazione.	
	
	

INGLESE Conoscere e utilizzare i diversi 
registri linguistici in riferimento 
alle diverse tipologie dei 
destinatari dei servizi 

 

Asse storico 
sociale 

STORIA 
Competenze area 
generale 

n. 6 

Competenza	chiave	

n.	5	

  

  

Essere in grado di collocare le principali 
emergenze ambientali e storico-artistiche 
del proprio territorio d’arte nel loro contesto 
culturale  

 

  

Dai Normanni all’impero di 
Federico II  

RELIGIONE Tecniche di base per la 
comunicazione professionale. 
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Asse 
tecnologico 

professionale 

 

 

 

ACCOGLIENZA TURISTICA 

Competenze area 
generale 

n. 2 - 4 -7- 10- 12 

 

Competenze chiave 
n.	2-	8		

  

  

Partecipare	alla	realizzazione	di	eventi	e/o	
progetti	per	la	valorizzazione	del	Made	in	
Italy	con	istituzioni,	enti,	soggetti	economici	
e	imprenditoriali.	Riconoscere	le	
caratteristiche	funzionali	e	strutturali	dei	
servizi	da	erogare	in	relazione	alla	specifica	
tipologia	di	evento	Determinare	le	modalità	
e	i	tempi	di	erogazione	delle	singole	attività	
per	la	realizzazione	ottimale	dell’evento	

Capacità	di	selezionare	dal	mondo	dell’arte	
immagini,	oggetti	e	riferimenti	da	
riassumere	in	concrete	modalità	citazionali	
attraverso	la	realizzazione	di	manufatti.	
Saper	interagire	in	conversazioni	inerenti	il	
settore	professionale.		

Saper consigliare al cliente, saper 
individuare i suoi bisogni e le sue 
necessità. Saper individuare tutti i servizi 
offerti dalle strutture alberghiere ( tipologia 
di camera, servizi esterni) 

 

 

 

Riconoscere gli elementi della struttura 
organizzativa dell’impresa turistico – 
ristorativa. Applicare la normativa nei 
contesti di riferimento 

	Tecniche	di	base	di	
organizzazione	e	programmazione	
di	eventi	

Norme e disposizioni a tutela 
della sicurezza dell’ambiente del 
lavoro. Le tradizioni culturali ed 
enogastronomiche in riferimento 
all’assetto agroalimentare di un 
territorio e all’assetto turistico 

TECNICHE DI  
COMUNICAZIONE E 
RELAZIONE 

 

 
 
 
ARTE E TERRITORIO 

Educazione alla distinzione dei 
manufatti artistici e alla loro 
fruibilità (de visu, in museo, in 
mostra. Acquisizione di 
competenze critiche e capacità di 
decodifica. Selezione di soggetti 
a cui ispirarsi per i propri 
manufatti. 

 
DETA 

Gestione amministrativa ed 
economica dell’impresa turistico 
– ristorativa 

FRANCESE L’hôtellerie:	strutture,	servizi	e	
personale	
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C  

 O   

M  

 P  

 E  

 T 

  E 

 N     

  Z  

 A    

  N° 8 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
SPECIFICA 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
GENERALE 

COMPETENZE CHIAVE ASSI CULTURALI 
COINVOLTI 

Utilizzare procedure di 
base per la 
predisposizione e la 
vendita di pacchetti di 
offerte turistiche coerenti 
con i principi dell’eco 
sostenibilità e con le 
opportunità offerte dal 
territorio 

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 
10, 11, 12 

1, 2, 3,4 ,5 ,6 7 ,8 

 

Asse dei Linguaggi 

 

 Asse storico Sociale 

 

 Asse Matematico Scientifico 

Asse tecnologico e 

Professionale 
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INSEGNAMENTI COMPETENZE 
DA 

PROMUOVERE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 

 

 

Asse dei 
linguaggi 

 

ITALIANO 

Competenze area 
generale 
n-	6	
	
Competenze	chiave	
n.	1-	2	-	6	

		

  

Riconoscere	e	identificare	i	principali	periodi	
e	linee	di	sviluppo	della	cultura	artistica	
italiana	e	straniera		
	
Essere	in	grado	di	operare	una	lettura	degli	
elementi	essenziali	dell’opera	d’arte,	come	
primo	approccio	interpretativo	al	suo	
significato		

Conoscere	l’evoluzione	delle	arti	
visive.	
Conoscere	il	rapporto	tra	opere	
letterarie	ed	altre	espressioni	
artistiche.	

Conoscere i Beni artistici e le 
Istituzioni culturali del territorio 

 

INGLESE 

 Illustrare ai clienti di un hotel o 
agenzia viaggi i percorsi 
turistici  e le attrazioni del 
territorio 

 

 

Asse storico 
sociale 

STORIA 
Competenze area 
generale 

n. 6 

Competenza	chiave	

n.	5		

  

  

Essere in grado di collocare le principali 
emergenze ambientali e storico-artistiche 
del proprio territorio d’arte nel loro contesto 
culturale  

 

  

La	cultura	del	basso	medioevo	

 

 

RELIGIONE 

Il turismo religioso 
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Asse  

 

matematico 

 

MATEMATICA 

Competenze area 
generale 
n. 12  
 
 
 
Competenze chiave:  
n. 3 -4 – 5 -6- 7 

Utilizzare diverse forme di rappresentazione 
(verbale, simbolica e grafica) per descrivere 
oggetti matematici, fenomeni naturali e 
sociali. 
 
Utilizzare in modo consapevole le 
procedure di calcolo  
Rappresentare graficamente punti e rette 
sul piano cartesiano. Analizzare e risolvere 
problemi anche per via grafica. 

Piano cartesiano. 

Equazione e grafico di una retta. 

Relazione tra equazioni di primo 
grado e la retta. 

 

 

 

 

 

Asse 
tecnologico 

professionale 

 

 

ACCOGLIENZA TURISTICA 

Competenze area 
generale 

n. 3  

Competenze chiave 
n. 2- 5 

  

 

Effettuare	l’analisi	del	territorio	di	
riferimento	(opportunità	ricreative,	
culturali,	enogastronomiche,	sportive,	
escursionistiche)	attraverso	l'utilizzo	di	
diversi	strumenti	di	ricerca	e	del	web	

Capacità	di	selezionare	e	scegliere	soggetti	e	
modelli	mutuati	dall’universo	dell’arte.	

Essere	in	grado	di	presentare	al	cliente	gli	
eventuali	percorsi	storico-artistici	della	
propria	città,	in	modo	semplice	e	coinciso.	
Saper	utilizzare	il	lessico	fondamentale	per	
la	presentazione	della	propria	città.	

	

	

 

  

  

 Metodologie e tecniche di 
diffusione e promozione di 
iniziative, progetti e attività 
turistiche coerenti con il contesto 
territoriale e con i principi dell’eco 
sostenibilità ambientale 

TECNICHE DI  
COMUNICAZIONE E 
RELAZIONE 

 

 

 

 

ARTE E TERRITORIO 

Approfondimenti ed esercitazioni 
ad attività di ricerca per la messa 
a punto di progetti mirati alla 
promozione di eventi in cui la 
conoscenza dell’arte viene 
rimodulata come chiave di lettura 
e interpretazione dei prodotti 
realizzati, sia in modalità 
citazionale che linguistica 
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FRANCESE 
 

Semplice	redazione	di	un	breve	
itinerario	turistico	relativo	alla	
città	di	appartenenza	

 

C  

 O   

M  

 P  

 E  

 T 

  E 

 N     

  Z  

 A    

  N° 9 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
SPECIFICA 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
GENERALE 

COMPETENZE CHIAVE ASSI CULTURALI 
COINVOLTI 

Utilizzare idonee modalità 
di collaborazione per la 
gestione delle fasi del 
ciclo cliente   all’interno 
delle macro aree di attività 
che contraddistinguono la 
filiera di riferimento, 
secondo procedure 
standard, in contesti 
strutturati e con situazioni 
mutevoli che richiedono 
modifiche del proprio 
operato 

2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 
11, 12 

1, 2, 3,4 ,5 ,6 7 ,8 Asse dei Linguaggi 

 

 Asse storico Sociale 

 

 

Asse tecnologico e 

Professionale 
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INSEGNAMENTI COMPETENZE 
DA 

PROMUOVERE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 

 

 

 

 

 

 

Asse dei 
linguaggi 

 

ITALIANO 

Competenze area 
generale 
 
n. 5 
 
Competenze chiave 
n.	1-	2	-	8			

Comprendere	i	punti	principali	di	testi	orali	in	
lingua	standard	abbastanza	complessi,	ma	
chiari,	relativi	ad	ambiti	di	interesse	generale,	
ad	argomenti	di	attualità	e	ad	argomenti	
attinenti	alla	microlingua	dell’ambito	
professionale	di	appartenenza.		
Comprendere	in	maniera	globale	e	analitica,	
con	discreta	autonomia,	testi	scritti	
relativamente	complessi,	di	diversa	tipologia	
e	genere,	relativi	ad	ambiti	di	interesse	
generale,	ad	argomenti	di	attualità	e	ad	
argomenti	attinenti	alla	microlingua	
dell’ambito	professionale	di	appartenenza.		
Partecipare	a	conversazioni	o	discussioni	con	
sufficiente	scioltezza	e	spontaneità	
utilizzando	il	lessico	specifico	e	registri	
diversi	in	rapporto	alle	diverse	situazioni	
sociali,	su	argomenti	noti	di	interesse	
generale,	di	attualità	e	attinenti	alla	
microlingua	dell’ambito	professionale	di	
appartenenza,	esprimendo	il	proprio	punto	di	
vista	e	dando	spiegazioni.		Fare	descrizioni	e	
presentazioni	con	sufficiente	scioltezza,	
secondo	un	ordine	prestabilito	e	coerente,	
utilizzando	il	lessico	specifico	e	registri	
diversi	in	rapporto	alle	diverse	situazioni	
sociali,	anche	ricorrendo	a	materiali	di	
supporto	(presentazioni	multimediali,	ecc.),	
su	argomenti	noti	di	attualità	e	attinenti	alla	
microlingua	dell’ambito	professionale	di	
appartenenza.	Scrivere	testi	chiari	e		
sufficientemente	dettagliati,	coerenti	e	coesi,	
adeguati	allo	scopo	utilizzando	il	lessico	

		

 
 

 

 

 

 

 

 

 

INGLESE 
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specifico,	su	argomenti	noti,	di	attualità	e	
attinenti	alla	microlingua	dell’ambito	
professionale	di	appartenenza.		

 

 

 

 

Asse storico 
sociale 

STORIA 
Competenze area 
generale 

 n.1 

Competenze chiave 

n. 5 

  

Riconoscere le origini storiche delle 
principali istituzioni politiche, economiche e 
religiose nel mondo attuale e le loro 
interconnessioni  
Comprendere i Principi Fondamentali della 
Costituzione e i suoi valori di riferimento.  
Comprendere che i diritti e i doveri in essa 
esplicitati rappresentano valori 
immodificabili entro i quali porre il proprio 
agire.  
Adottare comportamenti responsabili, sia in 
riferimento alla sfera privata che quella 
sociale e lavorativa, nei confini delle norme, 
ed essere in grado di valutare i fatti alla luce 
dei principi giuridici. Essere in grado di 
partecipare costruttivamente alla vita 
sociale e lavorativa del proprio paese ed 
essere in grado di costruire un proprio 
progetto di vita.  
Interpretare i fatti e gli accadimenti 
attraverso una lettura critica delle principali 
fonti di informazione  

Declino dell’Italia e inizio delle 
dominazioni straniere  

 

 

 

RELIGIONE 

Gli ordini religiosi  

La spiritualità benedettina 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCOGLIENZA TURISTICA 

Competenze area 
generale 
n. 1 -  2 – 7- 8 -10- 12 

 

Competenze chiave 
n. 7  

Utilizzare	correttamente	tecniche	di	base	di	
Hospitality	Management	Utilizzare	
metodologie	di	gestione	e	comunicazione	
aziendale	secondo	principi	di	legalità	e	
trasparenza	e	in	conformità	con	la	
contrattualistica	di	settore	

Utilizzare	software	gestionali	

Educare alla conoscenza e al rispetto del 

Tipologia	di	servizi	offerti	dalle	
strutture	turistico	ricettive:	aspetti	
gestionali	e	principali	flussi	
informativi	

Metodologie	e	tecniche	di	gestione	
e	comunicazione	aziendale.	
Normativa	di	settore.	Software	
applicativi.	Elementi	di	contabilità	
generale	e	bilancio.	



Istituto Professionale di Stato per i Servizi Enogastronomici e dell’Ospitalità Alberghiera “Karol Wojtyla” - Catania                                                                                                                                   	54	
	

 

 

 

 

Asse 
tecnologico 
professional

e 

TECNICHE DI  
COMUNICAZIONE E 
RELAZIONE 

patrimonio artistico. Saper distinguere le 
caratteristiche di ogni epoca e le loro 
eventuali influenze nei successivi periodi 
storici 

Essere in grado di assistere il cliente 
dall’arrivo alla partenza dalla struttura 
alberghiera (bisogni, imprevisti, desiderata)  

Individuare	gli	elementi	procedurali	delle	
strutture	turistico-ristorative	

Applicare	la	normativa	nei	contesti	di	
riferimento	

Interpretare	i	dati	contabili	ed	
amministrativi	dell’impresa	turistico-	
ristorativa	

Compilare	i	documenti	della	compravendita	

Compilare	i	documenti	relativi	al	
regolamento	della	compravendita	

 

 

 

ARTE E TERRITORIO 

Contesti e ambienti tipici dell’arte 
sin dalle origini con particolare 
attenzione al contesto egizio, 
greco, romano in relazione 
all’elemento di condivisione 
conviviale 

 

 DETA 

Gestione	amministrativa	
dell’impresa	turistico	ristorativa	
Documentazione	della	
compravendita	Strumenti	di	
regolamento	della	compravendita	

FRANCESE Saper	utilizzare	il	lessico	relativo	
al	check-in,	al	live-in	e	al	check-
out.		
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C  

 O   

M  

 P  

 E  

 T 

  E 

 N     

  Z  

 A    

  N° 10 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
SPECIFICA 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
GENERALE 

COMPETENZE CHIAVE ASSI CULTURALI 
COINVOLTI 

Utilizzare idonee 
modalità di supporto alle 
attività di budgeting-
reporting aziendale 
secondo procedure 
standard, in contesti 
professionali strutturati 

2, 5, 8, 10, 11, 12 1, 2, 3,4 ,5 ,6 7 ,8 Asse dei Linguaggi 

 

 Asse storico Sociale 

 

 Asse Matematico Scientifico 

 

Asse tecnologico e 

Professionale 
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INSEGNAMENTI COMPETENZE 
DA 

PROMUOVERE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 

 

Asse dei 
linguaggi 

 

ITALIANO 

Competenze area 
generale 
 
 n. 7 
 
 
Competenze	chiave	
n	1-2-5	

Reperire	informazioni	e	documenti	in	italiano	
o	in	lingua	straniera	sul	web	valutando	
l’attendibilità	delle	fonti.		
Ideare	e	realizzare	semplici	testi	multimediali	
in	italiano	o	in	lingua	straniera	su	tematiche	
culturali,	di	studio	e	professionali.		
Utilizzare	le	tecnologie	digitali	per	la	
presentazione	di	un	progetto	o	di	un	prodotto	
in	italiano	o	in	lingua	straniera.		
Scegliere	la	forma	multimediale	più	adatta	
alla	comunicazione	in	italiano	o	in	lingua	
straniera	nell’ambito	professionale	di	
riferimento	in	relazione	agli	interlocutori	e	
agli	scopi.		

Tipologie	e	caratteri	comunicativi	
dei	testi	multimediali.	Strumenti	e	
strutture	della	comunicazione	in	
rete.	

 

 

INGLESE 

Presentazioni	web	di	pacchetti	di	
viaggio	

 

 

 

Asse storico 
sociale 

STORIA 
Competenze area 
generale 

n.1 

Competenza	
chiave:	
competenza	

n.	5	 

Riconoscere le origini storiche delle 
principali istituzioni politiche, economiche e 
religiose nel mondo attuale e le loro 
interconnessioni Comprendere i Principi 
Fondamentali della Costituzione e i suoi 
valori di riferimento.  Comprendere che i 
diritti e i doveri in essa esplicitati 
rappresentano valori immodificabili entro i 
quali porre il proprio agire.  
Adottare comportamenti responsabili, sia in 
riferimento alla sfera privata che quella 
sociale e lavorativa, nei confini delle norme, 
ed essere in grado di valutare i fatti alla luce 
dei principi giuridici. Essere in grado di 
partecipare costruttivamente alla vita 
sociale e lavorativa del proprio paese ed 
essere in grado di costruire un proprio 
progetto di vita. Interpretare i fatti e gli 

La nascita dello Stato moderno  

RELIGIONE Il patriarcato di Venezia 



Istituto Professionale di Stato per i Servizi Enogastronomici e dell’Ospitalità Alberghiera “Karol Wojtyla” - Catania                                                                                                                                   	57	
	

accadimenti attraverso una lettura critica 
delle principali fonti di informazione 

 

 

Asse 
matematico 

 

 

MATEMATICA 

Competenze area 
generale 
 n. 12 
 
Competenze chiave 
n. 3- 4- 5- 7  

 

 Utilizzare diverse forme di 
rappresentazione (verbale, simbolica e 
grafica) per descrivere oggetti matematici, 
fenomeni naturali e sociali. 
Riconoscere l’equazione di una conica e 
rappresentarla in un piano cartesiano. 
Rappresentare in un piano cartesiano 
funzioni paraboliche e trigonometriche 
anche utilizzando strumenti informatici. 
Porre, analizzare e risolvere problemi con 
l’uso di funzioni, anche per via grafica. 

Coniche e loro grafici. 
 

Funzione parabolica. 

Funzioni trigonometriche. 

 

 

 

 

 

 

Asse 
tecnologico 

professionale 

 

 

ACCOGLIENZA TURISTICA 

Competenze area 
generale 

n.  7  

Competenze chiave 

n. 5  

  

  

Riconoscere	le	diverse	tipologie	di	servizio	e	
la	correlazione	con	le	caratteristiche	
dell’utenza	

Identificare	le	peculiarità	dell'offerta	di	
servizi	in	rapporto	al	budget	previsionale	
Saper	individuare	l’appartenenza	di	
un’opera	d’arte	in	relazione	a	un’epoca,	una	
scuola,	uno	stile,	un	autore	

Essere in grado di chiedere e fornire 
informazioni al cliente, di prenotare e di 
confermare la prenotazione 

  

Tecniche	di	promozione	e	vendita.		
Tecniche	di	segmentazione	e	
clusterizzazione	della	clientela.	
Tecniche	e	strumenti	per	il	
posizionamento	dell’offerta	
turistica	

TECNICHE DI  
COMUNICAZIONE E 
RELAZIONE 

 

 
ARTE E TERRITORIO 

Capacità di cogliere gli elementi 
della contemporaneità e 
selezionarli in base a stili 
cromatismo e riproduzione, 
tenendo conto della conoscenza 
delle origini degli stili attuali 

FRANCESE Prenotare e confermare sia 
oralmente che per iscritto 
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C  

 O   

M  

 P  

 E  

 T 

  E 

 N     

  Z  

 A    

  N° 11 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
SPECIFICA 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
GENERALE 

COMPETENZE CHIAVE ASSI CULTURALI 
COINVOLTI 

Utilizzare all’interno delle 
macro aree di attività che 
contraddistinguono la 
filiera di riferimento, 
idonee modalità di 
supporto alle attività di 
Destination marketing 
secondo procedure 
standard, in contesti 
professionali strutturati. 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
10, 11, 12 

1, 2, 3,4 ,5 ,6 7 ,8 Asse dei Linguaggi 

 

 Asse storico Sociale 

 

 Asse Matematico Scientifico 

 

Asse tecnologico e 

Professionale 
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INSEGNAMENTI COMPETENZE 
DA 

PROMUOVERE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 

 

Asse dei 
linguaggi 

ITALIANO 
Competenze area 
generale 

n.	7	

Competenze	chiave:	
n	1-2-5	

  

Reperire	informazioni	e	documenti	in	italiano	
o	in	lingua	straniera	sul	web	valutando	
l’attendibilità	delle	fonti.		
Ideare	e	realizzare	semplici	testi	multimediali	
in	italiano	o	in	lingua	straniera	su	tematiche	
culturali,	di	studio	e	professionali.		
Utilizzare	le	tecnologie	digitali	per	la	
presentazione	di	un	progetto	o	di	un	prodotto	
in	italiano	o	in	lingua	straniera.		
Scegliere	la	forma	multimediale	più	adatta	
alla	comunicazione	in	italiano	o	in	lingua	
straniera	nell’ambito	professionale	di	
riferimento	in	relazione	agli	interlocutori	e	
agli	scopi.		

Tipologie	e	caratteri	comunicativi	
dei	testi	multimediali.	Strumenti	e	
strutture	della	comunicazione	in	
rete.	

INGLESE Presentazioni di percorsi storico 
culturali all’interno del proprio 
territorio  

 

 

 

Asse storico 
sociale 

STORIA 
Competenze area 
generale 

n.	4-	3	

Competenze	chiave		

n.	5	 

 

  

Analizzare	ed	interpretare	i	principali	
processi	economici	e	lavorativi	nel	proprio	
paese	e	nel	mondo	ed	assumere	una	positiva	
apertura	ai	contributi	delle	culture	altre.		
Essere	in	grado	di	cogliere	le	relazioni	tra	lo	
sviluppo	economico	del	territorio	e	le	sue	
caratteristiche	geo-morfologiche	e	le	
trasformazioni	nel	tempo.			
Discutere	e	confrontare	diverse	
interpretazioni	di	fatti	o	fenomeni	storici,	
sociali	ed	economici	anche	in	riferimento	alla	
realtà	contemporanea.	Collocare	gli	eventi	
storici	nella	giusta		
successione	cronologica	e	nelle	aree	
geografiche	di	riferimento		
	

	Le	Repubbliche	marinare	

La scoperta dell’America  

RELIGIONE  Il concetto di bene comune 
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Asse 
matematico 

MATEMATICA 
Competenze area 
generale 
n. 3  
Competenze chiave: 
 n. 3-4-5-7 

 Esprimere procedimenti risolutivi 
attraverso algoritmi. 

 Algoritmi risolutivi delle 
equazioni di secondo grado 

 

 

 

 

 

Asse 
tecnologico 

professionale 

 

ACCOGLIENZA TURISTICA 

 
 
Competenze area 
generale 

n. 2 -3 – 4- 7 -8 -10 -
11- 12 

 

Competenze chiave  
n. 5 

 

  

  

  

Individuare	e	riconoscere	beni	culturali,	
tipicità	enogastronomiche	e	eventi	che	
caratterizzano	l’offerta	turistica	del	
territorio	di	appartenenza	Utilizzare	
tecniche	di	comunicazione	e	promozione	di	
eventi	e	manifestazioni	in	relazione	ai	
settori	di	riferimento.	Partecipare	con	
compiti	esecutivi	ad	attività/iniziative	di	
varia	tipologia,	atte	a	valorizzare	le	tipicità	
del	territorio	Cogliere	le	reciprocità	di	un	
oggetto	d’arte	con	l’ambiente	e	il	contesto	
motivandone	le	modalità	relazionali.	

Essere	in	grado	di	presentare	al	cliente	gli	
eventuali	percorsi	storico-artistici	della	
propria	regione,	in	modo	semplice	e	
coinciso.	Saper	utilizzare	il	lessico	
fondamentale	per	la	presentazione	della	
propria	regione.	

Distinguere	le	caratteristiche	del	mercato	
turistico	Identificare	le	dinamiche	del	
mercato	turistico	Applicare	gli	strumenti	di	
calcolo	all’analisi	della	dimensione	
quantitativa	della	domanda	e	dell’offerta	
turistica	di	un	territorio	

Assetto agroalimentare e 
patrimonio culturale e ambientale 
di un territorio. Software 
applicativi e internet per la 
gestione degli aspetti della 
comunicazione e promozione 

TECNICHE DI  
COMUNICAZIONE E 
RELAZIONE 

 

ARTE E TERRITORIO Allargare le proprie conoscenze 
ad altri ambiti artistici. 

DETA 	Turismo.	Domanda	ed	offerta	
turistica.	Mercato	turistico	

FRANCESE  La redazione di un breve 
itinerario turistico relativo alla 
regione di appartenenza 
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CURRICOLO QUARTO  ANNO - ACCOGLIENZA TURISTICA  (1-6-7-8-9-10-11) 

 

 

C  

 O   

M  

 P  

 E  

 T 

  E 

 N     

  Z  

 A    

  N° 1 

COMPETENZA 
INTERMEDIA SPECIFICA 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
GENERALE 

COMPETENZE CHIAVE ASSI CULTURALI 
COINVOLTI 

Collaborare attraverso 
l’utilizzo di tecniche 
tradizionali ed innovative, 
alla lavorazione, 
organizzazione e 
commercializzazione di 
prodotti e servizi all’interno 
delle macro aree di attività 
che contraddistinguono la 
filiera, rispondendo 
adeguatamente alle 
mutevoli esigenze del 
contesto produttivo di 
riferimento 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
10, 12 

1, 2, 3,4 ,5 ,6 7 ,8 Asse dei Linguaggi 

 

 Asse storico Sociale 

 

  

 

Asse tecnologico e 

Professionale 
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INSEGNAMENTI COMPETENZE 
DA 

PROMUOVERE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 

 

 

 

Asse dei 
linguaggi 

 

 

ITALIANO 

Competenze area 
generale 

n.	4	

Competenze	chiave:	
	
n.	1-2-	8	

Saper	identificare	e	utilizzare	una	gamma	di	
strategie	per	comunicare	in	maniera	efficace	
con	parlanti	la	lingua	oggetto	di	studio	di	
culture	diverse	

Evoluzione	della	lingua	italiana	e	
della	Letteratura	(Età	della	
Controriforma-	il	Seicento,	il	
Barocco,	il	Settecento:	Illuminismo,	
Neoclassicismo	
e			Preromanticismo,	l’Ottocento	e	il	
Romanticismo).	Affinità	e	differenze	
tra	lingua	italiana	ed	altre	lingue	
studiate.	
Criteri	di	accesso	e	consultazione	
strutturata	delle	fonti	di	
informazione	e	documentazione.	
Conoscere	e	utilizzare	i	diversi	
registri	linguistici	in	riferimento	alle	
diverse	tipologie	dei	destinatari	dei	
servizi.	

INGLESE Viaggiare in aereo, in treno e in 
nave 

 

 

Asse storico 
sociale 

STORIA 
Competenze area 
generale 

n. 3 

Competenza chiave:  

n. 5 

Essere in grado di cogliere le relazioni tra lo 
sviluppo economico del territorio e le sue 
caratteristiche geo-morfologiche e le 
trasformazioni nel tempo.  Interpretare il 
linguaggio cartografico, rappresentare i 
modelli organizzativi dello spazio in carte 
tematiche, grafici, tabelle anche attraverso 
strumenti informatici. Descrivere e 
analizzare un territorio utilizzando metodi, 
strumenti e concetti della geografia. 
Discutere e confrontare diverse 

 La prima rivoluzione industriale   

RELIGIONE Essere	persone	responsabili.	

La	Coscienza		



Istituto Professionale di Stato per i Servizi Enogastronomici e dell’Ospitalità Alberghiera “Karol Wojtyla” - Catania                                                                                                                                   	63	
	

 

  

interpretazioni di fatti o fenomeni storici, 
sociali ed economici anche in riferimento 
alla realtà contemporanea Collocare gli 
eventi storici nella giusta successione. 

 

 

 

 

 

 

Asse 
tecnologico 

professionale 

 

 

ACCOGLIENZA TURISTICA 

Competenze area 
generale 
 
n. 1 – 2- 7- 8- 10- 12 
 
Competenze chiave  
 
n. 1 

 

 

  

  

  

  

Partecipare	alla	pianificazione	di	attività	
promozionali	e	pubblicitarie	delle	nuove	
tendenze	alimentari	ed	enogastronomiche	
utilizzando	tecniche	e	strumenti	di	
presentazione	e	promozione	del	
prodotto/servizio	Partecipare	alla	gestione	
dell’intero	processo	del	ciclo	cliente	
applicando	tecniche	di	fidelizzazione	e	di	
monitoraggio	del	grado	di	soddisfazione	
della	clientela.	Identificare	il	legame	dei	
prodotti	e	servizi	con	il	territorio,	
riconoscendone	la	qualità	di	filiera	e,	
attraverso	tecniche	tradizionali	di	
lavorazione/commercializzazione,	
promuoverne	la	valorizzazione.	

Saper	monitorare	il	grado	di	soddisfazione	
del	cliente.	Individuare	ed	utilizzare	gli	
strumenti	di	base	per	il	controllo	della	
gestione	aziendale.	Individuare	le	diverse	
forme	di	finanziamento	in	funzione	delle	
finalità	e	Dell’attività	di	gestione	
Interpretare	i	dati	contabili	ed	
amministrativi	dell’impresa	turistico	
ristorativa.	Redigere	la	contabilità	di	settore.	
Interpretare	i	dati	del	bilancio	c’esercizio	
Classificare	i	costi	delle	imprese	turistico-
ristorative.	Determinare	i	costi	delle	imprese	
turistico-ristorative.	Determinare	il	prezzo	
di	vendita	dei	prodotti	e	dei	servizi	delle	
imprese	turistico-ristorative.	Utilizzare	
tecniche	di	approvvigionamento	per	
abbattere	i	costi	(Food	and	Beverage	cost).	

 Strumenti di pubblicità e 
comunicazione. Tecniche di 
rilevazione della customer 
satisfaction. Tecniche per la 
gestione dei reclami. Risorse 
enogastronomiche / culturali 
territoriali e nazionali. 

TECNICHE DI  COMUNICAZIONE 
E RELAZIONE 

 

 

 

 

 

DETA 

Equilibrio	monetario	ed	
economico.	Patrimonio	e	
situazione	patrimoniale.	
Fabbisogno	finanziario	e	fonti	di	
finanziamento.	Capitale	proprio	e	
capitale	di	debito	Banca	e	sue	
funzioni.	Finanziamenti	bancari	
Prestito	obbligazionario.	
Contabilità	generale.	Bilancio	
d’esercizio.	Interpretazione	del	
bilancio	d’esercizio.	Indici	di	
bilancio	e	margini	Patrimoniale.	
Gestione	economica	dell’impresa	
turistico-ristorativa.	Metodo	di	
calcolo	dei	costi.	Prezzo	di	vendita	
nelle	imprese	turistico-ristorativa.	
Mercato	del	lavoro.	Reclutamento	
del	personale.	Contratti	di	lavoro	
subordinato	ed	autonomo.	
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Utilizzare	la	terminologia	giuridica.	
Applicare	la	normativa	vigente	nei	contesti	
di	riferimento,	con	particolare	attenzione	
alle	norme	di	sicurezza	ed	alle	certificazioni.	
Riconoscere	i	diritti	ed	i	doveri	relativi	al	
rapporto	di	lavoro.	Utilizzare	i	principali	
contrati	di	lavoro	del	settore	turistico	
ristorativo.	Riconoscere	gli	elementi	della	
retribuzione.	Compilare	il	foglio	paga	

Retribuzione.	Foglio	paga.	Norme	
in	materia	di	sicurezza	del	lavoro.	

 

FRANCESE 

La	gestione	del	reclamo	(orale	e	
scritto).	La	modifica	della	
prenotazione	(orale	e	scritta)	

 
ARTE E TERRITORIO 

 
Saper utilizzare correttamente i principali 
termini del lessico artistico. 

 

Elementi di  informazioni sul 
patrimonio artistico e culturale in 
forma sintetica con terminologia 
adeguata 
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C  

 O   

M  

 P  

 E  

 T 

  E 

 N     

  Z  

 A    

  N° 6 

COMPETENZA 
INTERMEDIA SPECIFICA 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
GENERALE 

COMPETENZE CHIAVE ASSI CULTURALI 
COINVOLTI 

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

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 11, 12 

1, 2, 3,4 ,5 ,6 7 ,8 Asse dei Linguaggi 

 

 Asse storico Sociale 

  Asse tecnologico e 

Professionale 

 

	
	
	

INSEGNAMENTI COMPETENZE 
DA 

PROMUOVERE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 

 

Asse dei 

 

 

ITALIANO 

Competenze area 
generale 

n.2	

	
Competenze	chiave	

Ascoltare,	,	testi	prodotti	da	una	pluralità	di	
canali	comunicativi,	cogliendone	i	diversi	
punti	di	vista.	
Esporre	dati,	eventi,	trame,	dando	al	
proprio	discorso	un	ordine	e	uno	scopo.		
Argomentare	una	propria	idea.		
Confrontare	documenti	di	vario	tipo.		
Selezionare	e	ricavare	informazioni	per	

Conoscere	le	caratteristiche	dei	testi	
scritti	repertori	di	testi	specialistici.	
Testi	d’uso,	dal	linguaggio	comune	
ai	linguaggi	specifici,	in	relazione	ai	
contesti.	

Forme	e	funzioni	della	scrittura,	
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linguaggi 	
n.	1-2-8 

documentarsi	su	un	argomento	specifico.	
Interpretare	testi	della	tradizione	
letteraria.	
Operare	collegamenti	e	confronti	tematici	
tra	testi	di	epoche	e	di	autori	diversi.	
Scrivere	testi	di	tipo	diverso.		
Adeguati	allo	scopo	e	al	destinatario.	
Realizzare	forme	diverse	di	riscrittura	
intertestuale.	
Argomentare	un’interpretazione	e		un	
commento	di	testi	letterari.	
Mostrare	consapevolezza	delle	questioni	
linguistico-culturali	che	scaturiscono	dalla	
traduzione	e	dall’adattamento	da	altre	
lingue.	
	

strumenti,	materiali,	metodi	e	
tecniche	della	comunicazione.	

Criteri	per	la	redazione	di	una	
relazione.	

 

 

INGLESE 

Fornire informazioni su documenti 
e procedure aeroportuali 

 

Asse storico 
sociale 

STORIA 
Competenze area 
generale 

 n. 4 

Competenze chiave 
n. 5  

Analizzare	ed	interpretare	i	principali	
processi	economici	e	lavorativi	nel	proprio	
paese	e	nel	mondo	ed	assumere	una	
positiva	apertura	ai	contributi	delle	culture	
altre.		
	

Dal Risorgimento all’Unità di Italia  

RELIGIONE Comportamenti, abitudini e stili di 
vita cristiani  

 

 

 

 

 

 

 

ACCOGLIENZA TURISTICA 

 
 
Competenze area 
generale 

 n. 2 

Competenze chiave 
n. 5 

	Gestire,	anche	in	collaborazione	con	gli	
altri,	la	comunicazione	professionale	con	il	
cliente	personalizzando	il	servizio	in	base	
alle	esigenze	speciali.	Applicare	procedure	
e	tecniche	di	comunicazione	nei	confronti	
del	cliente	anche	straniero	per	rilevarne	i	
bisogni	e	anticipare	possibili	soluzioni	nel	
rispetto	della	sua	cultura.	

Riconoscere	la	dimensione	culturale	ed	
interculturale	della	lingua	straniera	

 Tipologia di servizi offerti dalle 
strutture ricettive. Tecniche di 
interazione con la clientela con 
bisogni specifici. Terminologia 
tecnica, specifica del settore, 
anche in lingua straniera. Elementi 
di marketing strategico dei servizi 
turistici e meccanismi di 
fidelizzazione del cliente 
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Asse 
tecnologico 
professionale 

 

TECNICHE DI  COMUNICAZIONE 
E RELAZIONE 

 	

 

  

  

  

  

  

FRANCESE Elementi di geografia turistica della 
Francia e dei paesi francofoni 
(arte, tradizioni, gastronomia) 

SC. MOTORIE 

 

Conoscere	le	varie	parti	del	corpo.	
Conoscere	i	movimenti	dei	distretti	
corporei	(es.	arti,	busto,	capo).	
Conoscere	le	metodologie	di	
allenamento	delle	principali	capacità	
condizionali,	conoscere	il	significato	
delle	variazioni	di	ritmo.	Conoscere	
gli	effetti	dell’allenamento	sui	grandi	
apparati.	Conoscere	gli	effetti	
dell’allenamento	sui	grandi	apparati.	
Conoscere	di	squadra	ed	individuali.	
Conosce	l’importanza	dei	vari	ruoli	
da	assumere	a	seconda	dell’esigenza	
della	squadra.	Conoscere	gli	elementi	
di	primo	soccorso.	Conoscere	e	
prevenire	le	dipendenze	da	tabacco,	
alcool,	droghe	

 
ARTE E TERRITORIO 

  
Saper utilizzare correttamente i principali 
termini del lessico artistico 

Elementi di  informazioni sul 
patrimonio artistico e culturale in 
forma sintetica con terminologia 
adeguata 
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C  

 O   

M  

 P  

 E  

 T 

  E 

 N     

  Z  

 A    

  N° 7 

COMPETENZA 
INTERMEDIA SPECIFICA 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
GENERALE 

COMPETENZE CHIAVE ASSI CULTURALI 
COINVOLTI 

Collaborare alla 
realizzazione di eventi 
enogastronomici, culturali e 
di promozione del Made in 
Italy in contesti professionali 
noti affrontando situazioni 
mutevoli che richiedono 
adeguamenti del proprio 
operato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 10, 11, 12 

1, 2, 3,4 ,5 ,6 7 ,8 Asse dei Linguaggi 

 

 Asse storico Sociale 

 

 Asse Matematico Scientifico 

 

Asse tecnologico e 

Professionale 
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INSEGNAMENTI COMPETENZE 
DA 

PROMUOVERE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 

 

 

 

Asse dei 
linguaggi 

 

 

 

ITALIANO 

Competenze area 
generale 

n.	4	

Competenze	chiave	
	
n.	1-2-	8	

		

  

	
Saper	identificare	e	utilizzare	una	gamma	di	
strategie	per	comunicare	in	maniera	
efficace	con	parlanti	la	lingua	oggetto	di	
studio	di	culture	diverse		

 

Evoluzione	della	lingua	italiana	e	
della	Letteratura	(Età	della	
Controriforma-	il	Seicento,	il	
Barocco,	il	Settecento:	Illuminismo,	
Neoclassicismo	e		Preromanticismo,	
l’Ottocento	e	il	Romanticismo).	
Affinità	e	differenze	tra	lingua	
italiana	ed	altre	lingue	studiate..	
Strumenti	e	codici	della	
comunicazione	e	loro	connessioni	in	
contesti	formali,	organizzativi	e	
professionali.	
Criteri	di	accesso	e	consultazione	
strutturata	delle	fonti	di	
informazione	e	di	documentazione	
Conoscere	e	utilizzare	i	diversi	
registri	linguistici	in	riferimento	alle	
diverse	tipologie	dei	destinatari	dei	
servizi	

 

INGLESE 

Fornire informazioni su 
prenotazioni ferroviarie in pulman 
e acquisto biglietti 

 

Asse storico 
sociale 

STORIA 
Competenze area 
generale 

 n. 6 

Competenze chiave 
n. 5 

Essere in grado di collocare le principali 
emergenze ambientali e storico-artistiche 
del proprio territorio d’arte nel loro 
contesto culturale  

La rivoluzione americana  

RELIGIONE Etica professionale cristiana.  



Istituto Professionale di Stato per i Servizi Enogastronomici e dell’Ospitalità Alberghiera “Karol Wojtyla” - Catania                                                                                                                                   	70	
	

 

 

 

 

Asse 
matematico 

 

 

 

 

MATEMATICA 

Competenze area 
generale 
 
n. 8- 10- 12 
 
Competenze chiave 
 
n. 3- 4- 5- 7 

Saper riconoscere e risolvere disequazioni 
di secondo grado intere e fratte, elementi 
di Trigonometria, Equazioni         
trigonometriche, Equazioni esponenziali e  
logaritmiche. 
Saper risolvere sistemi di disequazioni di 
secondo grado intere e fratte 
Saper distinguere le funzioni razionali e 
irrazionali e riconoscere i campi di 
applicazione 
Comprendere il concetto di probabilità e 
calcolare la probabilità di eventi semplici. 
Comprendere gli strumenti di 
rappresentazione dei dati ed il significato 
dei valori di sintesi. Sapere calcolare 
medie, mediane, mode, varianze di dati.   
Utilizzare diverse forme di 
rappresentazione (verbale, simbolica, 
grafica) per descrivere oggetti matematici, 
fenomeni naturali e sociali 
Utilizzare in modo consapevole le 
procedure di calcolo 
Saper costruire modelli matematici 

Disequazioni di primo e secondo 
grado intere e fratte 
Sistemi di disequazioni di secondo 
grado intere e fratte 
Trigonometria. 
Equazioni         trigonometriche, 
Equazioni esponenziali e  
logaritmiche. 
Classificazione delle funzioni  
Probabilità: 
Concetti fondamentali, 
distribuzione di probabilità 
Eventi e probabilità 
Calcolo combinatorio: 
Combinazioni,Permutazioni,  
Disposizioni 
Elementi di statistica: Concetti 
fondamental. Frequenze e tabelle. 
Rappresentazione grafica dei dati. 
Valori di sintesi, distribuzione 
doppie di frequenze, concetti di 
dipendenza, correlazione, 
regressione. 

 

 

 

Asse 
tecnologico 

professionale 

 

 

 

ACCOGLIENZA TURISTICA 

Competenze area 
generale 

n- 10  

Competenze chiave 

n- 7 

  

	Identificare	le	caratteristiche	funzionali	e	
strutturali	dei	servizi	da	erogare	in	
relazione	alla	tipologia	di	evento	da	
realizzare	e	al	budget	disponibile.	
Effettuare	attività	di	controllo,	di	
gestione,	budgeting	e	reporting	
segnalando	eventuali	scostamenti	
rispetto	agli	obiettivi	programmati.	
Partecipare,	coordinando	il	proprio	
lavoro	con	gli	altri,	all’identificazione	
delle	priorità,	dei	bisogni	e	delle	
aspettative	di	un	territorio	per	

 Strumenti per la gestione 
organizzativa e la promozione di 
eventi. Strategie di 
comunicazione e strumenti di 
pubblicità dei prodotti e dei 
servizi. Norme e disposizioni a 
tutela della sicurezza 
dell’ambiente di lavoro. Elementi 
di contrattualistica del lavoro, 
previdenza e assicurazione. 
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TECNICHE DI  COMUNICAZIONE 
E RELAZIONE 

  

  

  

strutturare	attività	efficaci	di	promozione	
del	Made	in	Italy	

Essere	in	grado	di	orientarsi	nella	
promozione	di	un	servizio	o	di	una	
struttura	ricettive	

  

FRANCESE 
La	presentazione	di	un	hotel	
(dépliant-catalogo-sito	internet)	La	
lettre	circulaire	

 

 

C  

 O   

          M  

 P  

 E  

 T 

  E 

 N     

  Z  

 A    

  N° 8 

COMPETENZA 
INTERMEDIA SPECIFICA 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
GENERALE 

COMPETENZE CHIAVE ASSI CULTURALI 
COINVOLTI 

Partecipare alla 
progettazione, in 
collaborazione con il 
territorio, di pacchetti di 
offerta turistica integrata, 
promuovendo la vendita di 
servizi e prodotti coerenti 
con i principi dell’eco 
sostenibilità ambientale. 

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 
10, 11, 12 

1, 2, 3,4 ,5 ,6 7 8 Asse dei Linguaggi 

 

 Asse storico Sociale 

 

  

 Asse tecnologico e 

Professionale 
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INSEGNAMENTI COMPETENZE 
DA 

PROMUOVERE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 

 

Asse dei 
linguaggi 

ITALIANO 
Competenze area 
generale 

n.	6	

Competenze	chiave	
	
n.	1-	2-	8		

	

Riconoscere	e	identificare	i	principali	
periodi	e	linee	di	sviluppo	della	cultura	
artistica	italiana	e	straniera		
Essere	in	grado	di	operare	una	lettura	
degli	elementi	essenziali	dell’opera	d’arte,	
come	primo	approccio	interpretativo	al	
suo	significato		

Conoscere	l’evoluzione	delle	arti	
visive.	Conoscere	il	rapporto	tra	
opere	letterarie	ed	altre	espressioni	
artistiche	Conoscere	i	Beni	artistici	
e	le	Istituzioni	culturali	del	territori	

INGLESE 		Fornire	informazioni	su	
documenti	e	procedure	in	agenzie	
di	viaggi	

 

Asse storico 
sociale 

STORIA 

 

 

Competenze area 
generale 

n. 6  

Competenze	chiave	

n.	5	

Essere in grado di collocare le principali 
emergenze ambientali e storico-artistiche 
del proprio territorio d’arte nel loro 
contesto culturale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’età della Restaurazione in Italia 
e diffusione della cultura 
romantica  

RELIGIONE Interesse della Chiesa per il 
turismo  

 

 

 

 

 
 
Competenze area 
generale 

	Identificare	i	principi	dell’eco	sostenibilità	
ambientale	in	relazione	all’offerta	turistica	
Effettuare	l’analisi	del	territorio	di	
riferimento	(opportunità	ricreative,	

 L’offerta turistica integrata ed 
ecosostenibile nel territorio di 
riferimento. Metodologie e 
tecniche di diffusione e 
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Asse 
tecnologico 

professionale 

 

ACCOGLIENZA TURISTICA 
n. 3 

Competenze chiave 

n. 1 

 

  

  

  

culturali,	enogastronomiche,	sportive,	
escursionistiche)	attraverso	l'utilizzo	di	
diversi	strumenti	di	ricerca	e	del	web	
Analizzare	e	selezionare	proposte	di	
fornitura	di	offerte	turistiche	integrate	ed	
ecosostenibili	in	funzione	della	
promozione	e	valorizzazione	del	territorio	
e	dei	prodotti	agroalimentari	locali.	

Approfondire	la	microlingua	in	modo	da	
poter	elaborare	un	itinerario	turistico	
completo,	utilizzando	il	lessico	specifico.	

Riflessioni	interdisciplinari	con	le	altre	
materie	di	indirizzo	

promozione di iniziative, progetti 
e attività turistiche coerenti con il 
contesto territoriale e con i 
principi dell’eco sostenibilità 
ambientale. 

TECNICHE DI  COMUNICAZIONE 
E RELAZIONE 

  

FRANCESE Creazione	e	promozione	dei	
prodotti	turistici.	
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C  

 O   

M  

 P  

 E  

 T 

  E 

 N     

  Z  

 A    

  N° 9 

COMPETENZA 
INTERMEDIA SPECIFICA 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
GENERALE 

COMPETENZE CHIAVE ASSI CULTURALI 
COINVOLTI 

Applicare tecniche di 
Hospitality management 
all’interno delle macro aree 
di attività che 
contraddistinguono la filiera 
di riferimento adottando le 
modalità più adeguate di 
comunicazione in relazione 
ai principi di efficienza 
aziendale. 

2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 
11, 12 

1, 2, 3,4 ,5 ,6 7 ,8 Asse dei Linguaggi 

 

 Asse storico Sociale 

 

  

 

Asse tecnologico e 

Professionale 
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INSEGNAMENTI COMPETENZE 
DA 

PROMUOVERE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 

 

 

 

 

 

 

Asse dei 
linguaggi 

 

 

 

 

 

 

 

INGLESE 

 

 
Competenze area 
generale 

n.	5	

Competenze	chiave	
	
n	1-	2	–	8	

			

  

	
Comprendere	i	punti	principali	di	testi	orali	
in	lingua	standard	abbastanza	complessi,	
ma	chiari,	relativi	ad	ambiti	di	interesse	
generale,	ad	argomenti	di	attualità	e	ad	
argomenti	attinenti	alla	microlingua	
dell’ambito	professionale	di	
appartenenza.	Comprendere	in	maniera	
globale	e	analitica,	con	discreta	autonomia,	
testi	scritti	relativamente	complessi,	di	
diversa	tipologia	e	genere,	relativi	ad	ambiti	
di	interesse	generale,	ad	argomenti	di	
attualità	e	ad	argomenti	attinenti	alla	
microlingua	dell’ambito	
professionale.		Partecipare	a	conversazioni	
o	discussioni	con	sufficiente	scioltezza	e	
spontaneità	utilizzando	il	lessico	specifico	e	
registri	diversi	in	rapporto	alle	diverse	
situazioni	sociali,	su	argomenti	noti	di	
interesse	generale,	di	attualità	e	attinenti	
alla	microlingua	dell’ambito	professionale	
di	appartenenza,	esprimendo	il	proprio	
punto	di	vista	e	dando	spiegazioni.	Fare	
descrizioni	e	presentazioni	con	sufficiente	
scioltezza,	secondo	un	ordine	prestabilito	e	
coerente,	utilizzando	il	lessico	specifico	e	
registri	diversi	in	rapporto	alle	diverse	
situazioni	sociali,	(presentazioni	
multimediali,	cartine,	ecc.),	su	argomenti	
noti	di	interesse	generale,	di	attualità	e	
attinenti	alla	microlingua	dell’ambito	
professionale	di	appartenenza.		Scrivere	
testi	chiari	e	dettagliati,	coerenti	e	coesi,	

Redigere	pagine	web	in	cui	
vengono	pubblicizzati	vari	hotel	
secondo	le	loro	diverse	
classificazioni	
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adeguati	allo	scopo	utilizzando	il	lessico	
specifico,	su	argomenti	noti,	di	attualità	e	
attinenti	alla	microlingua	dell’ambito	
professionale.	

 

 

 

 

Asse storico 
sociale 

STORIA 
Competenze area 
generale 

 n.1 

Competenza	
chiave	

n.	5 

 

  

Riconoscere le origini storiche delle 
principali istituzioni politiche, economiche 
e religiose nel mondo attuale e le loro 
interconnessioni  
Comprendere i Principi Fondamentali della 
Costituzione e i suoi valori di riferimento.  
Comprendere che i diritti e i doveri in essa 
esplicitati rappresentano valori 
immodificabili entro i quali porre il proprio 
agire.  
Adottare comportamenti responsabili, sia 
in riferimento alla sfera privata che quella 
sociale e lavorativa, nei confini delle 
norme, ed essere in grado di valutare i 
fatti alla luce dei principi giuridici. Essere 
in grado di partecipare costruttivamente 
alla vita sociale e lavorativa del proprio 
paese ed essere in grado di costruire un 
proprio progetto di vita.  
Interpretare i fatti e gli accadimenti 
attraverso una lettura critica delle 
principali fonti di informazione  
 

Dalla		rivoluzione	francese	
all’impero	napoleonico	

 

 

 

 

 

 

RELIGIONE 

La solidarietà come stile di vita  

 

 

 

 

 

 

 

ACCOGLIENZA TURISTICA 

 
 
 
Competenze area 
generale 

n.  10  

Competenze chiave 

Garantire	il	corretto	flusso	informativo	tra	
i	reparti	di	una	stessa	struttura	ricettiva	in	
un’ottica	di	cooperazione	ed	efficienza	
aziendale.	Individuare	le	principali	
tecniche	di	ricettività	e	accoglienza	in	linea	
con	la	tipologia	di	servizio	ricettivo	e	il	
target	di	clientela.	Individuare	le	
inefficienze	e	le	carenze	dei	servizi	erogati	
in	rapporto	alle	aspettative	dei	clienti	
Tradurre	i	dati	della	customer	satisfaction	

 Metodologie e tecniche di 
gestione dell’accoglienza in 
relazione alla tipologia dei servizi 
e al target di clientela. 
Metodologie e tecniche di 
promozione territoriale. 
Terminologia di settore, anche in 
lingua straniera. Livelli e standard 
di qualità del servizio/offerta 
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Asse 
tecnologico 

professionale 

n. 5 

  

 

  

in	proposte	di	miglioramento	del	
prodotto/servizio	erogato	

	

Saper	individuare	e	descrivere	le	varie	
forme	di	strutture	ricettive	

erogato. Tecniche per l’analisi dei 
punti di forza/debolezza 
dell’offerta servita (ANALISI 
SWOT) 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE E 
RELAZIONE 

 

FRANCESE I villaggi turistici, i gîtes ruraux, le 
chambres d'hôtes, camping e 
ostelli della gioventù 
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C  

 O   

M  

 P  

 E  

 T 

  E 

 N     

  Z  

 A    

  N° 10 

COMPETENZA 
INTERMEDIA SPECIFICA 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
GENERALE 

COMPETENZE CHIAVE ASSI CULTURALI 
COINVOLTI 

Applicare, anche 
collaborando con 
altri,tecniche standard di 
Revenue management e di 
budgeting-reporting 
aziendale attraverso 
opportune azioni di marketing 
in contesti professionali 
strutturati, con situazioni 
mutevoli che richiedono una 
modifica del proprio operato. 

 

1, 2, 5, 8, 10, 11, 
12 

1, 2, 3,4 ,5 ,6 7 ,8 Asse dei Linguaggi 

 

 Asse storico Sociale 

 

 

 

Asse tecnologico e 

Professionale 
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INSEGNAMENTI COMPETENZE 
DA 

PROMUOVERE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 

 

Asse dei 
linguaggi 

 

ITALIANO 

 
Competenze area 
generale 

	n.	7	

Competenze	chiave	
n.	1-2-8	

	
Reperire	informazioni	e	documenti	in	
italiano	o	in	lingua	straniera	sul	web	
valutando	l’attendibilità	delle	fonti.		
Ideare	e	realizzare	semplici	testi	
multimediali	in	italiano	o	in	lingua	straniera	
su	tematiche	culturali,	di	studio	e	
professionali.		
Utilizzare	le	tecnologie	digitali	per	la	
presentazione	di	un	progetto	o	di	un	
prodotto	in	italiano	o	in	lingua	
straniera.	Scegliere	la	forma	multimediale	
più	adatta	alla	comunicazione	in	italiano	o	
in	lingua	straniera	nell’ambito	professionale	
di	riferimento	in	relazione	agli	interlocutori	
e	agli	scopi.			

Tipologie	e	caratteri	comunicativi	
dei	testi	multimediali.	

Strumenti	e	strutture	della	
comunicazione	in	rete.	

 

INGLESE 

Preparare	una	visita	guidata	di	una	
regione	italiana		

 

 

 

Asse storico 
sociale 

STORIA 
Competenze area 
generale 

n.1 

Competenze	chiave	

n.	5	

 

  

Riconoscere le origini storiche delle 
principali istituzioni politiche, economiche 
e religiose nel mondo attuale e le loro 
interconnessioni Comprendere i Principi 
Fondamentali della Costituzione e i suoi 
valori di riferimento. Comprendere che i 
diritti e i doveri in essa esplicitati 
rappresentano valori immodificabili entro i 
quali porre il proprio agire. Adottare 
comportamenti responsabili,  in riferimento 
alla sfera privata e sociale e lavorativa, nei 
confini delle norme, ed essere in grado di 
valutare i fatti alla luce dei principi giuridici. 
Essere in grado di partecipare 
costruttivamente alla vita sociale e 
lavorativa del proprio paese ed essere in 
grado di costruire un proprio progetto di 

L’età dei colonialismi   

 

 

 

RELIGIONE 

Codice deontologico cristiano 
delle beatitudini  
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vita. Interpretare i fatti e gli accadimenti 
attraverso una lettura critica delle 
principali fonti di informazione  

 

 

 

Asse 
tecnologico 

professionale 

ACCOGLIENZA TURISTICA 
 
Competenze area 
generale 
 

n.	1	–	2	-7-8	-10	-12	
	
		
Competenze chiave 
 
n. 1-2-4-5- 6-7-8 

 

Trasporre	i	costi	di	erogazione	dei	servizi	
in	dati	economici	di	fatturazione	Applicare	
modalità	di	calcolo	dei	margini	di	
guadagno	Effettuare	attività	di	reporting	
segnalando	eventuali	scostamenti	rispetto	
agli	obiettivi	programmati	Classificare	i	
costi	delle	imprese	turistico-ristorative.	
Determinare	i	costi	delle	imprese	turistico-
ristorative.	Determinare	il	prezzo	di	
vendita	dei	prodotti	e	dei	servizi	delle	
imprese	turistico-ristorative.	Utilizzare	
tecniche	di	approvvigionamento	per	
abbattere	i	costi	(Food	and	Beverage	cost)	

Tecniche di analisi gestionale 
budgetaria. Elementi di marketing 
operativo e di marketing 
strategico. 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE E 
RELAZIONE 

 

 

DETA 

Gestione economica dell’impresa 
turistico-ristorativa. Metodo di 
calcolo dei costi. Prezzo di 
vendita nelle imprese turistico-
ristorativa 
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C  

 O   

M  

 P  

 E  

 T 

  E 

 N     

  Z  

 A    

  N° 11 

COMPETENZA 
INTERMEDIA SPECIFICA 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
GENERALE 

COMPETENZE CHIAVE ASSI CULTURALI 
COINVOLTI 

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. 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
10, 11, 12 

 

1, 2, 3,4 ,5 ,6 7 ,8 Asse dei Linguaggi 

 

 Asse storico Sociale 

 

  Asse tecnologico e 

Professionale 
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INSEGNAMENTI COMPETENZE 
DA 

PROMUOVERE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 

 

 

 

Asse dei 
linguaggi 

 

 

ITALIANO 

Competenze area 
generale 

	n.	7	

	

Competenze	chiave	

n. 1-2-8-  

Reperire	informazioni	e	documenti	in	
italiano	o	in	lingua	straniera	sul	web	
valutando	l’attendibilità	delle	fonti.		

Ideare	e	realizzare	semplici	testi	
multimediali	in	italiano	o	in	lingua	straniera	
su	tematiche	culturali,	di	studio	e	
professionali.		
Utilizzare	le	tecnologie	digitali	per	la	
presentazione	di	un	progetto	o	di	un	
prodotto	in	italiano	o	in	lingua	
straniera.	Scegliere	la	forma	multimediale	
più	adatta	alla	comunicazione	in	italiano	o	
in	lingua	straniera	nell’ambito	professionale	
di	riferimento	in	relazione	agli	interlocutori	
e	agli	scopi.		

Tipologie	e	caratteri	comunicativi	
dei	testi	multimediali.	Strumenti	e	
strutture	della	comunicazione	in	
rete.		

 

 

INGLESE 

Preparare	una	visita	guidata	di	una	
città	anglofona	

 

 

Asse storico 
sociale 

STORIA 
Competenze area 
generale 

n.	4		

Competenze	chiave	
n.	5 

Analizzare	ed	interpretare	i	principali	
processi	economici	e	lavorativi	nel	proprio	
paese	e	nel	mondo	ed	assumere	una	
positiva	apertura	ai	contributi	delle	culture	
altre.		
	

Illuminismo	Organizzazioni	
sindacali	e	nascita	dei	partiti	di	
massa		

RELIGIONE Essere capaci di effettuare scelte 
responsabili 

  
Competenze area 
generale 	Partecipare	a	eventi	significativi	del	

territorio	curando	gli	aspetti	che	
riguardano	la	comunicazione,	la	

Tecniche di promozione e 
vendita. Elementi di marketing 
operativo e strategico. Fattori che 
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Asse 
tecnologico 

professionale 

 

ACCOGLIENZA TURISTICA 
n. 2 -3-4- 7-11 

 

Competenze chiave 
 
1-3-4-5-6-7-8 

 

 

 

 

  

promozione	e	la	commercializzazione	
Raccogliere	e	analizzare	informazioni	
turistiche	e	condividerle	anche	attraverso	i	
social	media	Collaborare	alla	realizzazione	
di	campagne	pubblicitarie	cooperando	con	
tutti	gli	attori	del	territorio	

	

	

	

Creazione e promozione di itinerari 
turistici. Saper valorizzare le ricchezze 
culturali, artistiche e naturali del 
territorio francese. Utilizzare la 
terminologia giuridica. 

Applicare	la	normativa	vigente	nei	
contesti	di	riferimento.	

Individuare gli elementi procedurali delle 
strutture turistico ristorative. 

  

  

caratterizzano la vocazione 
turistica del territorio. Principali 
tecniche di ricerca di mercato per 
sviluppare indagini di scenario. 

TECNICHE DI  COMUNICAZIONE 
E RELAZIONE 

  

DETA Normativa	di	settore.	Gestione	
dell’impresa	turistico	ristorativa.	
Documentazione	delle	operazioni	
di	gestione	

FRANCESE   Elementi di geografia turistica 
relativa alle principali regioni 
francesi (PACA-Provence-Corse-
Bretagne- Alsace-Midi-Pyrénée-
Rhône-Alpes) 
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CURRICOLO QUINTO  ANNO - ACCOGLIENZA TURISTICA  (1-6-7-8-9-10-11) 

 

 

C  

 O   

M  

 P  

 E  

 T 

  E 

 N     

  Z  

 A    

  N° 1 

COMPETENZA 
INTERMEDIA SPECIFICA 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
GENERALE 

COMPETENZE CHIAVE ASSI CULTURALI 
COINVOLTI 

Utilizzare tecniche tradizionali e 
innovative di lavorazione, di 
organizzazione, di 
commercializzazione dei servizi 
e dei prodotti enogastronomici, 
ristorativi e di accoglienza 
turistico-alberghiera, 
promuovendo le nuove tendenze 
alimentari ed enogastronomiche 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
10, 12 

1, 2, 3,4 ,5 ,6 7 ,8 Asse dei Linguaggi 

 

 Asse storico Sociale 

 

 

 

Asse tecnologico e 

Professionale 
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INSEGNAMENTI COMPETENZE 
DA 

PROMUOVERE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 

 

 

 

 

 

 

Asse dei 
linguaggi 

 

 

 

ITALIANO 

 
 
Competenze area 
generale 

n.	4	

Competenze	chiave	

n. 1-2-8 

	
	Saper	identificare	e	utilizzare	una	gamma	
di	strategie	per	comunicare	in	maniera	
efficace	con	parlanti	la	lingua	oggetto	di	
studio	di	culture	diverse		

 

Processo	storico	e	tendenze	
evolutive	della	letteratura	italiana	
(Ottocento,	Romanticismo,	
Naturalismo,	Verismo,	
Decadentismo,	Novecento,	
Crepuscolarismo,	Futurismo,	
Ermetismo,	Neorealismo).	Tecniche	
compositive	per	diverse	tipologie	di	
produzione	scritta	anche	
professionale.	

Strumenti	per	l’analisi	e	
l’interpretazione	di	testi	letterari	
e		non.	

Repertori	dei	termini	tecnici	e	
scientifici	in	differenti	lingue	
Conoscere	e	utilizzare	i	diversi	
registri	linguistici	in	riferimento	alle	
diverse	tipologie	dei	destinatari	dei	
servizi.	

INGLESE Pubblicizzare un tour in 
montagna, in città o in luogo 
balneare 

 STORIA 
Competenze area 
generale 

Essere in grado di cogliere le relazioni tra 
lo sviluppo economico del territorio e le 
sue caratteristiche geo-morfologiche e le 
trasformazioni nel tempo.  

Seconda rivoluzione industriale e 
nascita della società di massa   
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Asse storico 
sociale 

 

 

RELIGIONE 

n. 3 

 

Competenze chiave 

n.5 

  

  

Interpretare il linguaggio cartografico, 
rappresentare i modelli organizzativi dello 
spazio in carte tematiche, grafici, tabelle 
anche attraverso strumenti informatici.  
Descrivere e analizzare un territorio 
utilizzando metodi, strumenti e concetti 
della geografia.  
Discutere e confrontare diverse 
interpretazioni di fatti o fenomeni storici, 
sociali ed economici anche in riferimento 
alla realtà contemporanea Collocare gli 
eventi storici nella giusta successione 
cronologica e nelle aree geografiche di 
riferimento  

Alimentazione nelle religioni 
monoteiste. 

 

 

 

Asse 
tecnologico 

professionale 

 

 

 

 

ACCOGLIENZA TURISTICA 

 
Competenze area 
generale 

n.  2 -4-7-8-10-12 

Competenze chiave 

n.1 

 

  

  

Diversificare	il	prodotto/servizio	in	base	
alle	nuove	tendenze,	ai	modelli	di	
consumo,	alle	pratiche	professionali,	agli	
sviluppi	tecnologici	e	di	mercato.	Utilizzare	
tecniche	e	strumenti	di	presentazione	e	
promozione	del	prodotto/servizio	
rispondenti	alle	aspettative	e	agli	stili	di	
vita	del	target	di	riferimento.	Progettare,	
attività	promozionali	e	pubblicitarie	
secondo	il	tipo	di	clientela	e	la	tipologia	di	
struttura.	Monitorare	il	grado	di	
soddisfazione	della	clientela,	applicando	
tecniche	di	fidelizzazione	post	vendita	del	
cliente.	Utilizzare	i	software	applicativi	di	
settore	al	fine	di	progettare/ideare	attività	
di	promozione	e	valorizzazione	di	prodotti	
e	servizi	

Saper	individuare	le	peculiarità	dei	
differenti	tipi	di	turismo	

Utilizzare	il	linguaggio	giuridico	e	
applicare	la	normativa	nei	contesti	di	
riferimento,	con	particolare	attenzione	alle	

Vendita: marketing operativo e 
strategico Strategie di 
comunicazione del prodotto. 
Strumenti di pubblicità e 
comunicazione orientati alle varie 
tipologie di clientela. Strumenti e 
tecniche di costruzione e utilizzo 
dei veicoli comunicativi (cartacei, 
audio, video, telematici ecc.) 
Principi di fidelizzazione del 
cliente. Tecniche di rilevazione 

TECNICHE DI  COMUNICAZIONE 
E RELAZIONE 

  

DETA Sicurezza	sul	lavoro.Sicurezza	
alimentare	e	frodi	alimentari	
Tutela	dei	dati	personali.	
Certificazioni	di	qualità.	Contratti	
del	settore	turistico	ristorativo	e	
responsabilità	degli	operatori	di	
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norme	di	sicurezza,	alle	certificazioni	
obbligatorie	e	volontarie.	Individuare	
norme	e	procedure	relative	a	provenienza,	
produzione	e	conservazione	del	prodotto.	
Individuare	norme	e	procedure	per	la	
tracciabilità	del	prodotto.	Individuare	la	
normativa	internazionale/comunitaria	di	
riferimento	per			il	funzionamento	
dell’impresa	turistica.	Individuare	ed	
illustrare	le	caratteristiche	dei	principali	
contratti	stipulati	dalle	imprese	di	viaggio.	
Analizzare	i	rapporti	tra	gli	operatori	dei	
settori	turistico	ricettivo	e	dei	trasporti	.	
Individuare	gli	elementi	costitutivi	di	un	
marchio.	Classificare	i	marchi.Illustrare	la	
procedura	di	attribuzione	di	un	
marchio.Riconoscere	le	caratteristiche	dei	
prodotti	a	chilometro	zero..	

settore.	Contratto	di	viaggio	e	
danno	da	vacanza	rovinata.	
Contratto	di	trasporto.Contratti	di	
allotment	e	vuoto	per	
piano.Tipologia	di	voucher.Vendita	
di	pacchetti	turistici	online	
Normativa	di	settore.	Marchi	di	
qualità	alimentare.	Prodotti	a	
chilometro	zero.	

FRANCESE Il turismo sportivo, d’affari, 
enogastronomico, balneare, della 
terza età, religioso, accessibile 
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C  

 O   

M  

 P  

 E  

 T 

  E 

 N     

  Z  

 A    

  N° 6 

COMPETENZA 
INTERMEDIA SPECIFICA 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
GENERALE 

COMPETENZE CHIAVE ASSI CULTURALI 
COINVOLTI 

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 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 11, 12 

1, 2, 3,4 ,5 ,6 7 ,8 Asse dei Linguaggi 

 

 Asse storico Sociale 

 

 

Asse tecnologico e 

Professionale 
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INSEGNAMENTI COMPETENZE 
DA 

PROMUOVERE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 

 

 

 

 

 

Asse dei 
linguaggi 

 

 

 

ITALIANO 

 
Competenze area 
generale 

n.	2	

Competenze	chiave	
	
n.	1-2-8	

 

	
Ascoltare,	,	testi	prodotti	da	una	pluralità	di	
canali	comunicativi,	cogliendone	i	diversi	
punti	di	vista.	
Esporre	dati,	eventi,	trame,	dando	al	proprio	
discorso	un	ordine	e	uno	scopo.		
Argomentare	una	propria	idea.		
Confrontare	documenti	di	vario	tipo.		
Selezionare	e	ricavare	informazioni	per	
documentarsi	su	un	argomento	specifico.	
Interpretare	testi	della	tradizione	
letteraria.	
Operare	collegamenti	e	confronti	tematici	
tra	testi	di	epoche	e	di	autori	diversi.	
Scrivere	testi	di	tipo	diverso.		
Adeguati	allo	scopo	e	al	destinatario.	
Realizzare	forme	diverse	di	riscrittura	
intertestuale.	
Argomentare	un’interpretazione	e		un	
commento	di	testi	letterari.	
Mostrare	consapevolezza	delle	questioni	
linguistico-culturali	che	scaturiscono	dalla	
traduzione	e	dall’adattamento	da	altre	
lingue.	
	

Processo	storico	e	tendenze	
evolutive	della	letteratura	italiana	
dall’Unità	ad	oggi,	a	partire	da	una	
selezione	di	autori	e	testi	
emblematici.	

Testi	ed	autori	fondamentali	che	
caratterizzano	l’identità	culturale	
nazionale	nelle	varie	epoche.	

Significative	produzioni	letterarie,	
artistiche	e	scientifiche	anche	di	
autori	internazionali.	

Elementi	di	identità	e	di	diversità	
tra	la	cultura	italiana	e	le	culture	di	
altri	Paesi	

 

INGLESE 

Preparare una brochure 
promozionale della propria 
regione 

 

Asse storico 
sociale 

STORIA 

 

 

Competenze area 
generale 

 n.11 

Competenza	chiave:		

  

Comprendere il contesto lavorativo entro il 
quale ci si trova ad agire rispettando 
procedure e relative standardizzazioni  

La prima guerra mondiale  
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RELIGIONE 
n.5	

La Dottrina Sociale della Chiesa  

 

 

 

Asse 
tecnologico 

professionale 

 

 

ACCOGLIENZA TURISTICA 

 
Competenze area 
generale 

n.  2  

Competenze chiave 

n.2 

  

  

  

Usare	modalità	di	interazione	e	codici	
diversi	a	seconda	della	tipologia	di	
clientela	per	descrivere	e	valorizzare	i	
servizi	sia	in	forma	orale	che	scritta	anche	
in	lingua	straniera.	Assistere	il	cliente	nella	
fruizione	del	servizio	interpretandone	
preferenze	e	richieste	e	rilevandone	il	
grado	di	soddisfazione.	estire	la	
fidelizzazione	del	cliente	mediante	
tecniche	di	customer	care	

Riconoscere	i	diversi	tipi	di	trasporti	utili	
ai	fini	della	promozione	e	della	vendita	dei	
prodotti	turistici.	

Essere in grado di fornire orari e di 
descrivere le condizioni di trasporto 

  

  

  

  

Principali tecniche di 
comunicazione e relazioni 
interpersonali e interculturali, 
anche in lingua straniera. 
Tecniche di rilevamento della 
Customer satisfaction 
Meccanismi di fidelizzazione del 
cliente. 

TECNICHE DI  COMUNICAZIONE 
E RELAZIONE 

  

FRANCESE Prenotare un volo e conoscere 
aeroporti e compagnie aeree 
francesi, conoscere le 
caratteristiche dei trasporti 
ferroviari, marittimi e fluviali 

SC. MOTORIE 
Conoscere	le	varie	parti	del	corpo,	
conoscere	i	movimenti	dei	vari	
distretti	corporei	(es.	arti,	busto,	
capo).	Conoscere	le	metodologie	di	
allenamento	delle	principali	
capacità	condizionali,	conoscere	gli	
effetti	dell’allenamento	sui	grandi	
apparati.	Conoscere	percorsi	
ginnastici	con	varie	difficoltà	e	
ostacoli,	conoscere	i	gesti	tecnici	di	
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alcune	discipline	sportive	di	
squadra	ed	individuali,	conosce	
l’importanza	dei	vari	ruoli	da	
assumere	a	seconda	dell’esigenza	
della	squadra,	Conoscere	gli	
elementi	di	primo	soccorso.	
Conoscere	e	prevenire	le	
dipendenze	da	tabacco,	alcool,	
droghe.	Conoscere	i	vantaggi	
dell’attività	fisica,	anche	in	
ambiente	naturale,	abbinata	ad	una	
corretta	alimentazione		per	
prevenire	e	curare	alcune	patologie,	
come	l’obesità,	il		diabete,	le	
cardiopatie	etc.		
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C  

 O   

 M  

 P  

 E  

 T 

  E 

 N     

  Z  

  A    

  N° 7 

COMPETENZA 
INTERMEDIA SPECIFICA 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
GENERALE 

COMPETENZE CHIAVE ASSI CULTURALI 
COINVOLTI 

Progettare, anche con 
tecnologie digitali, eventi 
enogastronomici e culturali 
che valorizzino il patrimonio 
delle tradizioni e delle tipicità 
locali, nazionali anche in 
contesti internazionali per la 
promozione del Made in Italy. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 10, 11, 12 

1, 2, 3,4 ,5 ,6 7 ,8 Asse dei Linguaggi 

 

 Asse storico Sociale 

 

 Asse Matematico Scientifico 

 

Asse tecnologico e 

Professionale 
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INSEGNAMENTI COMPETENZE 
DA 

PROMUOVERE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 

 

 

 

Asse dei 
linguaggi 

 

 

 

ITALIANO 

 
Competenze area 
generale 

n.	4	

Competenze	chiave	

n.	1-2-8		

  

	
	Saper	identificare	e	utilizzare	una	gamma	
di	strategie	per	comunicare	in	maniera	
efficace	con	parlanti	la	lingua	oggetto	di	
studio	di	culture	diverse		

Evoluzione	della	lingua	italiana	e	
della	Letteratura	(Età	della	
Controriforma-	il	Seicento,	il	
Barocco,	il	Settecento:	Illuminismo,	
Neoclassicismo	e		Preromanticismo,	
l’Ottocento	e	il	Romanticismo)	
Affinità	e	differenze	tra	lingua	
italiana	ed	altre	lingue	studiate.	
	
Strumenti	e	codici	della	
comunicazione	e	loro	connessioni	in	
contesti	formali,	organizzativi	e	
professionali.	
Criteri	di	accesso	e	consultazione	
strutturata	delle	fonti	di	
informazione	e	di	documentazione	

 

INGLESE 

Preparazione delle presentazioni 
relative ad aspetti storici e 
culturali di paesi anglofoni 

 

Asse storico 
sociale 

STORIA 
Competenze area 
generale  
n. 6 

Competenze	chiave	

n.	5	 

Essere in grado di collocare le principali 
emergenze ambientali e storico-artistiche 
del proprio territorio d’arte nel loro 
contesto culturale  

Il secondo dopoguerra: rinascita 
e ricostruzione dell’Italia  

RELIGIONE Beni culturali ecclesiastici 



Istituto Professionale di Stato per i Servizi Enogastronomici e dell’Ospitalità Alberghiera “Karol Wojtyla” - Catania                                                                                                                                   	94	
	

 

 

 

Asse 
matematico 

 

 

 

MATEMATICA 

Competenze area 
generale 
 
n. 8-12 
 
Competenze chiave  

n. 3-4-5-7 

Saper disegnare il grafico di una semplice 
funzione, individuandone il campo di 
esistenza, le simmetrie, asintoti, 
intersezioni con gli assi ,crescenza e 
decrescenza. 
Comprendere l’applicazione delle funzioni 
alla risoluzione di problemi 
Sapere applicare il concetto di probabilità 
e calcolare la probabilità di eventi. Sapere 
riconoscere e applicare gli strumenti di 
rappresentazione dei dati ed il significato 
dei valori di sintesi. Sapere calcolare 
medie, mediane, mode, varianze di dati 
Utilizzare diverse forme di 
rappresentazione (verbale, simbolica, 
grafica) per descrivere oggetti matematici, 
fenomeni naturali e sociali Utilizzare in 
modo consapevole le procedure di 
calcolo. Saper costruire modelli 
matematici 

Studio di semplici funzioni 
algebriche  
Problemi di Probabilità e Statistica  

 

 

 

 

Asse 
tecnologico 

professionale 

 

 

ACCOGLIENZA TURISTICA 

 
Competenze area 
generale 

n. 10  

Competenze chiave 

n. 4 

  

 

Attuare	l’informazione	e	la	promozione	di	
un	evento	enogastronomico,	turistico-
culturale	in	funzione	del	target	di	
riferimento	e	nell’ottica	della	
valorizzazione	del	Made	in	Italy.	
Determinare	le	modalità	e	i	tempi	di	
erogazione	delle	singole	attività	per	la	
realizzazione	dell’evento.	Valutare	lo	stato	
di	avanzamento	dell’evento	in	funzione	del	
programma	stabilito	e,	in	presenza	di	
anomalie,	attuare	azioni	finalizzate	a	
correggere	e	migliorare	il	piano	di	
lavorazione.	Applicare	metodi	e	procedure	
standard	per	il	monitoraggio	delle	attività	
post	evento.	Saper	gestire	il	lavoro	in	
agenzia	di	viaggio;	rispondere	agli	
eventuali	reclami,	dare	informazioni	sui	

Tecniche, metodi e tempi per 
l’organizzazione logistica di 
catering/eventi. Tecniche di 
analisi, di ricerca e di marketing 
congressuale e fieristico. 
Strumenti digitali per la gestione 
organizzativa e promozione di 
eventi. Procedure per la gestione 
delle situazioni conflittuali o 
eventi imprevisti 

TECNICHE DI  COMUNICAZIONE 
E RELAZIONE 
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FRANCESE 
mezzi	di	trasporto,	su	eventi	e	spettacoli,	
stabilire	un	preventivo	 Far fronte ad un reclamo sia per 

iscritto che all’orale.La lettera di 
risposta ad un reclamo. La fattura 

 
 

          C  

 O   

M  

 P  

 E  

 T 

  E 

 N     

  Z  

  A    

  N° 8 

COMPETENZA 
INTERMEDIA SPECIFICA 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
GENERALE 

COMPETENZE CHIAVE ASSI CULTURALI 
COINVOLTI 

Realizzare pacchetti di 
offerta turistica integrata con 
i principi dell’eco 
sostenibilità ambientale, 
promuovendo la vendita dei 
servizi e dei prodotti coerenti 
con il contesto territoriale, 
utilizzando il web. 

 

 

 

 

 

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 
10, 11, 12 

1, 2, 3,4 ,5 ,6 7 ,8 Asse dei Linguaggi 

 

 Asse storico Sociale 

 

 

 

Asse tecnologico e 

Professionale 
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INSEGNAMENTI COMPETENZE 
DA 

PROMUOVERE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 

 

 

Asse dei 
linguaggi 

 

ITALIANO 

Competenze area 
generale 

	n.	6	

Competenze	chiave:	

n.	1-2-8-	

  

Riconoscere	e	identificare	i	principali	
periodi	e	linee	di	sviluppo	della	cultura	
artistica	italiana	e	straniera		
Essere	in	grado	di	operare	una	lettura	
degli	elementi	essenziali	dell’opera	d’arte,	
come	primo	approccio	interpretativo	al	
suo	significato		

Conoscere	l’evoluzione	delle	arti	
visive	nella	cultura	del	Novecento.	
Conoscere	il	rapporto	tra	opere	
letterarie	ed	altre	espressioni	
artistiche.Conoscere	i	Beni	artistici	
e	le	Istituzioni	culturali,	gli	enti	per	
la	tutela	del	territorio.	

 

INGLESE 

Presentare	un	festival/sagra	del	
territorio	locale	o	di	un	paese	
straniero	

 

 

Asse storico 
sociale 

STORIA 
Competenze area 
generale 

n. 6 

Competenze chiave 

n.5	

 

  

Essere in grado di collocare le principali 
emergenze ambientali e storico-artistiche 
del proprio territorio d’arte nel loro 
contesto culturale 

La seconda guerra mondiale  

 

RELIGIONE 

Libertà religiosa ed edilizia di 
culto 

 

 

 

 

  

Competenze area 
generale 

Posizionare	l’offerta	turistica	identificando	
servizi	primari	e	complementari	per	una	
proposta	integrata	coerente	con	il	contesto	
e	le	esigenze	della	clientela.	Valutare	la	

Metodologie, e strumenti di 
marketing turistico e web 
marketing. Normativa sulla tutela 
ambientale, applicata al settore di 
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Asse 
tecnologico 

professionale 

 

 

ACCOGLIENZA TURISTICA 

n.  3  

Competenze chiave 

n. 7 

compatibilità	dell’offerta	turistica	integrata	
con	i	principi	dell’eco	sostenibilità	
Realizzare	azioni	di	promozione	di	
Tourism	Certification.	Determinare	gli	
indicatori	di	costo	per	la	realizzazione	del	
servizio	turistico.	Organizzare	e	pianificare	
offerte	turistiche	integrate,	in	italiano	e	in	
lingua	straniera,	utilizzando	anche	
strumenti	di	marketing	e	web	marketing	

Sa	produrre	pacchetti	turistici	come	
strumento	di	promozione	del	territorio	e	di	
valorizzazione	dei	suoi	elementi	tipici	
(enogastronomia,	
cultura,	percorsi	sostenibili)	anche	
attraverso	l’uso	di	strumenti	multimediali.	

 

 

riferimento. Norme ISO e fattori di 
scelta, criteri per il 
riconoscimento della 
certificazione ecolabel. Strumenti 
e metodi per la gestione 
dell’offerta turistica integrata 
secondo i principi di sostenibilità 
ambientale. Modalità di calcolo 
dei margini di guadagno. 

TECNICHE DI  COMUNICAZIONE 
E RELAZIONE 

  

FRANCESE Realizzare, anche in formato 
multimediale, un itinerario 
turistico in territorio italiano 
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 C  

 O   

M  

 P  

 E  

 T 

  E 

 N     

  Z  

 A    

  N° 9 

COMPETENZA 
INTERMEDIA SPECIFICA 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
GENERALE 

COMPETENZE CHIAVE ASSI CULTURALI 
COINVOLTI 

Gestire tutte le fasi del ciclo 
cliente applicando le più 
idonee tecniche professionali 
di Hospitality Management, 
rapportandosi con le altre 
aree aziendali, in un’ottica di 
comunicazione ed efficienza 
aziendale. 

2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 
11, 12 

1, 2, 3,4 ,5 ,6 7 ,8 Asse dei Linguaggi 

 

 Asse storico Sociale 

 

  

 

Asse tecnologico e 

Professionale 
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INSEGNAMENTI COMPETENZE 
DA 

PROMUOVERE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asse dei 
linguaggi 

INGLESE 
Competenze area 
generale 

n.	5		

Competenze	chiave	

n.	1-2-8	

 

Comprendere	i	punti	principali	di	testi	orali	
in	lingua	standard	abbastanza	complessi,	
ma	chiari,	relativi	ad	ambiti	di	interesse	
generale,	ad	argomenti	di	attualità	e	ad	
argomenti	attinenti	alla	microlingua	
dell’ambito	professionale	di	appartenenza.		
Comprendere	in	maniera	globale	e	analitica,	
con	discreta	autonomia,	testi	scritti	
relativamente	complessi,	di	diversa	
tipologia	e	genere,	relativi	ad	ambiti	di	
interesse	generale,	ad	argomenti	di	attualità	
e	ad	argomenti	attinenti	alla	microlingua	
dell’ambito	professionale	di	appartenenza.		
Partecipare	a	conversazioni	o	discussioni	
con	sufficiente	scioltezza	e	spontaneità	
utilizzando	il	lessico	specifico	e	registri	
diversi	in	rapporto	alle	diverse	situazioni	
sociali,	su	argomenti	noti	di	interesse	
generale,	di	attualità	e	attinenti	alla	
microlingua	dell’ambito	professionale	di	
appartenenza,	esprimendo	il	proprio	punto	
di	vista	e	dando	spiegazioni.		
Fare	descrizioni	e	presentazioni	con	
sufficiente	scioltezza,	secondo	un	ordine	
prestabilito	e	coerente,	utilizzando	il	lessico	
specifico	e	registri	diversi	in	rapporto	alle	
diverse	situazioni	sociali,	anche	ricorrendo	
a	materiali	di	supporto	(presentazioni	
multimediali,	cartine,	tabelle,	grafici,	mappe,	
ecc.),	su	argomenti	noti	di	interesse	
generale,	di	attualità	e	attinenti	alla	
microlingua	dell’ambito	professionale	di	
appartenenza.		

Redigere	il	proprio	Curriculum	
Vitae	
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Scrivere	testi	chiari	e		
sufficientemente	dettagliati,	coerenti	e	
coesi,	adeguati	allo	scopo	e	al	destinatario	
utilizzando	il	lessico	specifico,	su	
argomenti	noti	di	interesse	generale,	di	
attualità	e	attinenti	alla	microlingua	
dell’ambito	professionale	di	appartenenza	

 

 

 

 

 

 

Asse storico 
sociale 

STORIA 
Competenze area 
generale 

 n.1 

Competenza	chiave	
n.	5	

Riconoscere le origini storiche delle 
principali istituzioni politiche, economiche 
e religiose nel mondo attuale e le loro 
interconnessioni  

Comprendere i Principi Fondamentali della 
Costituzione e i suoi valori di riferimento.  
Comprendere che i diritti e i doveri in essa 
esplicitati rappresentano valori 
immodificabili entro i quali porre il proprio 
agire.  
Adottare comportamenti responsabili, sia 
in riferimento alla sfera privata che quella 
sociale e lavorativa, nei confini delle 
norme, ed essere in grado di valutare i 
fatti alla luce dei principi giuridici. Essere 
in grado di partecipare costruttivamente 
alla vita sociale e lavorativa del proprio 
paese ed essere in grado di costruire un 
proprio progetto di vita.  
Interpretare i fatti e gli accadimenti 
attraverso una lettura critica delle 
principali fonti di informazione  

Dalla guerra fredda alla caduta 
del muro di Berlino  

 

 

 

 

RELIGIONE 

La Chiesa dell’Ottocento e 
Novecento. 

 

 

 

 

Competenze area 
generale 

n. 10 

Competenze chiave 

Assistere	il	cliente	nella	fruizione	del	
servizio	interpretandone	preferenze	e	
richieste.	Gestire	la	fidelizzazione	del	
cliente	mediante	la	programmazione	di	
iniziative	di	customer	care	e	di	customer	

Tecniche e strumenti di 
rilevazione delle aspettative e di 
analisi del gradimento. Procedure 
e tecniche di organizzazione e di 
redazione di iniziative finalizzate 
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Asse 
tecnologico 

professionale 

ACCOGLIENZA TURISTICA 
n. 5 

 

  

satisfaction.	Informare	sui	servizi	
disponibili	ed	extra	di	vario	tipo,	finalizzati	
a	rendere	gradevole	la	permanenza	presso	
la	struttura	ricettiva.	Applicare	tecniche	di	
ricettività	e	accoglienza	in	linea	con	la	
tipologia	di	servizio	ricettivo	e	il	target	di	
clientela,	al	fine	di	garantire	l’immagine	e	
lo	stile	della	struttura	e	valorizzare	il	
servizio	offerto.	Rilevare	il	grado	di	
soddisfazione	della	clientela	e	tradurre	i	
risultati	dei	rilevamenti	in	proposte	
migliorative	del	prodotto/servizio.	

 

Essere in grado di elaborare il proprio 
CV, secondo il formato europeo. 
Conoscere le strutture di base per 
l’elaborazione della lettre de motivation. 

  

  

alla fidelizzazione del clienti. 
Terminologia di settore e registri 
linguistici, anche in lingua 
straniera. Metodologie e tecniche 
di diffusione e promozione delle 
diverse iniziative, dei progetti e 
delle attività. 

TECNICHE DI  COMUNICAZIONE 
E RELAZIONE 

  

 

 

FRANCESE 

Il CV e la lettera di domanda 
d’impiego 
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C  

 O   

M  

 P  

 E  

 T 

  E 

 N     

  Z  

  A    

  N° 10 

COMPETENZA 
INTERMEDIA SPECIFICA 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
GENERALE 

COMPETENZE CHIAVE ASSI CULTURALI 
COINVOLTI 

Supportare le attività di 
budgeting-reporting 
aziendale e collaborare alla 
definizione delle strategie di 
Revenue Management, 
perseguendo obiettivi di 
redditività attraverso 
opportune azioni di 
marketing. 

 

1, 2, 5, 8, 10, 11, 
12 

1, 2, 3,4 ,5 ,6 7 ,8 Asse dei Linguaggi 

 

 Asse storico Sociale 

 

  

 

Asse tecnologico e 

Professionale 
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INSEGNAMENTI COMPETENZE 
DA 

PROMUOVERE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 

 

Asse dei 
linguaggi 

 

 

ITALIANO 

Competenze area 
generale 

n.	7	

Competenze	chiave	

n. 1-2-8 

Reperire	informazioni	e	documenti	in	
italiano	o	in	lingua	straniera	sul	web	
valutando	l’attendibilità	delle	fonti.		
Ideare	e	realizzare	semplici	testi	
multimediali	in	italiano	o	in	lingua	straniera	
su	tematiche	culturali,	di	studio	e	
professionali.		
Utilizzare	le	tecnologie	digitali	per	la	
presentazione	di	un	progetto	o	di	un	
prodotto	in	italiano	o	in	lingua	straniera.		
Scegliere	la	forma	multimediale	più	adatta	
alla	comunicazione	in	italiano	o	in	lingua	
straniera	nell’ambito	professionale	di	
riferimento	in	relazione	agli	interlocutori	e	
agli	scopi.		

Tecniche	di	ricerca	e	catalogazione	
di	produzioni	multimediali	e	siti	
web,	anche	“dedicati”.	

Software “dedicati ”per la 
comunicazione professionale. 

INGLESE Gestire	un	colloquio	di	lavoro	

 

 

 

 

 

Asse storico 
sociale 

STORIA 
Competenze area 
generale 

 n.1 

 
Competenze chiave 
n. 5 

 

  

 Riconoscere le origini storiche delle 
principali istituzioni politiche, economiche 
e religiose nel mondo attuale e le loro 
interconnessioni Comprendere i Principi 
Fondamentali della Costituzione e i suoi 
valori di riferimento. Comprendere che i 
diritti e i doveri in essa esplicitati 
rappresentano valori immodificabili entro i 
quali porre il proprio agire. Adottare 
comportamenti responsabili, sia in 
riferimento alla sfera privata che quella 
sociale e lavorativa, nei confini delle 
norme, ed essere in grado di valutare i 
fatti alla luce dei principi giuridici. Essere 
in grado di partecipare costruttivamente 
alla vita sociale e lavorativa del proprio 
paese ed essere in grado di costruire un 
proprio progetto di vita. Interpretare i fatti e 

L’età dei totalitarismi 

 

 

 

RELIGIONE 

Il concilio Vaticano 
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gli accadimenti attraverso una lettura 
critica delle principali fonti di informazione  

 

 

 

 

 

 

Asse 
tecnologico 

professionale 

 

 

ACCOGLIENZA TURISTICA 

 
Competenze area 
generale 

n. 2 - 4- 7-  10- 12 

Competenze chiave 
n. 4-5-6-7 

 

Applicare tecniche di benchmarking. 
Individuare i target e gli indicatori di 
performance. Monitorare periodicamente 
gli indicatori attraverso la rilevazione e 
l’analisi dei costi. e dei risultati Sa 
produrre pacchetti turistici come 
strumento di promozione del territorio e 
di valorizzazione dei suoi elementi tipici 
(enogastronomia, cultura, percorsi 
sostenibili) anche attraverso l’uso di 
strumenti multimediali. Individuare gli 
elementi alla base di una strategia 
aziendale Riconoscere i punti di forza e 
di debolezza di un’impresa Riconoscere 
le opportunità e le minacce per 
un’impresa provenienti dall’ambiente 
esterno Analizzare casi aziendali 
esprimendo valutazioni personali sulle 
strategie adottate dalle imprese 
Individuare le funzioni e gli elementi del 
budget Redigere il budget degli 
investimenti Redigere i budget settoriali e 
il budget economico Calcolare gli 
scostamenti tra i dati effettivi e dati 
programmati Redigere un business plan 
in situazioni operative semplificate.  
Analizzare il mercato turistico e 
interpretarne le dinamiche  Distinguere le 
caratteristiche del mercato turistico 
Individuare le risorse per promuovere il 
turismo integrato  Operare scelte di 

Elementi di budgeting per la 
quantificazione dell’entità 
dell’investimento economico e 
valutazione della sua 
sostenibilità. Elementi di diritto 
commerciale, organizzazione e 
gestione aziendale, contabilità 
analitica. Tecniche di reportistica 
aziendale. Tecniche di analisi per 
indici 

TECNICHE DI  COMUNICAZIONE 
E RELAZIONE 

  

 

 

 

DETA 

Analisi dell’ambiente e scelte 
strategiche . Pianificazione e 
programmazione aziendale. 
Vantaggio competitivo. Controllo 
di gestione. Budget e tipologie di 
budget. Controllo budgetario e 
report. Business plan e suo 
contenuto. Marketing plan. 
Tecniche di marketing turistico 
Marketing pubblico, privato e 
integrato. Analisi interna ed 
esterna. Targeting, 
posizionamento e scelte 
strategiche. Leve di marketing. 
Tecniche e strumenti di web-
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marketing strategico. Utilizzare le leve di 
marketing mix. Utilizzare le tecniche di 
marketing con particolare attenzione agli 
strumenti digitali .  

Realizzare in semplici situazioni 
operative un piano di marketing 

marketing. Piano di marketing 

 

FRANCESE 

Realizzare, anche in formato 
multimediale, un itinerario 
turistico in territorio francese o 
francofono. 

 

 

C  

 O   

M  

 P  

 E  

 T 

  E 

 N     

  Z  

 A  

N. 1   

COMPETENZA 
INTERMEDIA SPECIFICA 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
GENERALE 

COMPETENZE CHIAVE ASSI CULTURALI COINVOLTI 

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. 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
10, 11, 12 

1, 2, 3,4 ,5 ,6 7 ,8 Asse dei Linguaggi 

 

 Asse storico Sociale 

 

  

 

Asse tecnologico e 

Professionale 
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INSEGNAMENTI COMPETENZE 
DA 

PROMUOVERE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 

 

 

Asse dei 
linguaggi 

 

ITALIANO 

Competenze area 
generale 

	n.	7	

Competenze	chiave	

n. 1-2-8 

Reperire	informazioni	e	documenti	in	
italiano	o	in	lingua	straniera	sul	web	
valutando	l’attendibilità	delle	fonti.		
Ideare	e	realizzare	semplici	testi	
multimediali	in	italiano	o	in	lingua	
straniera	su	tematiche	culturali,	di	
studio	e	professionali.		
Utilizzare	le	tecnologie	digitali	per	la	
presentazione	di	un	progetto	o	di	un	
prodotto	in	italiano	o	in	lingua	
straniera.		
Scegliere	la	forma	multimediale	più	
adatta	alla	comunicazione	in	italiano	o	
in	lingua	straniera	nell’ambito	
professionale	di	riferimento	in	
relazione	agli	interlocutori	e	agli	scopi.		

Tecniche	di	ricerca	e	catalogazione	di	
produzioni	multimediali	e	siti	web,	
anche	“dedicati”.	

Software “dedicati ”per la 
comunicazione professionale. 

 

INGLESE 

Conoscere le opportunità di lavoro 
offerte all’estero dopo il diploma 
professionale  

 

 

Asse storico 
sociale 

 

STORIA 

Competenze area 
generale 

n. 4 

Competenza	chiave	

	n.	5	

Analizzare	ed	interpretare	i	principali	
processi	economici	e	lavorativi	nel	
proprio	paese	e	nel	mondo	ed	assumere	
una	positiva	apertura	ai	contributi	delle	
culture	altre.		
	

Decollo	industriale	dell’Italia	e	la	
questione	meridionale	

I fenomeni migratori nazionali e 
internazionali 

RELIGIONE Vocazione all’Amore 

  
 
Competenze area 
generale 

Progettare	attività/iniziative	di	varia	
tipologia	atte	a	valorizzare	le	tipicità	
del	territorio.	Attuare	l’informazione	e	

L’informazione turistica: dall’on site 
all’on line. Tecniche di organizzazione 
di attività culturali, artistiche, ricreative 
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Asse 
tecnologico 

professionale 

 

ACCOGLIENZA TURISTICA 

 
n.	2-4-7-8-10-11-12	
 
 
Competenze chiave 
n. 1-5-6-7-8 

 

 

la	promozione	di	itinerari	
enogastronomici,	artistici,	naturalistici,	
eventi,	attrazioni	riferiti	al	territorio	di	
appartenenza.	Predisporre	azioni	a	
supporto	della	domanda	potenziale	di	
prodotti	e	servizi	turistici.	Collaborare	
alla	realizzazione	di	attività	innovative	
di	pubblicizzazione	di	itinerari	
enogastronomici,	artistici,	naturalistici	
per	promuovere	l’immagine	e	la	
valorizzazione	del	territorio	

Conoscere	il	lessico	di	base	del	
marketing	turistico.	Identificare	le	
caratteristiche	del	mercato	turistico.	
Analizzare	il	mercato	turistico	e	
interpretarne	le	dinamiche.	
Riconoscere	gli	elementi	principali	
della	normativa	nazionale,	
internazionale	e	comunitaria	di	
riferiment0.	Individuare	le	risorse	per	
promuovere	e	potenziare	il	turismo	
integrato	

in relazione alla tipologia di clientela. 
Metodi di selezione dell’offerta 
turistica di un territorio in relazione a 
tempi, costi, qualità. 

TECNICHE DI  COMUNICAZIONE 
E RELAZIONE 

 

 

 

DETA 

Caratteristiche e dinamiche del 
mercato turistico nazionale. 
Caratteristiche e dinamiche del 
mercato turistico internazionale. Enti 
e organismi internazionali. Enti e 
organismi interni. Normativa 
internazionale e comunitaria di 
settore. Normativa nazionale di 
settore 

FRANCESE Strategia del prodotto turistico, la 
politica del prezzo e di distribuzione 
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CURRICOLO TERZO ANNO - SALA  (1-2-3-4-7-10-11) 

 

 

 C  

  O   

 M  

  P  

  E  

       T 

   E  

    N    

       Z  

   A    

  N° 1 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
SPECIFICA 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
GENERALE 

COMPETENZE CHIAVE ASSI CULTURALI COINVOLTI 

Utilizzare tecniche 
tradizionali di 
lavorazione, 
organizzazione e 
commercializzazione dei 
servizi e dei prodotti 
all’interno delle macro 
aree di attività che 
contraddistinguono la 
filiera, secondo modalità 
di realizzazione adeguate 
ai diversi contesti 
produttivi 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 
12 

 

1, 2, 3,4 ,5 ,6 7 ,8 
 

Asse dei Linguaggi 
 

 Asse storico Sociale 
 

 Asse Matematico Scientifico 
 

Asse tecnologico e 

Professionale 
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INSEGNAMENTI COMPETENZE DA 
PROMUOVERE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 

 

 

 

Asse dei 
linguaggi 

 

 

ITALIANO 

Competenze area 
generale: 
n. 4 
 

competenze chiave: 
n. 1 
n. 2 
n. 8 
  

Saper identificare e utilizzare una 
gamma di strategie per comunicare in 
maniera efficace con parlanti la lingua 
oggetto di studio di culture diverse 

Evoluzione della lingua italiana e 
della Letteratura (basso Medioevo- 
Dolce Stil Nuovo e lirica d’amore- 
Quattrocento e primo Cinquecento- 
Età della Controriforma)  
Affinità e differenze tra lingua italiana 
ed altre lingue studiate. Criteri di 
accesso e consultazione strutturata 
delle fonti di informazione e di 
documentazione. 
 
 

INGLESE 
Professioni e figure nell’ambito del 
servizio di sala 

 

 

 

Asse storico 
sociale 

STORIA 
Competenze area 
generale: 
n. 3 
 
Competenze chiave:  
n. 5 
 
  

Essere in grado di cogliere le relazioni tra 
lo sviluppo economico del territorio e le 
sue caratteristiche geo-morfologiche e le 
trasformazioni nel tempo.   
Discutere e confrontare diverse 
interpretazioni di fatti o fenomeni storici, 
sociali ed economici anche in riferimento 
alla realtà contemporanea. Collocare gli 
eventi storici nella giusta  
successione cronologica e nelle aree 
geografiche di riferimento  
  
  

Rinascita e sviluppo dei comuni (età 
comunale)  

RELIGIONE 
Schema sinottico delle tre religioni 
monoteiste. 

Asse 
matematico 

MATEMATICA 
Competenza area 
generale: 
 

Utilizzare diverse forme di 
rappresentazione (verbale, simbolica e 
grafica) per descrivere oggetti matematici, 

Sistemi lineari di due equazioni in 
due incognite 
Interpretazione geometrica dei 
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n. 10 
n. 12  
 
 
Competenze chiave:  
n. 3 
n. 4 
n. 5  
n. 7 
 

fenomeni naturali e sociali. 
Utilizzare in modo consapevole le 
procedure di calcolo  
Risolvere sistemi anche graficamente.  
Porre, analizzare e risolvere problemi con 
l’uso di sistemi di equazioni anche per via 
grafica.  
Saper riconoscere il linguaggio 
matematico nei processi produttivi  
Saper costruire semplici modelli 
matematici in economia 
 

sistemi di equazioni lineari in due 
incognite.  
Costanti, variabili e funzioni. 
Funzione costo e funzione ricavo. 

 
 

 

 

 

 

Asse 
tecnologico 

professionale 

 

 

 

 

 

SALA 

Competenze area 
generale: 
n. 2 
n. 3 
n. 4 
n. 7 
n. 10 
n. 11 
 Competenze chiave: 
n. 1 
n. 3 
n. 4 
n. 5 
n. 7 
n. 8 
  
  
  

Individuare e riconoscere beni culturali, 
tipicità enogastronomiche e eventi che 
caratterizzano l’offerta turistica del 
territorio di appartenenza. 
Utilizzare tecniche di comunicazione e 
promozione di eventi e manifestazioni in 
relazione ai settori di riferimento 
Partecipare con compiti esecutivi ad 
attività/iniziative di varia tipologia, atte a 
valorizzare le tipicità del territorio. 
Identificare la forma giuridica più adatta 
allo svolgimento di un’attività economica. 
Illustrare gli adempimenti derivanti dalla 
costituzione di un’impresa 
Individuare le operazioni della gestione 
aziendale 
Individuare ed utilizzare gli strumenti di 
base per il controllo della gestione 
aziendale. 

Prodotti e servizi tipici del territorio; 
prodotti DOP, IGP, STG. Normativa 
vigente in materia di denominazione 
di origine (d.o.). 
Assetto agroalimentare e patrimonio 
culturale e ambientale di un 
territorio. 
La caffetteria: tipologie e servizi. 
Conoscere le varie tipologie ed il 
loro servizio. 
Promozione e vendita del prodotto. 
Conoscere la differenza tra le 
diverse tipologie di drinks, distillati e 
liquori. 
Saper utilizzare correttamente le 
varie attrezzature del bar. 
Conoscere le varie tipologie di 
aziende enogastronomiche. 
Conoscere le caratteristiche 
generali dei vini regionali compresa 
la geografia enologica. Conoscere 
la produzione ed il servizio del vino 
e della birra. 
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ALIMENTAZIONE 
Prodotti tipici del territorio; prodotti 
DOP, IGP, STG. 
Linee guida per una sana 
alimentazione: i principi nutritivi; 
nutrizione e alimentazione. 
Terminologia tecnica specifica di 
settore. 
Attività economica 
Azienda e sue tipologie 
Soggetti interni ed esterni 
all’azienda 
Forme giuridiche d’impresa 
Soggetto giuridico e soggetto 
economico 
Costituzione dell’impresa 
Operazioni di gestione 

FRANCESE 
La brigata di sala( gerarchia - 
suddivisione dei ruoli e dei compiti) 
La divisa di sala  (la cura del proprio 
aspetto in un contesto 
professionale- le varie parti della 
divisa maschile e femminile) 
Il comportamento in sala ( cosa è 
vietato e cosa è permesso 
all’interno dell’ambiente di lavoro) 
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C  

 O   

M  

P  

 E  

      T 

 E  

  N    

      Z  

  A    

  N° 2 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
SPECIFICA 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
GENERALE 

COMPETENZE CHIAVE       ASSI CULTURALI COINVOLTI 

Utilizzare tecniche di 
gestione a supporto dei 
processi di 
approvvigionamento, di 
produzione e di vendita 
di prodotti e servizi 
rispettando parametri di 
qualità. 

2, 7, 8, 10, 11, 12 1, 2, 3,4 ,5 ,6 7 ,8 Asse dei Linguaggi 
 

 Asse storico Sociale 
 

 Asse Matematico Scientifico 
 

Asse tecnologico e 

Professionale 
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INSEGNAMENTI COMPETENZE 
DA 

PROMUOVERE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asse dei 
linguaggi 

 

 

 

ITALIANO 

Competenze area 
generale: 

n. 2 

competenze 
chiave: 

n. 1 

n. 2 

n. 8 

  

Ascoltare testi prodotti da una pluralità 
di canali comunicativi, cogliendone i 
diversi punti di vista. 
Esporre dati, eventi, trame, dando al 
proprio discorso un ordine e uno scopo.  
Argomentare una propria idea.  
Confrontare documenti di vario tipo.  
Selezionare e ricavare informazioni per 
documentarsi su un argomento 
specifico. 
Interpretare testi della tradizione 
letteraria. 
Operare collegamenti e confronti 
tematici tra testi di epoche e di autori 
diversi. 
Scrivere testi di tipo diverso.  
Adeguati allo scopo e al destinatario. 
Realizzare forme diverse di riscrittura 
intertestuale. 
Argomentare un’interpretazione e  un 
commento di testi letterari. 
Mostrare consapevolezza delle 
questioni linguistico-culturali che 
scaturiscono dalla traduzione e 
dall’adattamento da altre lingue. 
 

Conoscere le caratteristiche dei testi scritti e i 
repertori di testi specialistici. 
Testi d’uso, dal linguaggio comune ai 
linguaggi specifici, in relazione ai contesti. 
Forme e funzioni della scrittura, strumenti, 
materiali, metodi e tecniche della 
comunicazione. Criteri per la redazione  di 
una relazione. 

 

 

INGLESE 

Caratteristiche dei vari tipi di locali di 
ristorazione sia nazionali che internazionali 

 

Asse storico 
sociale 

STORIA Competenza 
chiave: 

n. 5 

  

  

Nascita e caratteristica dello stato moderno  

RELIGIONE Analisi di fonti e documenti biblici. 
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Asse 
matematico 

 
 
 
 
 
MATEMATICA 

Competenze area 
generale: 
n. 12 
 
Competenze chiave:  
n. 3 
n. 4 
n. 5 
n. 6 
n. 7 
 

Utilizzare diverse forme di 
rappresentazione (verbale, simbolica e 
grafica) per descrivere oggetti 
matematici, fenomeni naturali e sociali. 
Utilizzare in modo consapevole le 
procedure di calcolo  
Rappresentare graficamente punti e 
rette sul piano cartesiano.  
Analizzare e risolvere problemi anche 
per via grafica. 

Piano cartesiano. 
Equazione e grafico di una retta. 
Relazione tra equazioni di primo grado e la 
retta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asse 
tecnologico 

professionale 

 
 
SALA 

Competenze area 
generale: 
n. 2 
n. 7 
n. 8 
n. 10 
n. 11 
 
  
Competenze 
chiave: 
n. 1 
n.3 
n.4  
n.5  
n. 6 
n. 7 
n. 8 
 
  
  
  
  

Definire le esigenze di acquisto, 
individuando i fornitori e collaborando 
alla gestione del processo di 
approvvigionamento. 
Individuare all’interno di un 
determinato contesto gli aspetti 
caratteristici che riguardano la 
produzione e la vendita dei 
prodotti/servizi della filiera 
dell’enogastronomia e dell’ospitalità 
alberghiera 
Applicare modalità di trattamento e 
trasformazione delle materie prime 
tenendo conto delle principali tendenze 
e delle esigenze del mercato. 
Applicare gli strumenti di calcolo 
percentuale e di calcolo finanziario per 
risolvere i problemi di gestione 
dell’impresa turistico- ristorativa. 
Individuare gli elementi procedurali 
delle strutture turistico-ristorative 
Applicare la normativa nei contesti di 
riferimento 

Tecniche di approvvigionamento e gestione 
delle merci. 
Tecniche di realizzazione, di lavorazione e di 
erogazione del prodotto/servizio 
Tecniche di programmazione e controllo dei 
costi 
 

 
 
 
 
 
ALIMENTAZIONE 

Controllo della 
produzione/lavorazione/commercializzazione 
di prodotti/servizi della filiera di riferimento. 
I prodotti vegetali 
Le filiere dei prodotti di origine animale. 
Le materie grasse e i prodotti dolciari. 
I prodotti accessori sotto il profilo 
organolettico, merceologico, chimico-fisico, 
igienico e nutrizionale. 
Bevande analcoliche e nervine. 
Bevande alcoliche e sicurezza alimentare. 

 
 
DETA 

Calcolo percentuale  
Interesse e sconto 
Gestione amministrativa dell’impresa 
turistico ristorativa 
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Interpretare i dati contabili ed 
amministrativi dell’impresa turistico- 
ristorativa Compilare i documenti della 
compravendita Compilare i documenti 
relativi al regolamento della 
compravendita 

Documentazione della compravendita 
Strumenti di regolamento della 
compravendita 

FRANCESE La sala-ristorante ed il suo arredo.  
Le attrezzature ed il loro utilizzo specifico in 
base alle portate. 

 

 

 

C  

 O   

M  

 P  

       E  

       T 

E  

  N    

       Z  

  A    

  N° 3 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
SPECIFICA 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
GENERALE 

COMPETENZE CHIAVE ASSI CULTURALI COINVOLTI 

Utilizzare tecniche, 
strumenti e 
attrezzature idonee a 
svolgere compiti 
specifici in conformità 
con le norme HACCP e 
rispettando la 
normativa sulla 
sicurezza e la salute 
nei contesti 
professionali 

1, 2, 5, 8, 10, 11, 
12 

1, 2, 3,4 ,5 ,6 7 ,8 Asse dei Linguaggi 
 

 Asse storico Sociale 
 

 Asse Matematico Scientifico 
 

Asse tecnologico e 

Professionale 
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INSEGNAMENTI COMPETENZE 
DA 

PROMUOVERE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 

 

 

 

 

 

Asse dei 
linguaggi 

 

 

 

 

 

 

INGLESE 

Competenze area 
generale: 
n. 5 

 
 

Competenza 
chiave:  
n. 1 
n. 2 
n. 8 
  
  

Comprendere i punti principali di testi orali 
in lingua standard abbastanza complessi, 
ma chiari, relativi ad ambiti di interesse 
generale, ad argomenti di attualità e ad 
argomenti attinenti alla microlingua 
dell’ambito professionale di appartenenza.  
-Comprendere in maniera globale e 
analitica, con discreta autonomia, testi 
scritti relativamente complessi, di diversa 
tipologia e genere, relativi ad ambiti di 
interesse generale, ad argomenti di attualità 
e ad argomenti attinenti alla microlingua 
dell’ambito professionale di appartenenza.  
-Partecipare a conversazioni o discussioni 
con sufficiente scioltezza e spontaneità 
utilizzando il lessico specifico e registri 
diversi in rapporto alle diverse situazioni 
sociali, su argomenti noti di interesse 
generale, di attualità e attinenti alla 
microlingua dell’ambito professionale di 
appartenenza, esprimendo il proprio punto 
di vista e dando spiegazioni.  
-Fare descrizioni e presentazioni con 
sufficiente scioltezza, secondo un ordine 
prestabilito e coerente, utilizzando il lessico 
specifico e registri diversi in rapporto alle 
diverse situazioni sociali, anche ricorrendo 
a materiali di supporto (presentazioni 
multimediali, cartine, tabelle, grafici, mappe, 
ecc.), su argomenti noti di interesse 
generale, di attualità e attinenti alla 
microlingua dell’ambito professionale di 
appartenenza.  
-Scrivere testi chiari e  

Riconoscere, e utilizzare utensili e 
attrezzature di sala.  
Compiti e ruoli all’interno dei contesti di 
ristorazione 
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sufficientemente dettagliati, coerenti e 
coesi, adeguati allo scopo e al destinatario 
utilizzando il lessico specifico, su argomenti 
noti di interesse generale, di attualità e 
attinenti alla microlingua dell’ambito 
professionale di appartenenza.  

 

Asse storico 
sociale 

STORIA 
Competenze area 
generale: 
n. 1 
 
Competenza 
chiave:  
n. 5 
 
 

  La cultura del basso medioevo 
 

RELIGIONE 
 Valore simbolico degli alimenti nelle 
grandi fedi religiose. 
L’incidenza del cristianesimo nel corso 
della storia. 

 
 

 

 

 

Asse 
tecnologico 

professionale 

SALA 
Competenze area 
generale: 
n. 1 
n. 2 
n. 10 
 

 
Competenze 
chiave: 
n. 4 
n. 5 
n. 6 
 
  
  
  
  

 Agire tramite l’espressività corporea ed 
esercitare la pratica sportiva, in modo 
anche responsabilmente creativo, così che 
i relativi propri comportamenti personali, 
sociali e professionali siano parte di un 
progetto di vita orientato allo sviluppo 
culturale, sociale ed economico di sé e 
della propria comunità 
 
  
  
  
  

  

ALIMENTAZIONE 
Tutela e sicurezza alimentare del cliente 
Norme di sicurezza igienico sanitarie 
(HACCP). 

DETA 
  

FRANCESE 
La mise en place e le sue tipologie. I 
coperti per le occasioni particolari. 
Gli utensili necessari al servizio in sala 

 

SC. MOTORIE 

Conoscere le varie parti del corpo 
- conoscere i movimenti dei vari distretti 
corporei (es. arti, busto, capo) 
- conoscere le metodologie di allenamento 
delle principali capacità condizionali  
- conoscere gli effetti dell’allenamento sui 
grandi apparati 
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- conoscere percorsi ginnastici con varie 
difficoltà e ostacoli  
- conoscere i gesti tecnici di alcune 
discipline sportive di squadra ed 
individuali 
- conosce l’importanza dei vari ruoli da 
assumere a seconda dell’esigenza della 
squadra 
- Conoscere gli elementi di primo 
soccorso 
- Conoscere e prevenire le dipendenze da 
tabacco, alcool, droghe 
- Conoscere i vantaggi dell’attività fisica, 
anche in ambiente naturale,  abbinata 
ad una corretta alimentazione  per 
prevenire e curare alcune patologie, 
come l’obesità, il  diabete, le cardiopatie 
etc. 
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  N° 4 

    COMPETENZA 
INTERMEDIA 
GENERALE 

COMPETENZE CHIAVE ASSI CULTURALI COINVOLTI 

Utilizzare, all’interno 
delle macro aree di 
attività che 
contraddistinguono la 
filiera, procedure di 
base per la 
predisposizione di 
prodotti/servizi/ menu 
coerenti con il 
contesto e le esigenze 
della clientela,  in 
contesti strutturati. 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
12 

1, 2, 3,4 ,5 ,6 7 ,8 Asse dei Linguaggi 
 

 Asse storico Sociale 
 

  
 

Asse tecnologico e 

Professionale 
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INSEGNAMENTI COMPETENZE 
DA 

PROMUOVERE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asse dei 
linguaggi 

ITALIANO 
 
 
Competenza area 
generale: 
n. 7 
 
Competenza 
chiave: 
n. 1 
n. 2 
n. 8 
  

Reperire informazioni e documenti in 
italiano o in lingua straniera sul web 
valutando l’attendibilità delle fonti.  
Ideare e realizzare semplici testi 
multimediali in italiano o in lingua straniera 
su tematiche culturali, di studio e 
professionali.  
Utilizzare le tecnologie digitali per la 
presentazione di un progetto o di un 
prodotto in italiano o in lingua straniera.  
Scegliere la forma multimediale più adatta 
alla comunicazione in italiano o in lingua 
straniera nell’ambito professionale di 
riferimento in relazione agli interlocutori e 
agli scopi.   
  
  

Tipologie e caratteri comunicativi dei testi 
multimediali. 
Strumenti e strutture della comunicazione 
in rete. 
  

 

 

 

INGLESE 

Conoscere gli ingredienti o prodotti e 
utilizzati in vini, birre, alcolici, bevande 
alcoliche e non alcoliche. Conoscere la 
terminologia dei diversi metodi di 
preparazione delle bevande e 
utilizzarla.   

 

Asse storico 
sociale 

STORIA 
Competenza area 
generale: 
n. 4 
 
Competenza 
chiave: 
n. 5 
  
  

Analizzare ed interpretare i principali 
processi economici e lavorativi nel proprio 
paese e nel mondo ed assumere una 
positiva apertura ai contributi delle culture 
altre.  
 
 
  

Dalle prime forme scismatiche al 
protestantesimo  
Conflitto tra Stato e Chiesa 
 

RELIGIONE 
 
 
Principali divisioni cristiane 
 

 
 

 

 

SALA 

Competenze area 
generale: 
n. 2 
n. 3 
n. 4 
n. 6 

Applicare criteri di selezione delle materie 
prime e/o prodotti e di allestimento di 
servizi, e/o menù in funzione del contesto, 
delle esigenze della clientela, della 
stagionalità e nel rispetto della filiera corta. 
Elaborare un'offerta di prodotti e servizi 

Cost drink 
Concetti di qualità promessa, erogata, 
attesa e percepita. 
Il mondo del vino 
Il sommelier, la degustazione e le 
caratteristiche organolettiche del vino. 
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Asse 
tecnologico 

professionale 

n. 7 
n. 8  
 
 

Competenze 
chiave: 
n. 1 
n. 3 
n. 4 
n. 5 
n. 6 
n. 6 
n. 7 
n. 8 
  
  
  
  

enogastronomici atti a promuovere uno 
stile di vita equilibrato dal punto di vista 
nutrizionale e sostenibile e dal punto di 
vista aziendale 
 

 
 
 
 
 
 
Distinguere le caratteristiche del mercato 
turistico 
Identificare le dinamiche del mercato 
turistico 
 
Applicare gli strumenti di calcolo all’analisi 
della dimensione quantitativa della 
domanda e dell’offerta turistica di un 
territorio 
 
  
  

La birra, lo spumante e lo champagne. 
Conoscere le basi del funzionamento 
dell'organizzazione di un servizio 
catering e banqueting e le metodologie di 
servizio. 

 

 

 

ALIMENTAZIONE 

Elementi di dietetica e nutrizione 
Calcolo calorico e valori nutrizionali 
Criteri di scelta delle materie 
prime/prodotti/servizi (certificazioni, 
stagionalità, prossimità, ecosostenibilità). 
Principi di eco sostenibilità applicati ai 
settori di riferimento. 
Turismo 
Domanda ed offerta turistica 
Mercato turistico 
 

FRANCESE 
Il menu e la carte. La descrizione di un 
piatto ( pasta e cererali- pesce-carne-
verdure- condimenti) La cucina francese 
La commande 
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       E  
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 A    

  N° 7 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
SPECIFICA 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
GENERALE 

COMPETENZE CHIAVE ASSI CULTURALI COINVOLTI 

Collaborare alla 
realizzazione di eventi 
enogastronomici, 
culturali e di 
promozione del Made 
in Italy in contesti 
professionali noti 
affrontando situazioni 
mutevoli che 
richiedono 
adeguamenti del 
proprio operato. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 10, 11, 12 

1, 2, 3,4 ,5 ,6 7 ,8 Asse dei Linguaggi 
 

 Asse storico Sociale 
 

 Asse Matematico Scientifico 
 

Asse tecnologico e 

Professionale 
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INSEGNAMENTI COMPETENZE 
DA 

PROMUOVERE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 

 

 

 

Asse dei 
linguaggi 

 

 

 

ITALIANO 

Competenza area 
generale: 
n. 4 
 
Competenza 
chiave:  
n. 1 
n. 2 
n. 8 
 
 
  

Saper identificare e utilizzare una gamma di 
strategie per comunicare in maniera 
efficace con parlanti la lingua oggetto di 
studio di culture diverse  
 
  

Evoluzione della lingua italiana e della 
Letteratura (basso Medioevo- Dolce Stil 
Nuovo e lirica d’amore- Quattrocento e 
primo Cinquecento- Età della 
Controriforma)  
Affinità e differenze tra lingua italiana ed 
altre lingue studiate 
Criteri di accesso e consultazione 
strutturata delle fonti di informazione e di 
documentazione. 
Strumenti e codici della comunicazione e 
loro connessioni in contesti formali, 
organizzativi e professionali. 
Criteri di accesso e consultazione 
strutturata delle fonti di informazione e di 
documentazione. 

INGLESE 
Presentare in forma multimediale 
percorsi culturali attraverso la storia dei 
vini, utilizzando la terminologia specifica 
relativa a ingredienti e preparazione. 
 

 

Asse storico 
sociale 

STORIA 
Competenza area 
generale: 
n. 6  
 
Competenza 
chiave:  
n. 5 
 
  

Essere in grado di collocare le principali 
emergenze ambientali e storico-artistiche 
del proprio territorio d’arte nel loro 
contesto culturale  
  
 
 
 
 
 

 

Dai Normanni all’impero di Federico II  

RELIGIONE 
Divenire persone responsabili. 
Tecniche di base per la comunicazione 
professionale. 
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Asse 
tecnologico 

professionale 

SALA 
Competenze area 
generale: 
n. 1 
n. 2 
n. 3 
n. 4 
n. 5 
n. 6 
n. 8 
n. 10 
n. 12  
 
 
 
Competenza 
chiave: 
n. 1 
n. 3 
n. 4 
n. 5 
n. 6 
n. 7 
n. 8 
  
  
  
  

Partecipare alla realizzazione di eventi e/o 
progetti per la valorizzazione del Made in 
Italy con istituzioni, enti, soggetti 
economici e imprenditoriali. 
Riconoscere le caratteristiche funzionali e 
strumentali dei servizi da erogare in 
relazione alla specifica tipologia di evento. 
Riconoscere gli elementi della struttura 
organizzativa dell’impresa turistico – 
ristorativa 
Applicare la normativa nei contesti di 
riferimento 
Riconoscere gli elementi della struttura 
organizzativa dell’impresa turistico – 
ristorativa 
Applicare la normativa nei contesti di 
riferimento 

Tecniche di allestimento della sala per 
servizi banqueting e catering. 
Tecniche, metodi e tempi per 
l'organizzazione logistica di catering ed 
eventi 

ALIMENTAZIONE 
Made in Italy 
La filiera agroalimentare 
Tipi di filiera agroalimentare 
La filiera controllata 
La certificazione “Made green in Italy” 
Tipicità e qualità dei prodotti 
agroalimentari  

DETA 
Gestione amministrativa ed economica 
dell’impresa turistico - ristorativa 

FRANCESE 
Desserts e fromages tipici della 
tradizione francese 
Presentare il  conto al cliente: lessico ed 
espressioni 
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 E  
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 E 

    N     

  Z  

   A    

  N° 10 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
SPECIFICA 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
GENERALE 

COMPETENZE CHIAVE ASSI CULTURALI COINVOLTI 

Applicare, anche 
collaborando con 
altri,tecniche standard 
di Revenue 
management e di 
budgeting-reporting 
aziendale attraverso 
opportune azioni di 
marketing in contesti 
professionali 
strutturati, con 
situazioni mutevoli che 
richiedono una 
modifica del proprio 
operato. 

 

1, 2, 5, 8, 10, 11, 
12 

1, 2, 3,4 ,5 , 7 ,8 Asse dei Linguaggi 
 

 Asse storico Sociale 
 

 Asse Matematico Scientifico 
 

Asse tecnologico e 

Professionale 
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INSEGNAMENTI COMPETENZE 
DA 

PROMUOVERE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 

 

 

Asse dei 
linguaggi 

 

ITALIANO 

Competenza area 
generale: 
 
n. 7 
 
Competenza 
chiave:  
 
n. 1 
n. 2 
n. 8 
 
  

Reperire informazioni e documenti in 
italiano o in lingua straniera sul web 
valutando l’attendibilità delle fonti.  
Ideare e realizzare semplici testi 
multimediali in italiano o in lingua straniera 
su tematiche culturali, di studio e 
professionali.  
Utilizzare le tecnologie digitali per la 
presentazione di un progetto o di un 
prodotto in italiano o in lingua straniera.  
Scegliere la forma multimediale più 
adatta alla comunicazione in italiano o in 
lingua straniera nell’ambito professionale 
di riferimento in relazione agli 
interlocutori e agli scopi.  

Tipologie e caratteri comunicativi dei testi 
multimediali. 
Strumenti e strutture della comunicazione in 
rete. 
  
 

 

INGLESE 

Ricerche web sulla preparazione di 
bevande tipiche del territorio o di un paese 
anglofono 
 

 
 
 
 

Asse storico 
sociale 

STORIA 
Competenza area 
generale: 
 
n. 3 
 
Competenza 
chiave:  
 
n. 5 
 
  

Essere in grado di cogliere le relazioni tra 
lo sviluppo economico del territorio e le 
sue caratteristiche geo-morfologiche e le 
trasformazioni nel tempo.   
Discutere e confrontare diverse 
interpretazioni di fatti o fenomeni storici, 
sociali ed economici anche in riferimento 
alla realtà contemporanea. Collocare gli 
eventi storici nella giusta  
successione cronologica e nelle aree 
geografiche di riferimento  
  

Le Repubbliche marinare 
La scoperta dell’America  

 

RELIGIONE 

Spiritualità benedettina del lavoro e la 
figura manageriale dei cenobi.  
Patriarcato di Venezia 
 

Asse 
matematico 

MATEMATICA 
Competenza area 
generale: 
 
n. 12 

Utilizzare diverse forme di 
rappresentazione (verbale, simbolica e 
grafica) per descrivere oggetti matematici, 
fenomeni naturali e sociali. 

Coniche e loro grafici. 
Funzione parabolica. 
Funzioni trigonometriche. 



Istituto Professionale di Stato per i Servizi Enogastronomici e dell’Ospitalità Alberghiera “Karol Wojtyla” - Catania                                                                                                                                   	127	
	

 
 
Competenze chiave:  
n. 3 
n. 4 
n. 5 
n. 7 
 

 
Riconoscere l’equazione di una conica e 
rappresentarla in un piano cartesiano. 
Rappresentare in un piano cartesiano 
funzioni paraboliche e trigonometriche 
anche utilizzando strumenti informatici. 
Porre, analizzare e risolvere problemi 
con l’uso di funzioni, anche per via 
grafica.  

 

 

 

C  

 O   

M  

 P  

 E  

       T 

E 

   N     

       Z  

 A    

  N° 11 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
SPECIFICA 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
GENERALE 

COMPETENZE CHIAVE ASSI CULTURALI COINVOLTI 

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. 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
10, 11, 12 

 

1, 2, 3,4 ,5 ,6 7 ,8 Asse dei Linguaggi 
 

 Asse storico Sociale 
 

 Asse Matematico Scientifico 
 

Asse tecnologico e 

Professionale 
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INSEGNAMENTI COMPETENZE 
DA 

PROMUOVERE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 

 

 

Asse dei 
linguaggi 

 

ITALIANO 

Competenze area 
generale: 
 
n. 7 
 
Competenza 
chiave:  
 
n. 1 
n. 2 
n. 8 
 
  

Reperire informazioni e documenti in 
italiano o in lingua straniera sul web 
valutando l’attendibilità delle fonti.  
Ideare e realizzare semplici testi 
multimediali in italiano o in lingua straniera 
su tematiche culturali, di studio e 
professionali.  
Utilizzare le tecnologie digitali per la 
presentazione di un progetto o di un 
prodotto in italiano o in lingua straniera.  
Scegliere la forma multimediale più adatta 
alla comunicazione in italiano o in lingua 
straniera nell’ambito professionale di 
riferimento in relazione agli interlocutori e 
agli scopi. 
  

Tipologie e caratteri comunicativi dei testi 
multimediali. 
Strumenti e strutture della comunicazione in 
rete. 
  
 

 

 

INGLESE 

Conoscere le principali abitudini culinarie 
dei paesi anglofoni. 

 

 

 

 

 

Asse storico 
sociale 

STORIA 
Competenze area 
generale: 
 
n. 1 
 
Competenza 
chiave:  
 
n. 5 
  
  

Riconoscere le origini storiche delle 
principali istituzioni politiche, economiche 
e religiose nel mondo attuale e le loro 
interconnessioni  
Adottare comportamenti responsabili, sia 
in riferimento alla sfera privata che quella 
sociale e lavorativa, nei confini delle 
norme, ed essere in grado di valutare i 
fatti alla luce dei principi giuridici.  
Essere in grado di partecipare 
costruttivamente alla vita sociale e 
lavorativa del proprio paese ed essere in 
grado di costruire un proprio progetto di 
vita.  
Interpretare i fatti e gli accadimenti 
attraverso una lettura critica delle 
principali fonti di informazione   

Declino dell’Italia e inizio delle dominazioni 
straniere  

 

 

RELIGIONE 

Il concetto di bene comune.  
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Asse 
matematico 

 

MATEMATICA 

Competenze area 
generale: 
n. 8 
  
 
Competenze chiave:  
n. 3 
n. 4 
n. 5 
n. 7 
 

Esprimere procedimenti risolutivi 
attraverso algoritmi. 

Algoritmi risolutivi delle equazioni di 
secondo grado. 

 

 

 

 

 

 

Asse 
tecnologico 

professionale 

 

 

SALA 

 
Competenze area 
generale: 
n. 2 
n. 3 
n. 4 
n. 5 
n. 6 
n. 7 
n. 10 
n. 11 

 
Competenze 
chiave: 
n. 4 
n. 5 
n. 6 
  
  
  

Progettare attività/iniziative di varia 
tipologia atte a valorizzare le tipicità del 
territorio. 
Attuare l'informazione e la promozione di 
itinerari enogastronomici, artistici, 
naturalistici, eventi, attrazioni riferiti al 
territorio di appartenenza 
  
  
  
  

Menu a filiera locale con prodotti iscritti nel 
registro delle denominazioni di origine 
protette (DOP) e delle indicazioni 
geografiche protette (IGP) e Specialità 
tipiche garantite (STG). 
Tecniche di organizzazione di attività 
culturali, artistiche, ricreative in relazione 
alla tipologia di clientela. 
Le tecniche di preparazione e servizio di 
cucina alla lampada e relativo 
accoppiamento enogastronomico. 
 

ALIMENTAZIONE 
Assetto agroalimentare e 
patrimonio culturale e ambientale di un 
territorio.  

FRANCESE 
Introduzione al vino, patrimonio culturale 
Il reclamo del cliente: lessico ed 
espressioni 

 
 



Istituto Professionale di Stato per i Servizi Enogastronomici e dell’Ospitalità Alberghiera “Karol Wojtyla” - Catania                                                                                                                                   	130	
	

CURRICOLO QUARTO  ANNO - SALA  (1-2-3-4-7-10-11) 

C  

 O   

M  

 P  

 E  

       T 

E 

   N     

       Z  

  A    

  N° 1 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
SPECIFICA 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
GENERALE 

COMPETENZE CHIAVE ASSI CULTURALI COINVOLTI 

Collaborare attraverso 
l’utilizzo di tecniche 
tradizionali ed 
innovative, alla 
lavorazione, 
organizzazione e 
commercializzazione di 
prodotti e servizi 
all’interno delle macro 
aree di attività che 
contraddistinguono la 
filiera, rispondendo 
adeguatamente alle 
mutevoli esigenze del 
contesto produttivo di 
riferimento. 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
10, 12 

1, 2, 3,4 ,5 ,6 7 ,8 Asse dei Linguaggi 
 

 Asse storico Sociale 
 

 Asse Matematico Scientifico 
 

Asse tecnologico e 

Professionale 
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INSEGNAMENTI COMPETENZE 
DA 

PROMUOVERE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 
 
 
 
 
 
 

Asse dei 
linguaggi 

 

 

 

ITALIANO 

Competenze area 
generale: 
 
n. 4 
 
Competenza 
chiave:  
 
n. 1 
n.2 
n. 8 
 
  

Saper identificare e utilizzare una gamma 
di strategie per comunicare in maniera 
efficace con parlanti la lingua oggetto di 
studio di culture diverse 
  

Evoluzione della lingua italiana e della 
Letteratura (Età della Controriforma- il 
Seicento, il Barocco, il Settecento: 
Illuminismo, Neoclassicismo 
e  Preromanticismo, l’Ottocento e il 
Romanticismo)  
Affinità e differenze tra lingua italiana ed 
altre lingue studiate. 
Criteri di accesso e consultazione 
strutturata delle fonti di informazione e di 
documentazione. 
 
 

 
 
 
 

Asse storico 
sociale 

STORIA 
Competenze area 
generale: 
 
n. 3 
 
Competenze 
chiave:  
 
n. 5 
  

Essere in grado di cogliere le relazioni tra 
lo sviluppo economico del territorio e le 
sue caratteristiche geo-morfologiche e le 
trasformazioni nel tempo.  
Interpretare il linguaggio cartografico, 
rappresentare i modelli organizzativi dello 
spazio in carte tematiche, grafici, tabelle 
anche attraverso strumenti informatici.  
Discutere e confrontare diverse 
interpretazioni di fatti o fenomeni storici, 
sociali ed economici anche in riferimento 
alla realtà contemporanea Collocare gli 
eventi storici nella giusta  
successione cronologica e nelle aree 
geografiche di riferimento  
 

La prima rivoluzione industriale    

RELIGIONE 
Essere persone responsabili. 
La Coscienza  

 
  

Competenze area 
generale: 
 

Utilizzare tecniche e strumenti di 
presentazione e promozione del 
prodotto/servizio corrispondente alle 

Tecniche di promozione e vendita. 
Strategie di comunicazione e vendita del 
prodotto. 
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Asse 
tecnologico 

professionale 

 

 

SALA 

n. 2 
n. 4 
n. 7 
n. 10 
n. 12  
 

Competenze 
chiave: 
 
n. 1 
n. 3 
n. 4 
n. 5 
n. 6 
n. 7 
n. 8 
  
  
  
  

aspettative e agli stili di vita del target di 
riferimento. 
Progettare attività promozionali e 
pubblicitarie secondo il tipo di clientela e 
tipologia di struttura. 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Individuare ed utilizzare gli strumenti di 
base per il controllo della gestione 
aziendale. 
Individuare le diverse forme di 
finanziamento in funzione delle finalità e 
dell’attività di gestione. 

Principi di fidelizzazione del cliente e 
customer satisfaction. 
Conoscenza dei principali distillati e dei 
cocktails IBA. 
Tecniche di rilevazione delle nuove 
tendenze in relazione a materie prime, 
tecniche professionali, materiali e 
attrezzature. 
Classificazione degli alimenti e delle 
bevande in base alle loro caratteristiche 
organolettiche, merceologiche chimico-
fisiche e nutrizionali. 
Calcolo del cost drink 

ALIMENTAZIONE 
UDA  Sicurezza e qualità alimentari 

Sez. 14 Sicurezza alimentare 

Sez. 15 Qualità alimentare 

La certificazione di qualità. 
La qualità totale 
Marchi di qualità (D.O.P., I.G.P., STG, 
PAT…) 

Presidi slow-food e biodiversità 

 

DETA 

Equilibrio monetario ed economico 
Patrimonio e situazione patrimoniale. 
Fabbisogno finanziario e fonti di 
finanziamento. 
Capitale proprio e capitale di debito 
Banca e sue funzioni. 
Finanziamenti bancari. 
Prestito obbligazionario 

FRANCESE 
I cocktail, le bevande alcoliche calde e 
quelle analcoliche– lessico relativo alle 
tecniche di preparazione e di servizio 
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C  

 O   

M  

 P  

 E  

      T 

      E 

  N     

      Z  

 A    

  N° 2 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
SPECIFICA 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
GENERALE 

COMPETENZE CHIAVE ASSI CULTURALI COINVOLTI 

Collaborare alla 
pianificazione e alla 
gestione dei processi di 
approvvigionamento, di 
produzione e di vendita 
di prodotti e servizi 
rispettando parametri di 
qualità e in un’ottica di 
sviluppo della cultura 
dell’innovazione 

2, 4, 7, 8, 10, 12 1, 2, 3,4 ,5 ,6 7 ,8 Asse dei Linguaggi 
 

 Asse storico Sociale 
 

 Asse Matematico Scientifico 
 

Asse tecnologico e 

Professionale 
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INSEGNAMENTI COMPETENZE 
DA 

PROMUOVERE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 

 

 

 

 

Asse dei 
linguaggi 

 

ITALIANO 

Competenze area 
generale: 
 
n. 2 
 
Competenza 
chiave:  
 
n. 1 
n. 2 
n. 8 
 
  

Ascoltare testi prodotti da una pluralità di 
canali comunicativi, cogliendone i diversi 
punti di vista. 
Esporre dati, eventi, trame, dando al 
proprio discorso un ordine e uno scopo.  
Argomentare una propria idea.  
Confrontare documenti di vario tipo.  
Selezionare e ricavare informazioni per 
documentarsi su un argomento specifico. 
Interpretare testi della tradizione 
letteraria. 
Operare collegamenti e confronti tematici 
tra testi di epoche e di autori diversi. 
Scrivere testi di tipo diverso.  
Adeguati allo scopo e al destinatario. 
Realizzare forme diverse di riscrittura 
intertestuale. 
Argomentare un’interpretazione e  un 
commento di testi letterari. 
Mostrare consapevolezza delle questioni 
linguistico-culturali che scaturiscono dalla 
traduzione e dall’adattamento da altre 
lingue. 
 

Conoscere le caratteristiche dei testi scritti 
repertori di testi specialistici. 
Testi d’uso, dal linguaggio comune ai 
linguaggi specifici, in relazione ai contesti. 
Forme e funzioni della scrittura, strumenti, 
materiali, metodi e tecniche della 
comunicazione. 
Criteri per la redazione di una relazione. 
 

 

 

 

INGLESE 

Ricerche e confronti tra culture culinarie di 
paesi diversi. Testi d’uso dal linguaggio 
comune a quello tecnico/specialistico 
 

 

Asse storico 
sociale 

STORIA 
Competenze area 
generale: 
 n. 4 
 
Competenza 
chiave:  
n. 5 
  

Analizzare ed interpretare i principali 
processi economici e lavorativi nel proprio 
paese e nel mondo ed assumere una 
positiva apertura ai contributi delle culture 
altre  
 
  

Dal Risorgimento all’Unità di Italia 

RELIGIONE 
Comportamenti, abitudini e stili di vita 
cristiani. 
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Asse 
tecnologico 

professionale 

 

 

SALA 

Competenze area 
generale: 
 
n. 1 
n. 2 
n. 7 
n. 10 
n. 12 
 
Competenze 
chiave: 
 
n. 1 
n. 3 
n. 4 
n. 5 
n. 6 
n. 7 
n. 7 
  
  
  
  
  

Partecipare alla pianificazione di attività 
promozionale e pubblicitarie delle nuove 
tendenze alimentari ed enogastronomica 
utilizzando tecniche e strumenti di 
presentazione e promozione del 
prodotto/servizio. 
Partecipare alla gestione dell'intero 
processo del ciclo cliente applicando 
tecniche di fidelizzazione e di 
monitoraggio del grado di soddisfazione 
della clientela. 
Identificare il legame dei prodotti e servizi 
con il territorio, riconoscendone la qualità 
di filiera e, attraverso tecniche di 
tradizionali di 
lavorazione/commercializzazione, 
promuoverne la valorizzazione. 
Progettare attività promozionali e 
pubblicitarie secondo il tipo di clientela e 
la tipologia di struttura 
  

Interpretare i dati contabili ed 
amministrativi  dell’impresa turistico 
ristorativa. 
Redigere la contabilità di settore. 
Interpretare i dati del bilancio d’esercizio. 
Classificare i costi delle imprese turistico-
ristorative 
Determinare i costi delle imprese 
turistico-ristorative 
Determinare il prezzo di vendita dei 
prodotti e dei servizi delle imprese 
turistico-ristorative 
Utilizzare tecniche di 
approvvigionamento per abbattere i costi 
(Food and Beverage cost) 

Conoscere le varie tipologie di aziende 
gastronomiche, la merceologia del bar, le 
varie tipologie di drink e le attrezzature del 
bar 
Tecnica di approvvigionamento e gestione 
delle merci. 
Tecniche di realizzazione, lavorazione ed 
erogazione del prodotto/servizio 
Tecnica di programmazione e controllo dei 
costi 
 

ALIMENTAZIONE 
Criteri di qualità degli alimenti. 
Principali comportamenti, 
abitudini, stili di acquisto e consumo: i fattori 
economici, sociali e culturali. 

 

 

DETA 

Contabilità generale 
Bilancio d’esercizio 
Interpretazione del bilancio d’esercizio 
Indici di bilancio e margini patrimoniale 
Gestione economica dell’impresa turistico-
ristorativa 
Metodo di calcolo dei costi 
Prezzo di vendita nelle imprese turistico-
ristorativa 

FRANCESE 
Il vino: patrimonio culturale: le regioni 
viticole francesi e i relativi vitigni. 
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C  

 O   

M  

 P  

 E  

       T 

E 

  N     

      Z  

 A    

  N° 3 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
SPECIFICA 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
GENERALE 

COMPETENZE CHIAVE ASSI CULTURALI COINVOLTI 

Intervenire nella 
realizzazione di attività 
in contesti noti 
adeguando i propri 
comportamenti nel 
rispetto della normativa 
HACCP, della sicurezza 
e della salute nei luoghi 
di lavoro. 

1, 2, 5, 8, 10, 11, 
12 

1, 2, 3,4 ,5 ,6 7 ,8 Asse dei Linguaggi 
 

 Asse storico Sociale 
 

  
 

Asse tecnologico e 

Professionale 
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INSEGNAMENTI COMPETENZE 
DA 

PROMUOVERE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asse dei 
linguaggi 

 

 

 

 

 

 

 

INGLESE 

 
 
 
Competenze area 
generale: 
 
n.  5 
 
 
Competenze 
chiave:  
 
n. 1 
n. 2 
n. 3 
  

Comprendere i punti principali di testi orali 
in lingua standard abbastanza complessi, 
ma chiari, relativi ad ambiti di interesse 
generale, ad argomenti di attualità e ad 
argomenti attinenti alla microlingua 
dell’ambito professionale di 
appartenenza.  
-Comprendere in maniera globale e 
analitica, con discreta autonomia, testi 
scritti relativamente complessi, di diversa 
tipologia e genere, relativi ad ambiti di 
interesse generale, ad argomenti di 
attualità e ad argomenti attinenti alla 
microlingua dell’ambito professionale di 
appartenenza.  
-Partecipare a conversazioni o discussioni 
con sufficiente scioltezza e spontaneità 
utilizzando il lessico specifico e registri 
diversi in rapporto alle diverse situazioni 
sociali, su argomenti noti di interesse 
generale, di attualità e attinenti alla 
microlingua dell’ambito professionale di 
appartenenza, esprimendo il proprio punto 
di vista e dando spiegazioni.  
-Fare descrizioni e presentazioni con 
sufficiente scioltezza, secondo un ordine 
prestabilito e coerente, utilizzando il 
lessico specifico e registri diversi in 
rapporto alle diverse situazioni sociali, 
anche ricorrendo a materiali di supporto 
(presentazioni multimediali, cartine, 
tabelle, grafici, mappe, ecc.), su argomenti 
noti di interesse generale, di attualità e 
attinenti alla microlingua dell’ambito 

Conoscenze di tecniche di comunicazione 
tra il servizio di sala e quello di cucina. 
Linguaggio appartenente all’uso quotidiano 
e della microlingua. 
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professionale di appartenenza.  
-Scrivere testi chiari e  

sufficientemente dettagliati, coerenti e 
coesi, adeguati allo scopo e al 
destinatario utilizzando il lessico specifico, 
su argomenti noti di interesse generale, di 
attualità e attinenti alla microlingua 
dell’ambito professionale di 
appartenenza.  
 

 

 

Asse storico 
sociale 

STORIA 
Competenze area 
generale: 
 
n.  1  
 
Competenza 
chiave:  
n. 5 
 
  

Riconoscere le origini storiche delle 
principali istituzioni politiche, economiche 
e religiose nel mondo attuale e le loro 
interconnessioni  
Comprendere i Principi Fondamentali 
della Costituzione e i suoi valori di 
riferimento.  
Comprendere che i diritti e i doveri in essa 
esplicitati rappresentano valori 
immodificabili entro i quali porre il proprio 
agire.  
 

Illuminismo 
Organizzazioni sindacali e nascita dei partiti 
di massa  

 

RELIGIONE 

Etica del lavoro 

 
 

 

 

Asse 
tecnologico 

professionale 

SALA 
 
 
Competenze area 
generale: 
 
n. 1 
n. 2 
n. 4 
n. 7 
n. 8 
n. 10 
n. 12 
 
 
 

Applicare la normativa che disciplina i 
processi dei servizi, con riferimento alla 
riservatezza, alla sicurezza e salute sui 
luoghi di lavoro dell'ambiente e del 
territorio. 
Applicare efficacemente il sistema di 
autocontrollo per la sicurezza dei prodotti 
alimentari in conformità alla normativa 
regionale, nazionale e comunitaria in 
materia HACCP 
Garantire la tutela e sicurezza del cliente. 
Utilizzare la terminologia giuridica. 
Applicare la normativa vigente nei 
contesti di riferimento, con particolare 
attenzione alle norme di sicurezza ed alle 

Normativa igienico-sanitaria e procedura di 
autocontrollo HACCP. 
Normativa relativa alla sicurezza sul lavoro 
e antinfortunistica. 
Normativa relativa alla tutela della 
riservatezza dei dati personali. 
Fattori di rischio professionale ed 
ambientale. 
Normativa volta alla tutela e sicurezza del 
cliente. 
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ALIMENTAZIONE 
 
 
 
 
 
 
Competenze 
chiave: 
n. 1 
n. 3 
n. 4 
n. 5 
n. 6 
n. 7 
n. 8  
  
  
  
  

certificazioni. 
Riconoscere i diritti ed i doveri relativi al 
rapporto di lavoro. 
Utilizzare i principali contrati di lavoro del 
settore turistico ristorativo. 
Riconoscere gli elementi della 
retribuzione. 
Compilare il foglio paga 
 

Utilizzare la terminologia giuridica. 
Applicare la normativa vigente nei 
contesti di riferimento, con particolare 
attenzione alle norme di sicurezza ed alle 
certificazioni. 
Riconoscere i diritti ed i doveri relativi al 
rapporto di lavoro. 
Utilizzare i principali contrati di lavoro del 
settore turistico ristorativo. 
Riconoscere gli elementi della 
retribuzione. 
Compilare il foglio paga. 
Adottare comportamenti responsabili, sia 
in riferimento alla sfera privata che quella 
sociale e lavorativa, nei confini delle 
norme, ed essere in grado di valutare i 
fatti alla luce dei principi giuridici. Essere 
in grado di partecipare costruttivamente 
alla vita sociale e lavorativa del proprio 
paese ed essere in grado di costruire un 
proprio progetto di vita. Interpretare i fatti 
e gli accadimenti attraverso una lettura 
critica delle principali fonti di 
informazione 
  
 

Tecniche di conservazione degli alimenti. 
Tecniche di cottura e modificazioni chimiche 
e fisiche degli alimenti. 
La sicurezza alimentare. 
La rintracciabilità di filiera. 
Il “Pacchetto igiene”. 

DETA 
Mercato del lavoro. 
Reclutamento del personale. 
Contratti di lavoro subordinato ed autonomo. 
Retribuzione. 
Foglio paga. 
Norme in materia di sicurezza del lavoro. 

FRANCESE 
Introduzione alla sicurezza alimentare e 
conservazione degli alimenti 
La Birra – tipologie e servizio 

 

 

 

 

SC. MOTORIE 

Conoscere le varie parti del corpo 
- conoscere i movimenti dei vari distretti 
corporei (es. arti, busto, capo) 
- conoscere le metodologie di allenamento 
delle principali capacità condizionali  
- conoscere gli effetti dell’allenamento sui 
grandi apparati 
- conoscere percorsi ginnastici con varie 
difficoltà e ostacoli  
- conoscere i gesti tecnici di alcune discipline 
sportive di squadra ed individuali 
- conosce l’importanza dei vari ruoli da 
assumere a seconda dell’esigenza della 
squadra 
- Conoscere gli elementi di primo soccorso 
- Conoscere e prevenire le dipendenze da 
tabacco, alcool, droghe 
- Conoscere i vantaggi dell’attività fisica, 
anche in ambiente naturale,  abbinata ad 
una corretta alimentazione  per prevenire e 
curare alcune patologie, come l’obesità, il  
diabete, le cardiopatie etc. 
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C  

 O   

M  

 P  

 E  

       T 

E 

   N     

       Z  

 A    

  N° 4 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
SPECIFICA 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
GENERALE 

COMPETENZE CHIAVE ASSI CULTURALI COINVOLTI 

Collaborare in contesti 
noti alla 
predisposizione di 
prodotti, servizi e menù 
all’interno delle macro 
aree di attività che 
contraddistinguono la 
filiera, adeguando il 
proprio operato al 
processo decisionale e 
attuativo. 

 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
12 

1, 2, 3,4 ,5 ,6 7 ,8 Asse dei Linguaggi 
 

 Asse storico Sociale 
 

 
 

Asse tecnologico e 

Professionale 
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INSEGNAMENTI COMPETENZE 
DA 

PROMUOVERE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 

 

 

Asse dei 
linguaggi 

ITALIANO 
Competenze area 
generale: 
 
n. 7 
 
Competenze  
chiave: 
  
n. 1 
n. 2 
n. 8 
  

Reperire informazioni e documenti in 
italiano o in lingua straniera sul web 
valutando l’attendibilità delle fonti.  
Ideare e realizzare semplici testi 
multimediali in italiano o in lingua straniera 
su tematiche culturali, di studio e 
professionali.  
Utilizzare le tecnologie digitali per la 
presentazione di un progetto o di un 
prodotto in italiano o in lingua straniera.  
Scegliere la forma multimediale più 
adatta alla comunicazione in italiano o in 
lingua straniera nell’ambito professionale 
di riferimento in relazione agli 
interlocutori e agli scopi.   

Tipologie e caratteri comunicativi dei testi 
multimediali. 
Strumenti e strutture della comunicazione in 
rete. 
  
 

 

 

INGLESE 

Progettazione di vari menu per diversi eventi 
e presentazione al cliente in formati digitali 
 

 
 

Asse storico 
sociale 

STORIA 
Competenze area 
generale: 
n. 4 
  
Competenza 
chiave:  
n. 5 
 
  

Analizzare ed interpretare i principali 
processi economici e lavorativi nel 
proprio paese e nel mondo ed 
assumere una positiva apertura ai 
contributi delle culture altre.  
  

L’età della Restaurazione in Italia e 
diffusione della cultura romantica   

RELIGIONE 
L’alimentazione nelle religioni orientali. 

 
 

Asse 
tecnologico 

professionale 

SALA 
Competenze area 
generale: 
n. 2 
n. 3 
n. 5 
n. 7 
n. 8 
n. 10  

Elaborare, coordinando il proprio lavoro 
con quello degli altri, un’offerta di 
prodotti/servizi sia innovativi che 
tradizionali, 
verificando la qualità, il rispetto degli 
standard di offerta in relazione al target 
dei clienti e alle loro necessità e/o 
interessi culturali e perseguendo obiettivi 

Utilizzare correttamente la terminologia 
dedicata al catering ed al banqueting. 
Progettare il menu rispettando le regole 
gastronomiche anche in base specifiche 
esigenze dietetiche. 
Organizzazione di un banchetto. 
La metodologia di servizio in relazione alle 
esigenze dei reparti. 
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Competenze 
chiave: 
 

n. 1 
n. 3 
n. 4 
n. 5 
n. 6 
n. 7 
n. 8 
  
  
  
  

di redditività. 
 
Favorire la diffusione di abitudini e stili di 
vita equilibrati attraverso l’offerta di 
prodotti e servizi tradizionali, innovativi e 
sostenibili. 
 
Partecipare alla predisposizione di prodotti 
enogastronomici in base a specifiche 
esigenze e/o disturbi e limitazioni 
alimentari. 
  

Utilizzare la terminologia giuridica. 
Applicare la normativa vigente nei 
contesti di riferimento. 
Individuare gli elementi procedurali delle 
strutture turistico ristorative. 

Struttura e regole per la stesura di un menu. 
Cucina alla lampada: organizzazione e 
servizio. 
La differenza tra le varie tipologie di drinks 
Le attrezzature del bar. 
Le tipologie di aziende enogastronomiche. 
I cocktail IBA 

ALIMENTAZIONE 
Sez. 11 Bisogni di energia e nutrienti 

Sez. 12 Valutazione dello stato nutrizionale 

DETA 
Normativa di settore. 
Gestione dell’impresa turistico ristorativa. 
Documentazione delle operazioni di 
gestione 

FRANCESE 
Lo Champagne: origine storico-geografica e 
fasi di produzione. Cocktail a base di 
Champagne 
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C  

 O   

M  

 P  

 E  

      T 

E 

   N     

      Z  

 A    

  N° 7 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
SPECIFICA 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
GENERALE 

COMPETENZE CHIAVE ASSI CULTURALI COINVOLTI 

Collaborare alla 
realizzazione di eventi 
enogastronomici, 
culturali e di 
promozione del  Made 
in Italy in contesti 
professionali noti 
affrontando situazioni 
mutevoli che 
richiedono 
adeguamenti del 
proprio operato 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 10, 11, 12 

1, 2, 3,4 ,5 ,6 7 ,8 Asse dei Linguaggi 
 

 Asse storico Sociale 
 

 Asse Matematico Scientifico 
 

Asse tecnologico e 

Professionale 
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INSEGNAMENTI COMPETENZE 
DA 

PROMUOVERE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 

 

 

 

Asse dei 
linguaggi 

 

 

 

ITALIANO 

Competenza area 
generale: 
 
n.  4 
 
Competenza 
chiave:  
 
n. 1 
n. 2 
n. 8 
 
  

Saper identificare e utilizzare una gamma 
di strategie per comunicare in maniera 
efficace con parlanti la lingua oggetto di 
studio di culture diverse  
 
  

Evoluzione della lingua italiana e della 
Letteratura (Età della Controriforma- il 
Seicento, il Barocco, il Settecento: 
Illuminismo, Neoclassicismo 
e  Preromanticismo, l’Ottocento e il 
Romanticismo) 
Affinità e differenze tra lingua italiana ed altre 
lingue studiate. 
Strumenti e codici della comunicazione e loro 
connessioni in contesti formali, organizzativi 
e professionali. 
Criteri di accesso e consultazione strutturata 
delle fonti di informazione e di 
documentazione.  

INGLESE 
Accesso a fonti relative a tradizioni culinarie 
dei paesi anglofoni. Breakfast, lunch and 
dinner culinary habits 
 

 

Asse storico 
sociale 

STORIA 
Competenza area 
generale: 
 
n.  6 
 
Competenza 
chiave:  
 
n. 5 
  
  

 Essere in grado di collocare le principali 
emergenze ambientali e storico-artistiche 
del proprio territorio d’arte nel loro 
contesto culturale 
  

La rivoluzione americana  

RELIGIONE 
Etica professionale cristiana.  
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Asse 
matematico 

 

 

 

 

 

 

MATEMATICA 

Competenze area 
generale:  
 
n. 8 
n. 12 
 
 
 
Competenze 
chiave:  
 
n. 3 
n. 4 
n. 5 
n. 7 
 
 

Saper riconoscere e risolvere disequazioni 
di secondo grado intere e fratte, elementi di 
Trigonometria, Equazioni         
trigonomeriche, Equazioni esponenziali e  
logaritmiche. 
Saper risolvere sistemi di disequazioni di 
secondo grado intere e fratte 
Saper distinguere le funzioni razionali e 
irrazionali e riconoscerne i campi di 
applicazione 
Comprendere il concetto di probabilità e 
calcolare la probabilità di eventi semplici. 
Comprendere gli strumenti di 
rappresentazione dei dati ed il significato 
dei valori di sintesi. Sapere calcolare 
medie, mediane, mode, varianze di dati. 
Utilizzare diverse forme di 
rappresentazione (verbale, simbolica, 
grafica) per descrivere oggetti matematici, 
fenomeni naturali e sociali 
Utilizzare in modo consapevole le 
procedure di calcolo 
Saper costruire modelli matematici 
 

Disequazioni di primo e secondo grado intere 
e fratte 
Sistemi di disequazioni di secondo grado 
intere e fratte. Trigonometria. 
Equazioni trigonomeriche, Equazioni 
esponenziali e  logaritmiche. 
Classificazione delle funzioni 
Probabilità. Concetti fondamentali, 
distribuzione di probabilità 
Eventi e probabilità 
Calcolo combinatorio: Combinazioni, 
Permutazioni, Disposizioni 
Elementi di statistica: Concetti fondamentali 
Frequenze e tabelle. Rappresentazione 
grafica dei dati. Valori di sintesi, 
distribuzione doppie di frequenze, concetti 
di dipendenza, correlazione, regressione 

 
 

 

Asse 
tecnologico 

professionale 

SALA 
Competenze area 
generale: 
 
n. 2 
n. 3 
n. 5 
n. 7 
n. 8 
n.10 
n. 11 

Attuare l’informazione e la 
promozione di un evento 
enogastronomico, turistico-culturale in 
funzione del target di riferimento e 
nell’ottica della valorizzazione del Made in 
Italy. 
 
Definire le specifiche per 
l’allestimento degli spazi e per le 
operazioni di banqueting/catering. 

Le tecniche di allestimento della sala per i 
servizi di banqueting e catering. 
Tecniche e metodi e tempi per 
l’organizzazione logistica di catering/eventi. 
Il menu, progettazione grafica, regole di 
compilazione anche in funzione in base a 
specifiche esigenze dietetiche 

ALIMENTAZIONE 
Tracciabilità/rintracciabilità dei prodotti 
alimentari 
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FRANCESE 
  
 
 
 

Competenze 
chiave: 
n. 6 
n. 8 
  
  
  
  

Applicare tecniche di allestimento di 
strumentazioni, accessori e 
decorazioni in base al servizio da 
erogare e rispondente a principii 
estetici. 
Determinare le modalità e i tempi di 
erogazione delle singole attività per la 
realizzazione dell’evento. 
Valutare lo stato di avanzamento 
dell’evento in funzione del 
programma stabilito e, in presenza di 
anomalie, attuare azioni finalizzate a 
correggere e migliorare il piano di 
lavorazione.  
Applicare metodi e procedure 
standard per il monitoraggio delle attività 
post evento. 

 Il Sommelier :  formazione e professione. 
Degustazione e abbinamento vino-cibo 
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C  

 O   

M  

 P  

 E  

      T 

      E 

   N     

      Z  

 A    

  N° 10 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
SPECIFICA 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
GENERALE 

COMPETENZE CHIAVE ASSI CULTURALI COINVOLTI 

Applicare, anche 
collaborando con altri, 
tecniche standard di 
Revenue management 
e di budgeting-
reporting aziendale 
attraverso opportune 
azioni di marketing in 
contesti professionali 
strutturati, con 
situazioni mutevoli che 
richiedono una 
modifica del proprio 
operato. 

1, 2, 5, 8, 10, 11, 
12 

1, 2, 3,4 ,5 ,6 7 ,8 Asse dei Linguaggi 
 

 Asse storico Sociale 
 

  
 

Asse tecnologico e 

Professionale 
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INSEGNAMENTI COMPETENZE 
DA 

PROMUOVERE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 

 

 

Asse dei 
linguaggi 

 

ITALIANO 

Competenza area 
generale: 
 
n.  7  
 
Competenza 
chiave:  
 
n. 1 
n. 2 
n. 8 
 
  

Reperire informazioni e documenti in 
italiano o in lingua straniera sul web 
valutando l’attendibilità delle fonti.  
Ideare e realizzare semplici testi 
multimediali in italiano o in lingua straniera 
su tematiche culturali, di studio e 
professionali.  
Utilizzare le tecnologie digitali per la 
presentazione di un progetto o di un 
prodotto in italiano o in lingua straniera.  
Scegliere la forma multimediale più adatta 
alla comunicazione in italiano o in lingua 
straniera nell’ambito professionale di 
riferimento in relazione agli interlocutori e 
agli scopi.  

Tipologie e caratteri comunicativi dei testi 
multimediali. 
Strumenti e strutture della comunicazione in 
rete. 
  

 

INGLESE 

Presentazioni di ricette salutari e sane. 
 

 

Asse storico 
sociale 

STORIA 
 Competenza area 
generale: 
n.  3  
 
Competenza 
chiave:  
n. 5 

Analizzare ed interpretare i principali 
processi economici e lavorativi nel proprio 
paese e nel mondo ed assumere una 
positiva apertura ai contributi delle culture 
altre  
Collocare gli eventi storici nella giusta  
successione cronologica e nelle aree 
geografiche di riferimento   

Dalla rivoluzione francese all’impero 
napoleonico 
 

RELIGIONE 
Le Beatitudini  

 

Asse 
tecnologico 

professionale 

SALA 
Competenze area 
generale: 
n. 2 
n. 5 
n. 8 
n. 10 
n. 11 

Trasporre i costi di erogazione dei servizi 
in dati economici di fatturazione  
Applicare modalità di calcolo dei margini di 
guadagno  
 
 
 

I costi aziendali 
Il cost drink 
Il budget d’esercizio 
 

ALIMENTAZIONE 
GMP 
Gestione delle non conformità  
Azioni preventive 
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FRANCESE 
 
  
  
  
  

Effettuare attività di reporting segnalando 
eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi 
programmati 
 
  
  

Le prestazioni della ristorazione. 
La salle de banquet 
L’apéritif in Francia, differenze e 
similitudini con la realtà italiana.  

 
 

C  

 O   

M  

 P  

 E  

      T 

      E 

   N     

      Z  

  A    

  N° 11 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
SPECIFICA 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
GENERALE 

COMPETENZE CHIAVE ASSI CULTURALI COINVOLTI 

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 

2, 3, 4, 5, 6,7 , 8, 
10, 11, 12 

1, 2, 3,4 ,5 ,6 7 ,8 Asse dei Linguaggi 
 

 Asse storico Sociale 
 

 Asse Matematico Scientifico 
 

Asse tecnologico e 

Professionale 
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INSEGNAMENTI COMPETENZE 
DA 

PROMUOVERE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 
 
 
 
 
 
 

Asse dei 
linguaggi 

 
 
ITALIANO 

Competenze area 
generale: 
 
n. 7 
 
Competenza 
chiave:  
 
n. 1 
n. 2 
n. 8 
 
  

Reperire informazioni e documenti in italiano 
o in lingua straniera sul web valutando 
l’attendibilità delle fonti.  
Ideare e realizzare semplici testi multimediali 
in italiano o in lingua straniera su tematiche 
culturali, di studio e professionali.  
Utilizzare le tecnologie digitali per la 
presentazione di un progetto o di un prodotto 
in italiano o in lingua straniera.  
Scegliere la forma multimediale più adatta 
alla comunicazione in italiano o in lingua 
straniera nell’ambito professionale di 
riferimento in relazione agli interlocutori e 
agli scopi.  

Tipologie e caratteri comunicativi dei testi 
multimediali. 
 
Strumenti e strutture della comunicazione 
in rete. 
  

 
 
 
INGLESE 

Produzioni multimediali sui diversi tipi di 
diete e sulle allergie alimentari 

 
 
 
 
 
 

 
 

Asse storico 
sociale 

STORIA Competenze area 
generale: 
 
n. 1 
 
Competenza 
chiave:  
 
n. 5 
 
  

Riconoscere le origini storiche delle principali 
istituzioni politiche, economiche e religiose 
nel mondo attuale e le loro interconnessioni. 
Comprendere i Principi Fondamentali della 
Costituzione e i suoi valori di riferimento. 
Comprendere che i diritti e i doveri in essa 
esplicitati rappresentano valori immodificabili 
entro i quali porre il proprio agire.  Adottare 
comportamenti responsabili, sia in riferimento 
alla sfera privata che quella sociale e 
lavorativa, nei confini delle norme, ed essere 
in grado di valutare i fatti alla luce dei principi 
giuridici. Essere in grado di partecipare 
costruttivamente alla vita sociale e lavorativa 
del proprio paese ed essere in grado di 
costruire un proprio progetto di vita.  
Interpretare i fatti e gli accadimenti 
attraverso una lettura critica delle principali 
fonti di informazione  

L’età dei colonialismi   

 
 
 
 
 

 
 
RELIGIONE 

La solidarietà come stile di vita.  
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Asse 
tecnologico 

professionale 

 
 
SALA 

Competenze area 
generale: 
n. 2 
n. 3 
n. 5 
n. 7 
n. 8 
n. 10 
n. 11  
 

Competenze 
chiave: 
n. 4 
n. 5 
n. 6 

Partecipare a eventi significativi del territorio 
curando gli aspetti che riguardano la 
comunicazione, la promozione e la 
commercializzazione. 
Raccogliere e analizzare informazioni 
turistiche e condividerle anche attraverso i 
social media. 
Collaborare alla realizzazione di campagne 
pubblicitarie cooperando con tutti gli attori 
del territorio 
 
 
  
 
  

Le denominazioni dei prodotti tipici. 
L’organizzazione di attività culturali, 
artistiche e ricreative in relazione alla 
tipologia di clientela 
L’enografia nazionale, arte e territorio 

 
 
ALIMENTAZIONE 

. 

FRANCESE Introduzione ai marchi di qualità francesi 
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CURRICOLO QUINTO ANNO - SALA  (1-2-3-4-7-10-11) 

 

 

C  

 O   

M  

 P  

 E  

      T 

E 

   N     

Z  

  A    

  N° 1 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
SPECIFICA 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
GENERALE 

COMPETENZE CHIAVE ASSI CULTURALI COINVOLTI 

Utilizzare tecniche 
tradizionali e 
innovative di 
lavorazione, di 
organizzazione, di 
commercializzazione 
dei servizi e dei 
prodotti 
enogastronomici, 
ristorativi e di 
accoglienza turistico-
alberghiera, 
promuovendo le nuove 
tendenze alimentari ed 
enogastronomiche. 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
10, 12 

1, 2, 3,4 ,5 ,6 7 ,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asse dei Linguaggi 
 

 Asse storico Sociale 
 

 Asse Matematico Scientifico 
 

Asse tecnologico e 

Professionale 
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INSEGNAMENTI COMPETENZE 
DA 

PROMUOVERE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 
 
 
 
 
 

Asse dei 
linguaggi 

 
 
 
 
 
ITALIANO 

Competenza area 
generale: 
 
n. 4  
 
Competenza chiave:  
 
n. 1 
n. 2 
n. 8 
 
  

Saper identificare e utilizzare una gamma di 
strategie per comunicare in maniera efficace 
con parlanti la lingua oggetto di studio di 
culture diverse 
  

Processo storico e tendenze evolutive 
della letteratura italiana (Ottocento, 
Romanticismo, Naturalismo, Verismo, 
Decadentismo, Novecento, 
Crepuscolarismo, Futurismo, Ermetismo, 
Neorealismo) 
Tecniche compositive per diverse tipologie 
di produzione scritta anche professionale. 
Strumenti per l’analisi e l’interpretazione di 
testi letterari e  non. 
Repertori dei termini tecnici e scientifici in 
differenti lingue. 

INGLESE Diete alternative: macrobiotiche, vegane, 
vegetariane 

 
 
 
 
 
 
 

Asse storico 
sociale 

STORIA Competenza area 
generale: 
 
n. 3 
 
Competenza chiave:  
 
n. 5 
  

Essere in grado di cogliere le relazioni tra lo 
sviluppo economico del territorio e le sue 
caratteristiche geo-morfologiche e le 
trasformazioni nel tempo.  
Interpretare il linguaggio cartografico, 
rappresentare i modelli organizzativi dello 
spazio in carte tematiche, grafici, tabelle 
anche attraverso strumenti informatici.  
Discutere e confrontare diverse 
interpretazioni di fatti o fenomeni storici, 
sociali ed economici anche in riferimento alla 
realtà contemporanea Collocare gli eventi 
storici nella giusta successione cronologica e 
nelle aree geografiche di riferimento  
 
  

Seconda rivoluzione industriale e nascita 
della società di massa  

 
 
 
 
 
RELIGIONE 

Alimentazione nelle religioni monoteiste  
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Asse 
tecnologico 

professionale 

 
 
 
 
SALA 

Competenze area 
generale: 
 
n. 2 
n. 3 
n. 4 
n. 7 
n. 10 
 
Competenze 
chiave: 
 
 n. 1 
n. 3 
n. 4 
n. 5 
n. 6 
n. 7 
n. 8 
  
  
  
  

Diversificare il prodotto/servizio in base alle 
nuove tendenze, ai modelli di consumo, alle 
pratiche professionali, agli sviluppi 
tecnologici e di mercato.  
Utilizzare tecniche e strumenti di 
presentazione e promozione del 
prodotto/servizio rispondenti alle aspettative 
e agli stili di vita del target di riferimento.  
Progettare, attività promozionali e 
pubblicitarie secondo il tipo di clientela e la 
tipologia di struttura.  
Monitorare il grado di soddisfazione della 
clientela, applicando tecniche di 
fidelizzazione post vendita del cliente.  
Utilizzare i software applicativi di settore al 
fine di progettare/ideare attività di 
promozione e valorizzazione di prodotti e 
servizi per la filiera dell’enogastronomia e 
l'ospitalità alberghiera.  
Utilizzare lessico e fraseologia di settore 
anche in lingua straniera. Sostenere 
processi di fidelizzazione del cliente 
mediante la realizzazione di iniziative di 
customer care. 
Utilizzare il linguaggio giuridico e applicare 
la normativa nei contesti di riferimento, con 
particolare attenzione alle norme di 
sicurezza, alle certificazioni obbligatorie e 
volontarie. 
Individuare norme e procedure relative a 
provenienza, produzione e conservazione 
del prodotto. 
Individuare norme e procedure per la 
tracciabilità del prodotto. 
Individuare la normativa 
internazionale/comunitaria di riferimento per   
il funzionamento dell’impresa turistica. 
Individuare ed illustrare le caratteristiche dei 
principali contratti stipulati dalle imprese 
ristorative . 

Tecniche di promozione e vendita 
Marketing operativo e strategico 
Strategie di comunicazione del prodotto 
Principi di fidelizzazione del cliente. 
L’enologia mondiale 
Conoscenza delle varie tipologie di drink, 
distillati e liquori. 
Classificazione dei drinks e delle 
bevande. 
Arte e territorio 

 
 
 
ALIMENTAZIONE 

Gli stili di vita e gli stili alimentari 
Nuove tendenze di filiera dei prodotti 
alimentari: 
- alimenti light, fortificati,  
- arricchiti e functional food; 
- prodotti dietetici e integratori alimentari; 
- biotecnologie, OGM e alimenti innovativi 
(novel food): 
- le gamme alimentari. 
 

 
 
DETA 

Sicurezza sul lavoro. 
Sicurezza alimentare e frodi alimentari 
Tutela dei dati personali. Certificazioni di 
qualità. Contratti del settore turistico 
ristorativo e responsabilità degli operatori 
di settore. Normativa di settore. 
Marchi di qualità alimentare. 
Prodotti a chilometro zero. 

FRANCESE  Conservazione degli alimenti (tecniche 
naturali, fisiche e chimiche) 
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Individuare gli elementi costitutivi di un 
marchio. 
Classificare i marchi. 
Illustrare la procedura di attribuzione di un 
marchio. 
Riconoscere le caratteristiche dei prodotti a 
chilometro zero. 

 
 

 

C  

 O   

M  

 P  

 E  

      T 

      E 

  N     

      Z  

  A    

  N° 2 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
SPECIFICA 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
GENERALE 

COMPETENZE CHIAVE ASSI CULTURALI COINVOLTI 

Supportare la 
pianificazione e la 
gestione dei processi 
di 
approvvigionamento, 
di produzione e di 
vendita in un’ottica di 
qualità e di sviluppo 
della cultura 
dell’innovazione 

2, 7, 8, 10, 12 1, 2, 3,4 ,5 ,6 7 ,8 Asse dei Linguaggi 
 

 Asse storico Sociale 
 

 Asse Matematico Scientifico 
 

Asse tecnologico e 

Professionale 
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INSEGNAMENTI COMPETENZE 
DA 

PROMUOVERE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asse dei 
linguaggi 

 
 
 
 
 
ITALIANO 

Competenza area 
generale: 
 
n. 2 
 
Competenza 
chiave: 
 
n. 1 
n. 2 
n. 8 

Ascoltare testi prodotti da una pluralità di 
canali comunicativi, cogliendone i diversi 
punti di vista. 
Esporre dati, eventi, trame, dando al proprio 
discorso un ordine e uno scopo.  
Argomentare una propria idea.  
Confrontare documenti di vario tipo.  
Selezionare e ricavare informazioni per 
documentarsi su un argomento specifico. 
Interpretare testi della tradizione letteraria. 
Operare collegamenti e confronti tematici tra 
testi di epoche e di autori diversi. 
Scrivere testi di tipo diverso.  
Adeguati allo scopo e al destinatario. 
Realizzare forme diverse di riscrittura 
intertestuale. Argomentare 
un’interpretazione e  un commento di testi 
letterari. Mostrare consapevolezza delle 
questioni linguistico-culturali che 
scaturiscono dalla traduzione e 
dall’adattamento da altre lingue. 
 

Processo storico e tendenze evolutive 
della letteratura italiana dall’Unità ad oggi, 
a partire da una selezione di autori e testi 
emblematici. 
Testi ed autori fondamentali che 
caratterizzano l’identità culturale 
nazionale nelle varie epoche. Significative 
produzioni letterarie , artistiche e 
scientifiche anche di autori internazionali. 
Elementi di identità e di diversità tra la 
cultura italiana e le culture di altri Paesi. 

 
 
 
 
INGLESE 

Testi e ricerche relativi alla salute e alla 
sicurezza degli gli alimenti 
 

 
 
 

Asse storico 
sociale 

 
STORIA 

Competenza area 
generale: 
n. 4 
 
Competenza 
chiave: 
n. 5 
 
  

Analizzare ed interpretare i principali processi 
economici e lavorativi nel proprio paese e nel 
mondo ed assumere una positiva apertura ai 
contributi delle culture altre.  
 
  

Decollo industriale dell’Italia e la 
questione meridionale 
I fenomeni migratori nazionali e 
internazionali   

RELIGIONE I Kibbutz 
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Asse 
tecnologico 

professionale 

 
 
 
 
 
SALA 

Competenze area 
generale: 
 
n. 2 
n. 7 
n. 8 
n. 10 
 
Competenze 
chiave: 
 
n. 4 
n. 5 
n. 6 
n. 7 
  
  
  
  

Gestire il processo di consegna, stoccaggio 
e monitoraggio delle merci/prodotti/ servizi.  
Identificare quali- quantitativamente le 
risorse necessarie per la realizzazione del 
prodotto/servizio programmato.  
Applicare criteri di pianificazione del proprio 
lavoro, operando in équipe, e interagendo 
con le altre figure professionali e i vari 
reparti.  
Applicare specifiche procedure e tecniche di 
gestione d’impresa.  
Controllare la corrispondenza del 
prodotto/servizio ai parametri predefiniti e 
formulare proposte di miglioramento degli 
standard di qualità di prodotti e servizi.  
Classificare e configurare i costi per 
verificare la sostenibilità economica del 
prodotto/servizio.  
Rilevare i mutamenti culturali, sociali, 
economici e tecnologici che influiscono 
sull’evoluzione dei bisogni e sull’innovazione 
dei processi di produzione di prodotti e 
servizi 
 

Individuare gli elementi alla base di una 
strategia aziendale  
Riconoscere i punti di forza e di debolezza 
di un’impresa 
Riconoscere le opportunità e le minacce per 
un’impresa provenienti dall’ambiente 
esterno. Analizzare casi aziendali 
esprimendo valutazioni personali sulle 
strategie adottate dalle imprese 
Individuare le funzioni e gli elementi del 
budget. Redigere il budget degli investimenti 
Redigere i budget settoriali e il budget 
economico. Calcolare gli scostamenti tra i 
dati effettivi e dati programmati 
Redigere un business plan in situazioni 
operative semplificate.  

Tecniche di approvvigionamento e 
gestione delle merci 
Tecniche di realizzazione, lavorazione ed 
erogazione del prodotto servizio. 
Tecniche di programmazione e controllo 
dei costi 
Le nuove tendenze del bar e della 
miscelazione. 
La merceologia del bar 
I cocktail molecolari. 
I luxury drinks  

 
ALIMENTAZIONE 

GMP 
Piano di autocontrollo HACCP 
Dieta e stili alimentari 
 

 
 
 
 
 
DETA 

Analisi dell’ambiente e scelte strategiche  
Pianificazione e programmazione 
aziendale 
Vantaggio competitivo 
Controllo di gestione 
Budget e tipologie di budget 
Controllo budgetario e report 
Business plan e suo contenuto 
Marketing plan  

 
 
 
 
 
FRANCESE 

 
 
Le tecniche di conservazione degli 
alimenti 
Uno sguardo alla storia francese: Louis 
Pasteur e la pastorizzazione 
Dieta, cultura e religioni  
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C  

 O   

M  

 P  

 E  

      T 

E 

  N     

      Z  

 A    

  N° 3 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
SPECIFICA 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
GENERALE 

COMPETENZE CHIAVE ASSI CULTURALI COINVOLTI 

Applicare 
correttamente il 
sistema HACCP, la 
normativa sulla 
sicurezza e sulla salute 
nei luoghi di lavoro. 

1, 2, 5, 8, 10, 11, 12 1, 2, 3,4 ,5 ,6 7 ,8 Asse dei Linguaggi 
 

 Asse storico Sociale 
 

  
 

Asse tecnologico e 

Professionale 
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INSEGNAMENTI COMPETENZE 
DA 

PROMUOVERE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asse dei 
linguaggi 

INGLESE Competenze area 
generale: 
 
n. 5 
 
Competenza chiave:  
 
n. 1 
n. 2 
n. 8 
  

Comprendere i punti principali di testi orali 
in lingua standard abbastanza complessi, 
ma chiari, relativi ad ambiti di interesse 
generale, ad argomenti di attualità e ad 
argomenti attinenti alla microlingua 
dell’ambito professionale di appartenenza.  
Comprendere in maniera globale e 
analitica, con discreta autonomia, testi 
scritti relativamente complessi, di diversa 
tipologia e genere, relativi ad ambiti di 
interesse generale, ad argomenti di 
attualità e ad argomenti attinenti alla 
microlingua dell’ambito professionale di 
appartenenza.  
Partecipare a conversazioni o discussioni 
con sufficiente scioltezza e spontaneità 
utilizzando il lessico specifico e registri 
diversi in rapporto alle diverse situazioni 
sociali, su argomenti noti di interesse 
generale, di attualità e attinenti alla 
microlingua dell’ambito professionale di 
appartenenza, esprimendo il proprio punto 
di vista e dando spiegazioni.  
Fare descrizioni e presentazioni con 
sufficiente scioltezza, secondo un ordine 
prestabilito e coerente, utilizzando il lessico 
specifico e registri diversi in rapporto alle 
diverse situazioni sociali, anche ricorrendo 
a materiali di supporto (presentazioni 
multimediali, cartine, tabelle, grafici, 
mappe, ecc.), su argomenti noti di interesse 
generale, di attualità e attinenti alla 
microlingua dell’ambito professionale di 
appartenenza.  

L’importanza dei cibi eco-sostenibili.  
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Scrivere testi chiari e  
sufficientemente dettagliati, coerenti e 
coesi, adeguati allo scopo e al destinatario 
utilizzando il lessico specifico, su argomenti 
noti di interesse generale, di attualità e 
attinenti alla microlingua dell’ambito 
professionale di appartenenza.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asse storico 
sociale 

STORIA Competenze area 
generale: 
 
n. 1 
 
Competenza chiave:  
 
n. 5 
  

Riconoscere le origini storiche delle 
principali istituzioni politiche, economiche e 
religiose nel mondo attuale e le loro 
interconnessioni  
Comprendere i Principi Fondamentali della 
Costituzione e i suoi valori di riferimento.  
Comprendere che i diritti e i doveri in essa 
esplicitati rappresentano valori 
immodificabili entro i quali porre il proprio 
agire. Adottare comportamenti responsabili, 
sia in riferimento alla sfera privata che 
quella sociale e lavorativa, nei confini delle 
norme, ed essere in grado di valutare i fatti 
alla luce dei principi giuridici. Essere in 
grado di partecipare costruttivamente alla 
vita sociale e lavorativa del proprio paese 
ed essere in grado di costruire un proprio 
progetto di vita. Interpretare i fatti e gli 
accadimenti attraverso una lettura critica 
delle principali fonti di informazione  

La prima guerra mondiale  

 
 
 
 
 
 
 
RELIGIONE 

La Chiesa dell’Ottocento e Novecento 

 
 
 
 

Asse 
tecnologico 

professionale 

 
 
 
 
 
SALA 

 
Competenze area 
generale: 
 
n. 1 
n. 2 
n. 10 
 
 
 
 

Applicare le normative che disciplinano i 
processi dei servizi, con riferimento alla 
riservatezza, alla sicurezza e salute sui 
luoghi di vita e di lavoro, dell’ambiente e 
del territorio.  
Applicare efficacemente il sistema di 
autocontrollo per la sicurezza dei prodotti 
alimentari in conformità alla normativa 
regionale, nazionale e comunitaria in 
materia di HACCP.  
 

Normativa igienico-sanitaria e sistema di 
autocontrollo HACCP. 
Normativa relativa alla sicurezza sul 
posto di lavoro e antinfortunistica 
Normativa relativa alla tutela della 
riservatezza dei dati personali. 
Fattori di rischio professionale e 
ambientale. Normativa volta alla tutela 
ed alla sicurezza del cliente. Redazione 
del manuale HACCP e implementazione 
del piano di autocontrollo 
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ALIMENTAZIONE  
 

Competenze chiave: 
 

n. 4 
n. 5 
n. 6 
  
  
  
  

 
Garantire la tutela e la sicurezza del 
cliente  
 
 
 
 
Formulare proposte di miglioramento delle 
soluzioni organizzative/layout 
dell'ambiente di lavoro per evitare fonti di 
rischio 
 
 
 
 
 
 
 
Agire tramite l’espressività corporea ed 
esercitare la pratica sportiva, in modo 
anche responsabilmente creativo, così 
che i relativi propri comportamenti 
personali, sociali e professionali siano 
parte di un progetto di vita orientato allo 
sviluppo culturale, sociale ed economico 
di sé e della propria comunità 
  
  
  
  

Il rischio e la sicurezza alimentare  
La contaminazione degli alimenti: cause 
e agenti contaminanti. 
Principali malattie alimentari da agenti 
biologici. 
Igiene del personale e dell’ambiente di 
lavoro. 
 

FRANCESE Come evitare le intossicazioni 
Sicurezza alimentare e HACCP 

SC. MOTORIE Conoscere le varie parti del corpo 
- conoscere i movimenti dei vari distretti 
corporei (es. arti, busto, capo) 
- conoscere le metodologie di allenamento 
delle principali capacità condizionali  
- conoscere gli effetti dell’allenamento sui 
grandi apparati 
- conoscere percorsi ginnastici con varie 
difficoltà e ostacoli  
- conoscere i gesti tecnici di alcune 
discipline sportive di squadra ed 
individuali 
- conosce l’importanza dei vari ruoli da 
assumere a seconda dell’esigenza della 
squadra 
- Conoscere gli elementi di primo 
soccorso 
- Conoscere e prevenire le dipendenze da 
tabacco, alcool, droghe 
- Conoscere i vantaggi dell’attività fisica, 
anche in ambiente naturale,  abbinata 
ad una corretta alimentazione  per 
prevenire e curare alcune patologie, 
come l’obesità, il  diabete, le cardiopatie 
etc.  
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C  

 O   

M  

 P  

 E  

      T 

E 

  N     

      Z  

 A    

  N° 4 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
SPECIFICA 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
GENERALE 

COMPETENZE CHIAVE ASSI CULTURALI COINVOLTI 

Predisporre prodotti, 
servizi e menù coerenti 
con il contesto e le 
esigenze della clientela 
(anche in relazione a 
specifici regimi 
dietetici e stili 
alimentari), 
perseguendo obiettivi 
di qualità, redditività e 
favorendo la diffusione 
di abitudini e stili di 
vita sostenibili e 
equilibrati 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 1, 2, 3,4 ,5 ,6 7 ,8 Asse dei Linguaggi 
 

 Asse storico Sociale 
 
 

Asse tecnologico e 

Professionale 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 



Istituto Professionale di Stato per i Servizi Enogastronomici e dell’Ospitalità Alberghiera “Karol Wojtyla” - Catania                                                                                                                                   	163	
	

INSEGNAMENTI COMPETENZE 
DA 

PROMUOVERE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 
 
 
 
 
 

Asse dei 
linguaggi 

 
ITALIANO 

Competenza area 
generale: 
 
n.  7 
 
Competenza 
chiave:  
 
n. 1 
n. 2 
n. 8 
 
  

Reperire informazioni e documenti in 
italiano o in lingua straniera sul web 
valutando l’attendibilità delle fonti.  
Ideare e realizzare semplici testi 
multimediali in italiano o in lingua straniera 
su tematiche culturali, di studio e 
professionali.  
Utilizzare le tecnologie digitali per la 
presentazione di un progetto o di un 
prodotto in italiano o in lingua straniera.  
Scegliere la forma multimediale più adatta 
alla comunicazione in italiano o in lingua 
straniera nell’ambito professionale di 
riferimento in relazione agli interlocutori e 
agli scopi.   

Tecniche di ricerca e catalogazione di 
produzioni multimediali e siti web, anche 
“dedicati”. Software     “dedicati ”per la 
comunicazione professionale 

 
 
 
 
INGLESE 

 Redigere un Curriculum Vitae. 
Startegie di ricerca di lavoro all’estero 
online attraverso siti internazionali 
specifici 

 
 
 
 

Asse storico 
sociale 

STORIA Competenza area 
generale: 
 
n.  4 
 
Competenza 
chiave:  
 
n. 5 
  
  

Analizzare ed interpretare i principali 
processi economici e lavorativi nel proprio 
paese e nel mondo ed assumere una 
positiva apertura ai contributi delle culture 
altre.  
  
  

L’età dei totalitarismi 

RELIGIONE Dottrina sociale della Chiesa 

 
 

Asse 
tecnologico 

professionale 

 
 
 
SALA 

Competenze area 
generale: 
n. 2 
n. 3 
n. 4  
n. 7 

Elaborare un’offerta di prodotti e servizi 
enogastronomici atti a promuovere uno 
stile di vita equilibrato dal punto di vista 
nutrizionale e sostenibile dal punto di vista 
ambientale. 
Predisporre e servire prodotti 

Concetti di qualità, promessa erogata, 
attesa e percepita. 
I prodotti tipici regionali e la cucina tipica 
regionale 
I vini DOP 
Le tecniche di valorizzazione ed i 
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n. 8 
n. 10 
n. 12 
 
 
Competenze 
chiave: 
n. 1 
n. 6 
n. 7 
n. 8 
  
  
  
  

enogastronomici in base a specifiche 
esigenze dietologiche e/o disturbi e 
limitazioni alimentari.  
Apportare innovazioni personali alla 
produzione enogastronomica fornendo 
spiegazioni tecniche e motivazioni 
culturali, promuovendo la diffusione di 
abitudini e stili di vita sostenibili e 
equilibrati. 
Definire offerte astronomiche 
qualitativamente e economicamente 
sostenibili, adeguando le scelte alle 
mutevoli tendenze del gusto, dei regimi 
dietetici, degli stili alimentari del target di 
clientela. 
 

Identificare le caratteristiche del mercato 
turistico 
Analizzare il mercato turistico e 
interpretarne le dinamiche 
Riconoscere gli elementi principali della 
normativa nazionale, internazionale e 
comunitaria di riferimento 
Individuare le risorse per promuovere e 
potenziare il turismo integrato 
 

concorsi. 
Le tradizioni culturali ed 
enogastronomiche in riferimento 
all’assetto agroalimentare di un territorio 
e all’assetto turistico.  

ALIMENTAZIONE Dieta razionale ed equilibrata nelle varie 
condizioni fisiologiche e nelle principali 
patologie. 
Allergie, intolleranze alimentari e malattie 
correlate all’alimentazione 
Dieta e Stili alimentari 
Conservazione e cottura 

DETA Caratteristiche e dinamiche del mercato 
turistico nazionale 
Caratteristiche e dinamiche del mercato 
turistico internazionale 
Enti e organismi internazionali 
Enti e organismi interni 
Normativa internazionale e comunitaria 
di settore 
Normativa nazionale di settore 
 

FRANCESE La piramide alimentare  
Dieta vegetariana e vegana 
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C  

 O   

M  

 P  

 E  

      T 

E 

  N     

      Z  

 A    

  N° 7 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
SPECIFICA 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
GENERALE 

COMPETENZE CHIAVE ASSI CULTURALI COINVOLTI 

Progettare, anche con 
tecnologie digitali, 
eventi 
enogastronomici e 
culturali che 
valorizzino il 
patrimonio delle 
tradizioni e delle 
tipicità locali, nazionali 
anche in contesti 
internazionali per la 
promozione del Made 
in Italy 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 10, 11, 12 

1, 2, 3,4 ,5 ,6 7 ,8 Asse dei Linguaggi 
 

 Asse storico Sociale 
 

 Asse Matematico Scientifico 
 

Asse tecnologico e 

Professionale 
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INSEGNAMENTI COMPETENZE 
DA 

PROMUOVERE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 
 
 
 
 
 

Asse dei 
linguaggi 

 
 
 
 
 
 
ITALIANO 

Competenze area 
generale: 
 
 n.  4 
  
Competenza 
chiave:  
 
n. 1 
n. 2 
n. 8 
 
  

Saper identificare e utilizzare una gamma di 
strategie per comunicare in maniera efficace 
con parlanti la lingua oggetto di studio di 
culture diverse  
 

Processo storico e tendenze evolutive 
della letteratura italiana (Ottocento, 
Romanticismo, Naturalismo, Verismo, 
Decadentismo, Novecento, 
Crepuscolarismo, Futurismo, Ermetismo, 
Neorealismo) 
Tecniche compositive per diverse 
tipologie di produzione scritta anche 
professionale. 
Strumenti per l’analisi e l’interpretazione di 
testi letterari e  non. 
Repertori dei termini tecnici e scientifici in 
differenti lingue. 
 

INGLESE Gestire un colloquio di lavoro 
 

 
 

Asse storico 
sociale 

STORIA Competenze area 
generale: 
n.  6 
  
Competenza 
chiave:  
n. 5 
 
  

Essere in grado di collocare le principali 
emergenze ambientali e storico-artistiche 
del proprio territorio d’arte nel loro contesto 
culturale 
  
  

Il secondo dopoguerra: rinascita e 
ricostruzione dell’Italia   

RELIGIONE Il patrimonio artistico e culturale del 
Vaticano  
 

 
 

Asse 
matematico 

 
 
 
MATEMATICA 

Competenze area 
generale: 
 
n. 8  
n. 12 

Saper disegnare il grafico di una semplice 
funzione, individuandone il campo di 
esistenza, le simmetrie, asintoti, intersezioni 
con gli assi, crescenza e decrescenza. 
Comprendere l’applicazione delle funzioni 

Studio di semplici funzioni algebriche  
Problemi di Probabilità e Statistica  
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Competenze 
chiave:  
n. 3 
n. 4 
n. 5 
n. 7 
 
 

alla risoluzione di problemi 
Sapere applicare il concetto di probabilità e 
calcolare la probabilità di eventi. 
Sapere riconoscere e applicare gli strumenti 
di rappresentazione dei dati ed il significato 
dei valori di sintesi. Sapere calcolare medie, 
mediane, mode, varianze di dati 
Utilizzare diverse forme di rappresentazione 
(verbale, simbolica, grafica) per descrivere 
oggetti matematici, fenomeni naturali e sociali 
Utilizzare in modo consapevole le procedure 
di calcolo 
Saper costruire modelli matematici 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Asse 
tecnologico 

professionale 

SALA Competenze area 
generale: 
 

n. 2 
n. 3 
n. 4 
n. 5 
n. 7 
n. 10 
n. 11  
 

Competenze 
chiave: 
n. 6 
n. 8 
  
  
  
  

Attuare l’informazione e la promozione di un 
evento enogastronomico, turistico-culturale 
in funzione del target di riferimento e 
nell’ottica della valorizzazione del Made in 
Italy. 
Definire le specifiche per l’allestimento degli 
spazi e per le operazioni di 
banqueting/catering.  
Applicare tecniche di allestimento di 
strumentazioni, accessori e decorazioni in 
base al servizio da erogare e rispondente a 
principii estetici.  
Determinare le modalità e i tempi di 
erogazione delle singole attività per la 
realizzazione dell’evento. 
Valutare lo stato di avanzamento dell’evento 
in funzione del programma stabilito e, in 
presenza di anomalie, attuare azioni 
finalizzate a correggere e migliorare il piano 
di lavorazione.  
Applicare metodi e procedure standard per il 
monitoraggio delle attività post evento. 

Tecniche di allestimento della sala per 
servizi banqueting e catering. 
Tecniche, metodi e tempi per 
l’organizzazione logistica di catering ed 
eventi. 
Il bar marketing 
La valorizzazione dei prodotti tipici. 
I software di settore: Excel. Programmi di 
comanda elettronica. 
 

ALIMENTAZIONE Le certificazioni di qualità volontarie e 
regolamentate  
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C  

 O   

M  

 P  

 E  

      T 

E 

  N     

Z  

 A    

  N° 10 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
SPECIFICA 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
GENERALE 

COMPETENZE CHIAVE ASSI CULTURALI COINVOLTI 

Supportare le attività di 
budgeting-reporting 
aziendale e collaborare 
alla definizione delle 
strategie di Revenue 
Management, 
perseguendo obiettivi 
di redditività attraverso 
opportune azioni di 
marketing. 

1, 2, 5, 8, 10, 11, 
12 

1, 2, 3,4 ,5 ,6 7 ,8 Asse dei Linguaggi 
 

 Asse storico Sociale 
 
 

Asse tecnologico e 

Professionale 
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INSEGNAMENTI COMPETENZE 
DA 

PROMUOVERE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 

 

 

Asse dei 
linguaggi 

ITALIANO 
Competenze area 
generale: 

n. 7 

Competenza 
chiave: 

n.1 

n. 2 

n. 8 

Reperire informazioni e documenti in italiano 
o in lingua straniera sul web valutando 
l’attendibilità delle fonti.  
Ideare e realizzare semplici testi multimediali 
in italiano o in lingua straniera su tematiche 
culturali, di studio e professionali.  
Utilizzare le tecnologie digitali per la 
presentazione di un progetto o di un prodotto 
in italiano o in lingua straniera.  Scegliere la 
forma multimediale più adatta alla 
comunicazione in italiano o in lingua straniera 
nell’ambito professionale di riferimento in 
relazione agli interlocutori e agli scopi. 

Tecniche di ricerca e catalogazione di 
produzioni multimediali e siti web, anche 
“dedicati”. Software “dedicati ”per la 
comunicazione professionale. 

 

 

INGLESE 

Preparazione e presentazione di  tour 
eno-gastronomici nella propria regione 
o in un paese anglofono 

 

 

 

 

Asse storico 
sociale 

STORIA Competenze area 
generale: 

n. 3 

Competenza 
chiave: 

n. 5  

 

  

Essere in grado di cogliere le relazioni tra lo 
sviluppo economico del territorio e le sue 
caratteristiche geo-morfologiche e le 
trasformazioni nel tempo.  
Interpretare il linguaggio cartografico, 
rappresentare i modelli organizzativi dello 
spazio in carte tematiche, grafici, tabelle 
anche attraverso strumenti informatici.  

Discutere e confrontare diverse 
interpretazioni di fatti o fenomeni storici, 
sociali ed economici anche in riferimento 
alla realtà contemporanea Collocare gli 
eventi storici nella giusta successione 
cronologica e nelle aree geografiche di 
riferimento  

La seconda guerra mondiale  

 

 

 

RELIGIONE 

Il concilio Vaticano II 
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Asse 
tecnologico 

professionale 

SALA 
Competenze area 
generale: 

n. 2 

n. 4 

n. 7 

n. 8 

n. 10 

n. 12 

Competenze 
chiave: 

 n. 6 

n. 7 

n. 8 

Analizzare il mercato turistico e 
interpretarne le dinamiche  
Distinguere le caratteristiche del mercato 
turistico 
Individuare le risorse per promuovere il 
turismo integrato  
Operare scelte di marketing strategico 
Utilizzare le leve di marketing mix 
Utilizzare le tecniche di marketing con 
particolare attenzione agli strumenti digitali  
Realizzare in semplici situazioni operative 
un piano di marketing 
  

 

DETA 
Tecniche di marketing turistico 
Marketing pubblico, privato e integrato 
Analisi interna ed esterna 
Targeting, posizionamento e scelte 
strategiche 
Leve di marketing 
Tecniche e strumenti di web-marketing 
Piano di marketing 
 

FRANCESE 
Il mondo del lavoro: colloquio di lavoro e 
predisposizione del CV in formato 
europeo 
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C  

 O   

M  

 P  

 E  

      T 

E 

  N     

      Z  

 A    

  N° 11 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
SPECIFICA 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
GENERALE 

COMPETENZE CHIAVE ASSI CULTURALI COINVOLTI 

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. 

2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 
10, 11, 12 

1, 2, 3,4 ,5 ,6 7 ,8 Asse dei Linguaggi 
 

 Asse storico Sociale 
 

  
 

Asse tecnologico e 

Professionale 
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INSEGNAMENTI COMPETENZE 
DA 

PROMUOVERE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 
 
 
 
 

Asse dei 
linguaggi 

 
 
ITALIANO 

Competenza area 
generale: 
 
n. 7 
 
Competenza 
chiave:  
 
n. 1 
n. 2 
n. 8 
 
  

Reperire informazioni e documenti in italiano o 
in lingua straniera sul web valutando 
l’attendibilità delle fonti.  
Ideare e realizzare semplici testi multimediali in 
italiano o in lingua straniera su tematiche 
culturali, di studio e professionali.  
Utilizzare le tecnologie digitali per la 
presentazione di un progetto o di un prodotto 
in italiano o in lingua straniera.  
Scegliere la forma multimediale più adatta alla 
comunicazione in italiano o in lingua straniera 
nell’ambito professionale di riferimento in 
relazione agli interlocutori e agli scopi. 

Tecniche di ricerca e catalogazione di 
produzioni multimediali e siti web, anche 
“dedicati”. 
Software “dedicati ”per la comunicazione 
professionale.  

 
 
INGLESE 

Promuovere sul web un’attività di 
ristorazione  

 
 
 
 
 
 
 
 

Asse storico 
sociale 

 
 
STORIA 
 
 
 

Competenza area 
generale: 
 
n. 1 
 
Competenza 
chiave:  
 
n. 5 
  
  

 Riconoscere le origini storiche delle principali 
istituzioni politiche, economiche e religiose nel 
mondo attuale e le loro interconnessioni  
Comprendere i Principi Fondamentali della 
Costituzione e i suoi valori di riferimento.  
Comprendere che i diritti e i doveri in essa 
esplicitati rappresentano valori immodificabili 
entro i quali porre il proprio agire.  
Adottare comportamenti responsabili, sia in 
riferimento alla sfera privata che quella sociale 
e lavorativa, nei confini delle norme, ed essere 
in grado di valutare i fatti alla luce dei principi 
giuridici. Essere in grado di partecipare 
costruttivamente alla vita sociale e lavorativa 
del proprio paese ed essere in grado di 
costruire un proprio progetto di vita.  
Interpretare i fatti e gli accadimenti attraverso 
una lettura critica delle principali fonti di 
informazione  

Dalla guerra fredda alla caduta del 
muro di Berlino  

 
 
 
 
 
 
RELIGIONE 

Vocazione all’Amore 
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Asse 
tecnologico 

professionale 

 
 
 
SALA 

Competenze area 
generale: 
 
n. 2 
n. 5 
n. 10 
n. 11 
 
Competenze 
chiave: 
 
n. 4 
n. 5 
n. 6  
  

 
  

Progettare attività/iniziative di varia tipologia 
atte a valorizzare le tipicità del territorio.  
 
Attuare l’informazione e la promozione di 
itinerari enogastronomici, artistici, naturalistici, 
eventi, attrazioni riferiti al territorio di 
appartenenza. 
 
Predisporre azioni a supporto della domanda 
potenziale di prodotti e servizi turistici.  
 
Collaborare alla realizzazione di attività 
innovative di pubblicizzazione di itinerari 
enogastronomici, artistici, naturalistici per 
promuovere l’immagine e la valorizzazione 
del territorio 
 
  
  
 
  

Menù a filiera locale con prodotti iscritti 
nel registro delle denominazioni di 
origini protette e delle indicazioni 
geografiche protette (DOP, IGP, STG). 
Tecniche di organizzazione di attività 
culturali, artistiche, ricreative in 
relazione alla tipologia di clientela  

ALIMENTAZIONE Dieta sostenibile 
Presidi slow food 
Prodotti tipici a marchio. 

FRANCESE I marchi di qualità in Francia- Origine e 
regolamentazione. 
Confronto fra le specificità francesi e 
quelle italiane. 
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CURRICOLO TERZO ANNO - CUCINA  (1-2-3-4-7-10-11) 

 

 

 C  

  O   

 M  

 P  

E  

       T 

E 

  N     

Z  

 A    

  N° 1 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
SPECIFICA 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
GENERALE 

COMPETENZE CHIAVE ASSI CULTURALI 
COINVOLTI 

Utilizzare tecniche 
tradizionali di 
lavorazione, 
organizzazione e 
commercializzazione 
dei servizi e dei 
prodotti all’interno 
delle macro aree di 
attività che 
contraddistinguono 
la filiera, secondo 
modalità di 
realizzazione 
adeguate ai diversi 
contesti produttivi 

 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
10, 12 

1, 2, 3,4 ,5 ,6 7 ,8 Asse dei Linguaggi 
 

 Asse storico Sociale 
 

 Asse Matematico Scientifico 
 

Asse tecnologico e 

Professionale 
 
 
 
 
 

 

 

 



Istituto Professionale di Stato per i Servizi Enogastronomici e dell’Ospitalità Alberghiera “Karol Wojtyla” - Catania                                                                                                                                   	175	
	

INSEGNAMENTI COMPETENZE 
DA 

PROMUOVERE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 

Asse dei 
linguaggi 

ITALIANO Competenze area 
generale 

 n. 4 

Competenza chiave:  

n. 1 

n. 2 

n. 8 

 

  

Saper identificare e utilizzare una gamma di 
strategie per comunicare in maniera efficace con 
parlanti la lingua oggetto di studio di culture 
diverse 

 
Evoluzione della lingua italiana e 
della Letteratura (basso 
Medioevo- Dolce Stil Nuovo e 
lirica d’amore- Quattrocento e 
primo Cinquecento- Età della 
Controriforma)  
 
Affinità e differenze tra lingua 
italiana ed altre lingue studiate. 
Criteri di accesso e consultazione 
strutturata delle fonti di 
informazione e di documentazione 

INGLESE Professioni e figure nell’ambito 
della ristorazione  

 

Asse storico 
sociale 

STORIA Competenze area 
generale 

 n. 3 

Competenza chiave:  

n. 5 

 

   
Essere in grado di cogliere le relazioni tra lo 
sviluppo economico del territorio e le sue 
caratteristiche geo-morfologiche e le trasformazioni 
nel tempo.   
Discutere e confrontare diverse interpretazioni di 
fatti o fenomeni storici, sociali ed economici anche 
in riferimento alla realtà contemporanea. Collocare 
gli eventi storici nella giusta  
successione cronologica e nelle aree geografiche di 
riferimento  

Rinascita e sviluppo dei comuni 
(età comunale)  

RELIGIONE Schema sinottico delle tre 
religioni monoteiste. 
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Asse 
matematico 

 

 

 

MATEMATICA 

Competenze area 
generale 

n. 10 -12  
 
 
Competenze chiave:  
 n. 3 - 4 - 5 - 7 

 

Utilizzare diverse forme di rappresentazione 
(verbale, simbolica e grafica) per descrivere oggetti 
matematici, fenomeni naturali e sociali. 
Utilizzare in modo consapevole le procedure di 
calcolo  
Risolvere sistemi anche graficamente.  
Porre, analizzare e risolvere problemi con l’uso di 
sistemi di equazioni anche per via grafica.  
Saper riconoscere il linguaggio matematico nei 
processi produttivi  
Saper costruire semplici modelli matematici in 
economia 

Sistemi lineari di due equazioni in 
due incognite 
 
Interpretazione geometrica dei 
sistemi di equazioni lineari in due 
incognite.  
Costanti, variabili e funzioni. 

Funzione costo e funzione 
ricavo. 

 
 

 

 

 

 

 

Asse 
tecnologico 

professionale 

 

 

ENOGASTRONOMIA 

Competenze area 
generale 

n. 2 
n.  3 
n. 4 
n. 7 
n. 10 
 
 
 
 
Competenze chiave:  
 n.1 
n. 3 
n. 4 
n. 7 
n. 8 

Individuare e riconoscere beni culturali, tipicità 
enogastronomiche e eventi che caratterizzano 
l’offerta turistica del territorio di appartenenza. 

Utilizzare tecniche di comunicazione e promozione 
di eventi e manifestazioni in relazione ai settori di 
riferimento 

Partecipare con compiti esecutivi ad 
attività/iniziative di varia tipologia, atte a 
valorizzare le tipicità del territorio. 

 

  

  

  

  

Tecniche specifiche per la 
realizzazione di prodotti e servizi 
dell’enogastronomia e l'ospitalità 
alberghiera. Il mercato della 
ristorazione 

 

 

ALIMENTAZIONE 

UDA  Sicurezza e qualità 
alimentari; Sez. 14 Sicurezza 
alimentare; Sez. 15 Qualità 
alimentare; Assetto 
agroalimentare e patrimonio 
culturale e ambientale di un 
territorio. 

DETA 
Attività economica  
Azienda e sue tipologie 
Soggetti interni ed esterni 
all’azienda 
Forme giuridiche d’impresa 
Soggetto giuridico e soggetto 
economico 
Costituzione dell’impresa 
Operazioni di gestione 
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C  

 O   

M  

 P  

 E  

       T 

E 

   N     

       Z  

  A    

  N° 2 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
SPECIFICA 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
GENERALE 

COMPETENZE CHIAVE ASSI CULTURALI 
COINVOLTI 

Utilizzare tecniche di 
gestione a supporto 
dei processi di 
approvvigionamento, 
di produzione e di 
vendita di prodotti e 
servizi rispettando 
parametri di qualità. 

2, 7, 8, 10, 11, 12 1, 2, 3,4 ,5 ,6 7 ,8 Asse dei Linguaggi 
 

 Asse storico Sociale 
 

 Asse Matematico Scientifico 
 

Asse tecnologico e 

Professionale 
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INSEGNAMENTI COMPETENZE 
DA 

PROMUOVERE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 
 
 
 
 
 
 
 

Asse dei 
linguaggi 

 

 

ITALIANO 

Competenza area 
generale: 
n. 2 
 
Competenze chiave  
  

n.1 

n. 2 

n. 8  

Ascoltare testi prodotti da una pluralità di canali 
comunicativi, cogliendone i diversi punti di vista. 
Esporre dati, eventi, trame, dando al proprio 
discorso un ordine e uno scopo.  
Argomentare una propria idea.  
Confrontare documenti di vario tipo.  
Selezionare e ricavare informazioni per 
documentarsi su un argomento specifico. 
Interpretare testi della tradizione letteraria. 
Operare collegamenti e confronti tematici tra testi 
di epoche e di autori diversi. 
Scrivere testi di tipo diverso.  
Adeguati allo scopo e al destinatario. 
Realizzare forme diverse di riscrittura intertestuale. 
Argomentare un’interpretazione e  un commento di 
testi letterari. 
Mostrare consapevolezza delle questioni 
linguistico-culturali che scaturiscono dalla 
traduzione e dall’adattamento da altre lingue. 

Conoscere le caratteristiche dei 
testi scritti e i repertori di testi 
specialistici. 
Testi d’uso, dal linguaggio 
comune ai linguaggi specifici, in 
relazione ai contesti. 
Forme e funzioni della scrittura, 
strumenti, materiali, metodi e 
tecniche della comunicazione. 
Criteri per la redazione  di una 
relazione. 

 

INGLESE 

 Caratteristiche dei vari tipi di 
locali di ristorazione sia 
nazionali che internazionali 

 
 

Asse storico 
sociale 

STORIA Competenza chiave  

n. 5 

  

  

  

Nascita e caratteristica dello 
stato moderno  

RELIGIONE Analisi di fonti e documenti 
biblici. 
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Asse 
matematico 

 

MATEMATICA 

Competenza area 
generale: 
n. 12 
 
Competenze chiave:  
n. 3 
n. 4 
n. 5 
n. 6 
n. 7 

Utilizzare diverse forme di rappresentazione 
(verbale, simbolica e grafica) per descrivere oggetti 
matematici, fenomeni naturali e sociali. 
 
Utilizzare in modo consapevole le procedure di 
calcolo  
 
Rappresentare graficamente punti e rette sul piano 
cartesiano. Analizzare e risolvere problemi anche 
per via grafica. 

Piano cartesiano. Equazione e 
grafico di una retta. 

Relazione tra equazioni di primo 
grado e la retta. 

 
 

 

 

 

Asse 
tecnologico 

professionale 

ENOGASTRONOMIA Competenza area 
generale: 

n. 2 

n. 7 

n. 8   

  

competenze chiave:  

n. 1 – 3 – 4 -5 -6 -7- 8 

 

 

Definire le esigenze di acquisto, individuando i 
fornitori e collaborando alla gestione del processo 
di approvvigionamento. 

Individuare all’interno di un determinato contesto 
gli aspetti caratteristici che riguardano la 
produzione e la vendita dei prodotti/servizi della 
filiera dell’enogastronomia e dell’ospitalità 
alberghiera 

Applicare modalità di trattamento e 
trasformazione delle materie prime tenendo conto 
delle principali tendenze e delle esigenze del 
mercato 

L’economato e le regole per gli 
acquisti 

 

 

 

ALIMENTAZIONE 

Controllo della 
produzione/lavorazione/commerc
ializzazione di prodotti/servizi 
della filiera di riferimento.I 
prodotti vegetali;  Le filiere dei 
prodotti di origine animale. 
Le materie grasse e i prodotti 
dolciari;  I prodotti accessori 
sotto il profilo organolettico, 
merceologico, chimico-fisico, 
igienico e nutrizionale. 

DETA 
Calcolo percentuale. Interesse e 
sconto. Gestione amministrativa 
dell’impresa turistico ristorativa. 
Documentazione della 
compravendita. Strumenti di 
regolamento della compravendita 

FRANCESE 
L’organizzazione della cucina: 
attrezzature, utensili e materiali 
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C  

 O   

M  

 P  

 E  

 T 

  E 

    N     

  Z  

   A    

  N° 3 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
SPECIFICA 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
GENERALE 

COMPETENZE CHIAVE ASSI CULTURALI 
COINVOLTI 

Utilizzare tecniche, 
strumenti e 
attrezzature idonee a 
svolgere compiti 
specifici in 
conformità con le 
norme HACCP e 
rispettando la 
normativa sulla 
sicurezza e la salute 
nei contesti 
professionali 

1, 2, 5, 8, 10, 11, 12 1, 2, 3,4 ,5 ,6 7 ,8 Asse dei Linguaggi 
 

 Asse storico Sociale 
 

 Asse Matematico Scientifico 
 

Asse tecnologico e 

Professionale 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Istituto Professionale di Stato per i Servizi Enogastronomici e dell’Ospitalità Alberghiera “Karol Wojtyla” - Catania                                                                                                                                   	181	
	

INSEGNAMENTI COMPETENZE 
DA 

PROMUOVERE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asse dei 
linguaggi 

ITALIANO 
Competenze area 
generale: 
 
n. 5 
 

Competenze chiave:  

n. 1 

n. 2 

n. 8 

  

 
 Comprendere i punti principali di testi orali in lingua 
standard abbastanza complessi, ma chiari, relativi 
ad ambiti di interesse generale, ad argomenti di 
attualità e ad argomenti attinenti alla microlingua 
dell’ambito professionale di appartenenza.  
-Comprendere in maniera globale e analitica, con 
discreta autonomia, testi scritti relativamente 
complessi, di diversa tipologia e genere, relativi ad 
ambiti di interesse generale, ad argomenti di 
attualità e ad argomenti attinenti alla microlingua 
dell’ambito professionale di appartenenza.  
-Partecipare a conversazioni o discussioni con 
sufficiente scioltezza e spontaneità utilizzando il 
lessico specifico e registri diversi in rapporto alle 
diverse situazioni sociali, su argomenti noti di 
interesse generale, di attualità e attinenti alla 
microlingua dell’ambito professionale di 
appartenenza, esprimendo il proprio punto di vista e 
dando spiegazioni. Fare descrizioni e presentazioni 
con sufficiente scioltezza, secondo un ordine 
prestabilito e coerente, utilizzando il lessico 
specifico e registri diversi in rapporto alle diverse 
situazioni sociali, anche ricorrendo a materiali di 
supporto (presentazioni multimediali, cartine, 
tabelle, grafici, mappe, ecc.), su argomenti noti di 
interesse generale, di attualità e attinenti alla 
microlingua dell’ambito professionale di 
appartenenza. Scrivere testi chiari 
e sufficientemente dettagliati, coerenti e coesi, 
adeguati allo scopo e al destinatario utilizzando il 
lessico specifico, su argomenti noti di interesse 
generale, di attualità e attinenti alla microlingua 
dell’ambito professionale di appartenenza.  

  

INGLESE  Riconoscere, e utilizzare 
utensili e attrezzature di cucina.  

Compiti e ruoli all’interno dei 
contesti di ristorazione 
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Asse storico 
sociale 

STORIA 
Competenze area 
generale: 
 n. 1 
 

Competenza chiave:  

n. 5 

Riconoscere le origini storiche delle principali 
istituzioni politiche, economiche e religiose nel 
mondo attuale e le loro interconnessioni  
Adottare comportamenti responsabili, sia in 
riferimento alla sfera privata che quella sociale e 
lavorativa, nei confini delle norme, ed essere in 
grado di valutare i fatti alla luce dei principi giuridici. 
Essere in grado di partecipare costruttivamente alla 
vita sociale e lavorativa del proprio paese ed essere 
in grado di costruire un proprio progetto di vita.  
Interpretare i fatti e gli accadimenti attraverso una 
lettura critica delle principali fonti di informazione  

La cultura del basso medioevo 

 

RELIGIONE Valore simbolico degli alimenti 
nelle grandi fedi religiose. 

L’incidenza del cristianesimo nel 
corso della storia. 

 
 

 

 

 

 

Asse 
tecnologico 

professionale 

ENOGASTRONOMIA Competenze area 
generale: 

n. 1.  

n. 2.  

n. 10 

 

Competenze chiave:  

n. 1 

n. 3 

n. 4 

n. 5 

n. 6 

n. 7 

Agire tramite l’espressività corporea ed esercitare 
la pratica sportiva, in modo anche 
responsabilmente creativo, così che i relativi 
propri comportamenti personali, sociali e 
professionali siano parte di un progetto di vita 
orientato allo sviluppo culturale, sociale ed 
economico di sé e della propria comunità 

  

  

  

  

Le norme dell’HACCP 

La normativa sulla sicurezza sul 
lavoro. 

ALIMENTAZIONE Tutela e sicurezza alimentare del 
cliente 

Norme di sicurezza igienico 
sanitarie (HACCP). 

FRANCESE La brigata di cucina e la sua 
divisa 

SC. MOTORIE 
Conoscere le varie parti del corpo 
- conoscere i movimenti dei vari 
distretti corporei (es. arti, busto, 
capo) 
- conoscere le metodologie di 
allenamento delle principali 
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n. 8 

 

  

  

  

  

capacità condizionali  
- conoscere gli effetti 
dell’allenamento sui grandi 
apparati 
- conoscere percorsi ginnastici 
con varie difficoltà e ostacoli  
- conoscere i gesti tecnici di 
alcune discipline sportive di 
squadra ed individuali 
- conosce l’importanza dei vari 
ruoli da assumere a seconda 
dell’esigenza della squadra 
- Conoscere gli elementi di primo 
soccorso 
- Conoscere e prevenire le 
dipendenze da tabacco, alcool, 
droghe- Conoscere i vantaggi 
dell’attività fisica, anche in 
ambiente naturale,  abbinata ad 
una corretta alimentazione  per 
prevenire e curare alcune 
patologie, come l’obesità, il  
diabete, le cardiopatie etc. 
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C  

 O   

M  

 P  

 E  

      T 

 E 

    N     

 Z  

   A    

  N° 4 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
SPECIFICA 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
GENERALE 

COMPETENZE CHIAVE ASSI CULTURALI 
COINVOLTI 

Utilizzare, 
all’interno delle 
macro aree di 
attività che 
contraddistinguon
o la filiera, 
procedure di base 
per la 
predisposizione di 
prodotti/servizi/ 
menu coerenti con 
il contesto e le 
esigenze della 
clientela,  in 
contesti 
strutturati. 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 1, 2, 3,4 ,5 ,6 7 ,8 Asse dei Linguaggi 
 

 Asse storico Sociale 
 

  
 

Asse tecnologico e 

Professionale 
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INSEGNAMENTI COMPETENZE 
DA 

PROMUOVERE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 

 

 

 

Asse dei 
linguaggi 

ITALIANO Competenze area 
generale: 

n. 7 

  

Competenze chiave: 

n. 1- 2 – 8  

Reperire informazioni e documenti in italiano o in 
lingua straniera sul web valutando l’attendibilità delle 
fonti.  
Ideare e realizzare semplici testi multimediali in italiano 
o in lingua straniera su tematiche culturali, di studio e 
professionali.  
Utilizzare le tecnologie digitali per la presentazione di 
un progetto o di un prodotto in italiano o in lingua 
straniera.  
Scegliere la forma multimediale più adatta alla 
comunicazione in italiano o in lingua straniera 
nell’ambito professionale di riferimento in relazione 
agli interlocutori e agli scopi.   
 

Tipologie e caratteri comunicativi 
dei testi multimediali. 
Strumenti e strutture della 
comunicazione in rete. 

  

INGLESE Conoscere gli ingredienti o prodotti 
e utilizzarli. Conoscere la 
terminologia dei diversi metodi di 
cottura ed utilizzarla.   

 
 
 
 
 
 

Asse storico 
sociale 

STORIA Competenze area 
generale: 

n. 4 

Competenze chiave: 

n. 5 

 

 

 

Analizzare ed interpretare i principali processi 
economici e lavorativi nel proprio paese e nel mondo 
ed assumere una positiva apertura ai contributi delle 
culture altre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dalle prime forme scismatiche al 
protestantesimo Conflitto tra Stato 
e Chiesa 

RELIGIONE Principali divisioni cristiano 
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Asse 
tecnologico 

professionale 

 

 

ENOGASTRONOMIA 

Competenze area 
generale: 

 

n. 2 -3 -4 

 

Competenze chiave: 

n. 1- 3- 4- 5- 6- 7- 8 

  

 

  

  

Applicare criteri di selezione delle materie prime e/o 
prodotti e di allestimento di servizi, e/o menù in 
funzione del contesto, delle esigenze della clientela, 
della stagionalità e nel rispetto della filiera corta. 

Elaborare un'offerta di prodotti e servizi 
enogastronomici atti a promuovere uno stile di vita 
equilibrato dal punto di vista nutrizionale e sostenibile 
e dal punto di vista aziendale 

Distinguere le caratteristiche del mercato turistico 

Identificare le dinamiche del mercato turistico 

Applicare gli strumenti di calcolo all’analisi della 
dimensione quantitativa della domanda e dell’offerta 
turistica di un territorio 

 

L’economato e le regole per gli 
acquisti 

Criteri di scelta delle materie 
prime/prodotti/servizi 
(certificazioni, stagionalità, 
prossimità, ecosostenibilità). 

La classificazione degli alimenti e i 
prodotti tipici 

Principi di eco sostenibilità 
applicati ai settori di riferimento 

ALIMENTAZIONE Classificazione degli alimenti 

Elementi di dietetica e nutrizione 

Calcolo calorico e dei valori 
nutrizionali 

DETA Turismo. Domanda ed offerta 
turistica Mercato turistico 

 

FRANCESE 

Composizione del menu e le sue 
rubriche. 

Il menu  à la carte e quello a 
prezzo fisso. Tipologie di menu 

 
 
 



Istituto Professionale di Stato per i Servizi Enogastronomici e dell’Ospitalità Alberghiera “Karol Wojtyla” - Catania                                                                                                                                   	187	
	

 
 

 

 

C  

 O   

M  

 P  

 E  

T 

  E     

Z  

 A    

  N° 7 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
SPECIFICA 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
GENERALE 

COMPETENZE CHIAVE ASSI CULTURALI COINVOLTI 

Collaborare alla 
realizzazione di 
eventi 
enogastronomici, 
culturali e di 
promozione del 
Made in Italy in 
contesti 
professionali noti 
affrontando 
situazioni 
mutevoli che 
richiedono 
adeguamenti del 
proprio operato. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
10, 11, 12 

1, 2, 3,4 ,5 ,6 7 ,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asse dei Linguaggi 
 

 Asse storico Sociale 
 

  
 

Asse tecnologico e 

Professionale 
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INSEGNAMENTI COMPETENZE 
DA 

PROMUOVERE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 

 

 

 

 

Asse dei 
linguaggi 

ITALIANO Competenze area 
generale: 

n. 4  

 

Competenze chiave 

n. 1 

n. 2 

n. 8 

Saper identificare e utilizzare una gamma di 
strategie per comunicare in maniera efficace con 
parlanti la lingua oggetto di studio di culture 
diverse  

Evoluzione della lingua italiana e della 
Letteratura (basso Medioevo- Dolce Stil 
Nuovo e lirica d’amore- Quattrocento e 
primo Cinquecento- Età della 
Controriforma)  
Affinità e differenze tra lingua italiana ed 
altre lingue studiate 
Criteri di accesso e consultazione 
strutturata delle fonti di informazione e di 
documentazione. 
Strumenti e codici della comunicazione e 
loro connessioni in contesti formali, 
organizzativi e professionali. 
Criteri di accesso e consultazione 
strutturata delle fonti di informazione e di 
documentazione. 

INGLESE Presentare in forma multimediale 
pietanze utilizzando la terminologia 
specifica relativa agli ingredienti, alla 
preparazione e ai metodi di cottura. 

 

 

Asse storico 
sociale 

STORIA Competenze area 
generale: 

n. 6  

Competenze chiave:  

n. 5 

Essere in grado di collocare le principali 
emergenze ambientali e storico-artistiche del 
proprio territorio d’arte nel loro contesto 
culturale  

  

Dai Normanni all’impero di Federico II  

RELIGIONE 
Divenire persone responsabili. 
Tecniche di base per la comunicazione 
professionale. Tradizioni culturali, 
religiose ed enogastronomiche del 
territorio di appartenenza. 
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Asse 
tecnologico 

professionale 

 

 

ENOGASTRONOMIA 

Competenze area 
generale: 

n. 1 

n. 2 

n. 3 

n. 4 

n. 5 

n. 6 

n. 8 

n. 10 

n. 11 

Competenze chiave: 

n. 1 

n. 3 

n. 4 

n. 5 

n. 6 

n. 7 

n.8 

 

Partecipare alla realizzazione di eventi e/o 
progetti per la valorizzazione del Made in Italy 
con istituzioni, enti, soggetti economici e 
imprenditoriali. 

Riconoscere le caratteristiche funzionali e 
strumentali dei servizi da erogare in relazione 
alla specifica tipologia di evento. 

 

  

  

Tecniche di base di programmazione di 
eventi 

Le tradizioni culturali ed 
enogastronomiche in riferimento 
all’assetto agroalimentare di un 
territorio e all’assetto turistico. 

 

 

 

ALIMENTAZIONE 

Made in Italy 

La filiera agroalimentare 

Tipi di filiera agroalimentare 

La filiera controllata 

La certificazione “Made green in Italy” 

Tipicità e qualità dei prodotti 
agroalimentari 

DETA Gestione amministrativa ed economica 
dell’impresa turistico - ristorativa 

FRANCESE Le guide gastronomiche  

Le Guide Michelin ed i suoi ispettori 
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  C  

   O   

  M  

  P  

  E  

 T 

  E 

      N     

   Z  

     A    

  N° 10 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
SPECIFICA 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
GENERALE 

COMPETENZE CHIAVE ASSI CULTURALI COINVOLTI 

Applicare, anche 
collaborando con 
altri, tecniche 
standard di Revenue 
management e di 
budgeting-reporting 
aziendale attraverso 
opportune azioni di 
marketing in 
contesti 
professionali 
strutturati, con 
situazioni mutevoli 
che richiedono una 
modifica del proprio 
operato. 

 

1, 2, 5, 8, 10, 11, 
12 

1, 2, 3,4 ,5 ,6 7 ,8 Asse dei Linguaggi 
 

 Asse storico Sociale 
 

 Asse Matematico Scientifico 
 

Asse tecnologico e 

Professionale 
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INSEGNAMENTI COMPETENZE 
DA 

PROMUOVERE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 

 

 

Asse dei 
linguaggi 

ITALIANO Competenza area 
generale: 

n. 7 

Competenze chiave: 

n. 1 

n. 2 

n. 8  

 

Reperire informazioni e documenti in italiano o 
in lingua straniera sul web valutando 
l’attendibilità delle fonti.  

Ideare e realizzare semplici testi multimediali in 
italiano o in lingua straniera su tematiche 
culturali, di studio e professionali.  
Utilizzare le tecnologie digitali per la 
presentazione di un progetto o di un prodotto in 
italiano o in lingua straniera.  

Scegliere la forma multimediale più adatta alla 
comunicazione in italiano o in lingua straniera 
nell’ambito professionale di riferimento in 
relazione agli interlocutori e agli scopi.  

Tipologie e caratteri comunicativi dei 
testi multimediali. 

Strumenti e strutture della 
comunicazione in rete. 

  
 

INGLESE Ricerche web sulla preparazione di 
pietanze tipiche del territorio o di un 
paese anglofono 

 

 

 

 

Asse storico 
sociale 

STORIA Competenza area 
generale: 

n. 3 

Competenze chiave: 

n. 5  

 

  

 Essere in grado di cogliere le relazioni tra lo 
sviluppo economico del territorio e le sue 
caratteristiche geo-morfologiche e le 
trasformazioni nel tempo.   
Discutere e confrontare diverse interpretazioni di 
fatti o fenomeni storici, sociali ed economici 
anche in riferimento alla realtà contemporanea. 
Collocare gli eventi storici nella giusta  
successione cronologica e nelle aree 
geografiche di riferimento  

 

 

Le Repubbliche marinare 

La scoperta dell’America  

RELIGIONE Spiritualità benedettina del lavoro e la 
figura manageriale dei cenobi.  

Patriarcato di Venezia 
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Asse 
matematico 

 

 

 

MATEMATICA 

Competenza area 
generale: 

n. 12  
 
Competenze chiave:  
n. 3  
n. 4 
n. 5 
n. 7  

 

 Utilizzare diverse forme di rappresentazione 
(verbale, simbolica e grafica) per descrivere 
oggetti matematici, fenomeni naturali e sociali. 
 
Riconoscere l’equazione di una conica e 
rappresentarla in un piano cartesiano. 
 
Rappresentare in un piano cartesiano funzioni 
paraboliche e trigonometriche anche utilizzando 
strumenti informatici. 
 

Porre, analizzare e risolvere problemi con l’uso 
di funzioni, anche per via grafica. 

Coniche e loro grafici. 

Funzione parabolica. 

Funzioni trigonometriche. 

 
 

 

 

Asse 
tecnologico 

professionale 

ENOGASTRONOMIA Competenza area 
generale: 

n. 2 
n. 3 
n. 5 
n. 6 
n. 7 
n. 10 
n. 11  
 
Competenze chiave:  
n. 4 
n. 5 
n. 6  

 

  

Riconoscere le diverse tipologie di servizio e la 
correlazione con le caratteristiche dell’utenza 

 

  

  

  

  

La modulistica di calcolo dei costi di 
cucina 
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 C  

  O   

 M  

  P  

  E  

  T 

  E 

     N     

  Z  

    A    

  N° 11 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
SPECIFICA 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
GENERALE 

COMPETENZE CHIAVE ASSI CULTURALI COINVOLTI 

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. 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
10, 11, 12 

 

1, 2, 3,4 ,5 ,6 7 ,8 Asse dei Linguaggi 
 

 Asse storico Sociale 
 

 Asse Matematico Scientifico 
 

Asse tecnologico e 

Professionale 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Istituto Professionale di Stato per i Servizi Enogastronomici e dell’Ospitalità Alberghiera “Karol Wojtyla” - Catania                                                                                                                                   	194	
	

INSEGNAMENTI COMPETENZE 
DA 

PROMUOVERE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 
 
 
 

Asse dei 
linguaggi 

ITALIANO Competenza area 
generale 

n. 7 

Competenza chiave:  

n. 1 

n. 2 

n. 8  

Reperire informazioni e documenti in italiano o in 
lingua straniera sul web valutando l’attendibilità 
delle fonti.  
Ideare e realizzare semplici testi multimediali in 
italiano o in lingua straniera su tematiche 
culturali, di studio e professionali.  
Utilizzare le tecnologie digitali per la 
presentazione di un progetto o di un prodotto in 
italiano o in lingua straniera.  
Scegliere la forma multimediale più adatta alla 
comunicazione in italiano o in lingua straniera 
nell’ambito professionale di riferimento in 
relazione agli interlocutori e agli scopi. 

Tipologie e caratteri comunicativi dei 
testi multimediali. 

Strumenti e strutture della 
comunicazione in rete. 

  

 

INGLESE Conoscere le principali abitudini 
culinarie dei paesi anglofoni. 

 

 

 

 

Asse storico 
sociale 

STORIA Competenza area 
generale 

n. 1 

Competenza 
chiave: n. 5  

  

  

Riconoscere le origini storiche delle principali 
istituzioni politiche, economiche e religiose nel 
mondo attuale e le loro interconnessioni  
Adottare comportamenti responsabili, sia in 
riferimento alla sfera privata che quella sociale e 
lavorativa, nei confini delle norme, ed essere in 
grado di valutare i fatti alla luce dei principi 
giuridici.  

Essere in grado di partecipare costruttivamente 
alla vita sociale e lavorativa del proprio paese 
ed essere in grado di costruire un proprio 
progetto di vita.  Interpretare i fatti e gli 
accadimenti attraverso una lettura critica delle 
principali fonti di informazione. 

Declino dell’Italia e inizio delle 
dominazioni straniere 

 

 

RELIGIONE 

Il concetto di bene comune. 
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Asse 
matematico 

 

 

MATEMATICA 

Competenza area 
generale 

n. 8 

Competenza 
chiave: 

n. 3- 4-5-7  

 Esprimere procedimenti risolutivi attraverso 
algoritmi 

 Algoritmi risolutivi delle equazioni di 
secondo grado. 

 
 

 

 

 

Asse 
tecnologico 

professionale 

 

 

ENOGASTRONOMIA 

Competenze area 
generale: 

n. 2 -3-4-5-6-7-10-11 

  

  

 Competenze chiave:  
n. 4 
n. 5 
n. 6  

 

 

  

 Progettare attività/iniziative di varia tipologia 
atte a valorizzare le tipicità del territorio. 

Attuare l'informazione e la promozione di 
itinerari enogastronomici, artistici, naturalistici, 
eventi, attrazioni riferiti al territorio di 
appartenenza 

Il menu. Menu a filiera locale con 
prodotti iscritti nel registro delle 
denominazioni di origine protette 
(DOP) e delle indicazioni geografiche 
protette (IGP) e Specialità tipiche 
garantite (STG) 

ALIMENTAZIONE  

FRANCESE Prodotti tipici del territorio francese ed 
italiano: gli hors-d’oeuvres, i potages, i 
fondi, le salse e i condimenti. Prodotti 
tipici del territorio francese ed italiano: 
il pesce, i frutti di mare, la carne ed i 
contorni. Prodotti tipici del territorio 
francese ed italiano : desserts, frutta e 
formaggi. I metodi di cottura  
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CURRICOLO QUARTO ANNO - ENOGASTRONOMIA  (1-2-3-4-7-10-11) 

 

C  

 O   

M  

 P  

 E  

 T 

  E 

     N     

  Z  

    A    

  N° 1 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
SPECIFICA 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
GENERALE 

COMPETENZE CHIAVE ASSI CULTURALI COINVOLTI 

Collaborare 
attraverso l’utilizzo 
di tecniche 
tradizionali ed 
innovative, alla 
lavorazione, 
organizzazione e 
commercializzazione 
di prodotti e servizi 
all’interno delle 
macro aree di attività 
che 
contraddistinguono 
la filiera, 
rispondendo 
adeguatamente alle 
mutevoli esigenze 
del contesto 
produttivo di 
riferimento. 

 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
10, 12 

1, 2, 3,4 ,5 ,6 7 ,8 

 

Asse dei Linguaggi 
 

 Asse storico Sociale 
 
 

Asse tecnologico e 

Professionale 
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INSEGNAMENTI COMPETENZE 
DA 

PROMUOVERE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 

 

 

Asse dei 
linguaggi 

 

 

ITALIANO 

Competenze area 
generale: 

 n. 4 

Competenza chiave:  

n. 1-2-8 

 

  

 
 
 
Saper identificare e utilizzare una gamma di 
strategie per comunicare in maniera efficace con 
parlanti la lingua oggetto di studio di culture 
diverse 

  

Evoluzione della lingua italiana e della 
Letteratura (Età della Controriforma- il 
Seicento, il Barocco, il Settecento: 
Illuminismo, Neoclassicismo 
e  Preromanticismo, l’Ottocento e il 
Romanticismo)  
Affinità e differenze tra lingua italiana ed 
altre lingue studiate. 
Criteri di accesso e consultazione 
strutturata delle fonti di informazione e di 
documentazione. 

 

 

 

Asse storico 
sociale 

STORIA Competenze area 
generale: 

 n. 3 

Competenza chiave:  

n. 5 

  

Essere in grado di cogliere le relazioni tra lo 
sviluppo economico del territorio e le sue 
caratteristiche geo-morfologiche e le 
trasformazioni nel tempo.  
Interpretare il linguaggio cartografico, 
rappresentare i modelli organizzativi dello spazio 
in carte tematiche, grafici, tabelle anche 
attraverso strumenti informatici.  
Discutere e confrontare diverse interpretazioni di 
fatti o fenomeni storici, sociali ed economici 
anche in riferimento alla realtà contemporanea 
Collocare gli eventi storici nella giusta  
successione cronologica e nelle aree 
geografiche di riferimento  
 

La prima rivoluzione industriale   

 

 

RELIGIONE 

Essere persone responsabili. La 
Coscienza  
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Asse 
tecnologico 

professionale 

 

ENOGASTRONOMIA 

Competenze area 
generale:  

n. 2-3-4-7-10 

Competenze chiave: 

n. 1-3-4-5-6-7-8 

 

  

  

Utilizzare tecniche e strumenti di presentazione 
e promozione del prodotto/servizio 
corrispondente alle aspettative e agli stili di vita 
del target di riferimento. 

Progettare attività promozionali e pubblicitarie 
secondo il tipo di clientela e tipologia di 
struttura 

  

  

  

  

I criteri per l’organizzazione della 
produzione e della vendita  

Il mercato della ristorazione 

 

 

 

ALIMENTAZIONE 

Gli stili di vita e gli stili alimentari 
Nuove tendenze di filiera dei prodotti 
alimentari: 
- alimenti light, fortificati,  
- arricchiti e functional food; 
- prodotti dietetici e integratori alimentari; 
- biotecnologie, OGM e alimenti 
innovativi (novel food): 
- le gamme alimentari. 

UDA  Sicurezza e qualità alimentari 

Sez. 14 Sicurezza alimentare 

Sez. 15 Qualità alimentare 

La certificazione di qualità. 

La qualità totale 

Marchi di qualità (D.O.P., I.G.P., STG, 
PAT…) 

Presidi slow-food e biodiversità 

 

DETA 

Equilibrio monetario ed economico 
Patrimonio e situazione patrimoniale. 
Fabbisogno finanziario e fonti di 
finanziamento. Capitale proprio e 
capitale di debito Banca e sue funzioni. 
Finanziamenti bancari. Prestito 
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obbligazionario 

FRANCESE Tecniche culinarie e  formule della 
ristorazione 

La ristorazione collettiva e 
commerciale. Street-food. Organizzare 
un evento. Banquets e buffets 
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 C  

  O   

 M  

 P  

 E  

T 

 E 

    N     

 Z  

  A    

  N° 2 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
SPECIFICA 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
GENERALE 

COMPETENZE CHIAVE ASSI CULTURALI COINVOLTI 

Collaborare alla 
pianificazione e alla 
gestione dei processi 
di 
approvvigionamento, 
di produzione e di 
vendita di prodotti e 
servizi rispettando 
parametri di qualità e 
in un’ottica di 
sviluppo della cultura 
dell’innovazione 

2, 4, 7, 8, 10, 12 1, 2, 3,4 ,5 ,6 7 ,8 Asse dei Linguaggi 
 

 Asse storico Sociale 
 

  
 

Asse tecnologico e 

Professionale 
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INSEGNAMENTI COMPETENZE 
DA 

PROMUOVERE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asse dei 
linguaggi 

 

 

 

ITALIANO 

Competenze area 
generale: 

n. 2 

Competenze chiave:  

n. 1 

n. 2 

n. 8 

  

 
 Ascoltare testi prodotti da una pluralità di 
canali comunicativi, cogliendone i diversi punti 
di vista. 
Esporre dati, eventi, trame, dando al proprio 
discorso un ordine e uno scopo.  
Argomentare una propria idea.  
Confrontare documenti di vario tipo.  
Selezionare e ricavare informazioni per 
documentarsi su un argomento specifico. 
Interpretare testi della tradizione letteraria. 
Operare collegamenti e confronti tematici tra 
testi di epoche e di autori diversi. 
Scrivere testi di tipo diverso.  
Adeguati allo scopo e al destinatario. 
Realizzare forme diverse di riscrittura 
intertestuale. 
Argomentare un’interpretazione e  un 
commento di testi letterari. 
Mostrare consapevolezza delle questioni 
linguistico-culturali che scaturiscono dalla 
traduzione e dall’adattamento da altre lingue. 

.Conoscere le caratteristiche dei testi 
scritti repertori di testi specialistici. 

  . Testi d’uso, dal linguaggio comune ai 
linguaggi specifici, in relazione ai 
contesti. 
 .  Forme e funzioni della scrittura, 
strumenti, materiali, metodi e tecniche 
della comunicazione. 
.  Criteri per la redazione di una 
relazione. 

 

 

INGLESE 

Ricerche e confronti tra  culture 
culinarie di paesi diversi. 

 

Asse storico 
sociale 

STORIA Competenza area 
generale: 

n. 4 

Competenza chiave:  

n. 5 

Analizzare ed interpretare i principali processi 
economici e lavorativi nel proprio paese e nel 
mondo ed assumere una positiva apertura ai 
contributi delle culture altre  

  

Dal Risorgimento all’Unità di Italia 

RELIGIONE Comportamenti, abitudini e stili di vita 
cristiani. 
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Asse 
tecnologico 

professionale 

ENOGASTRONOMIA Competenze area 
generale: 

n. 2 

n. 7 

n. 10 

n. 12 

Competenze chiave: 

n.1 

n. 3 

n. 4 

n. 5 

n. 6 

n. 7 

n. 8 

  

  

  

 Partecipare alla pianificazione di attività 
promozionale e pubblicitarie delle nuove 
tendenze alimentari ed enogastronomica 
utilizzando tecniche e strumenti di 
presentazione e promozione del 
prodotto/servizio. 

Partecipare alla gestione dell'intero processo 
del ciclo cliente applicando tecniche di 
fidelizzazione e di monitoraggio del grado di 
soddisfazione della clientela. 

Identificare il legame dei prodotti e servizi 
con il territorio, riconoscendone la qualità di 
filiera e, attraverso tecniche di tradizionali di 
lavorazione/commercializzazione, 
promuoverne la valorizzazione. 

Progettare attività promozionali e 
pubblicitarie secondo il tipo di clientela e la 
tipologia di struttura. 

 

  

  

  

  

L’economato e le regole per gli acquisti 

ALIMENTAZIONE Criteri di qualità degli alimenti. 
Principali comportamenti, abitudini, stili 
di acquisto e consumo: i fattori 
economici, sociali e culturali. 

 

 

DETA 

Contabilità generale. Bilancio 
d’esercizio. Interpretazione del 
bilancio d’esercizio. Indici di bilancio e 
margini Gestione economica 
dell’impresa turistico-ristorativa 

Metodo di calcolo dei costi. Prezzo di 
vendita nelle imprese turistico-
ristorativa patrimoniale 

FRANCESE Alimentazione e salute.I gruppi 
alimentari 

La Piramide alimentare. Le cotture 
dietetiche 
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 C  

  O   

 M  

  P  

  E  

 T 

  E 

     N     

  Z  

   A    

  N° 3 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
SPECIFICA 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
GENERALE 

COMPETENZE CHIAVE ASSI CULTURALI COINVOLTI 

Intervenire nella 
realizzazione di attività 
in contesti noti 
adeguando i propri 
comportamenti nel 
rispetto della 
normativa HACCP, 
della sicurezza e della 
salute nei luoghi di 
lavoro. 

1, 2, 5, 8, 10, 11, 12 1, 2, 3,4 ,5 ,6 7 ,8 Asse dei Linguaggi 
 

 Asse storico Sociale 
 

 Asse Matematico Scientifico 
 

Asse tecnologico e 

Professionale 
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INSEGNAMENTI COMPETENZE 
DA 

PROMUOVERE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 

 

 

 

 

 

 

Asse dei 
linguaggi 

ITALIANO 
Competenze area 
generale: 
 
n.  5 

 

Competenza chiave:  

n. 1 

n. 2 

n. 8 

 

  

 
 Comprendere i punti principali di testi orali in 
lingua standard abbastanza complessi, ma 
chiari, relativi ad ambiti di interesse generale, ad 
argomenti di attualità e ad argomenti attinenti 
alla microlingua dell’ambito professionale di 
appartenenza.  
-Comprendere in maniera globale e analitica, 
con discreta autonomia, testi scritti relativamente 
complessi, di diversa tipologia e genere, relativi 
ad ambiti di interesse generale, ad argomenti di 
attualità e ad argomenti attinenti alla microlingua 
dell’ambito professionale di appartenenza.  
-Partecipare a conversazioni o discussioni con 
sufficiente scioltezza e spontaneità utilizzando il 
lessico specifico e registri diversi in rapporto alle 
diverse situazioni sociali, su argomenti noti di 
interesse generale, di attualità e attinenti alla 
microlingua dell’ambito professionale di 
appartenenza, esprimendo il proprio punto di 
vista e dando spiegazioni.  
-Fare descrizioni e presentazioni con sufficiente 
scioltezza, secondo un ordine prestabilito e 
coerente, utilizzando il lessico specifico e registri 
diversi in rapporto alle diverse situazioni sociali, 
anche ricorrendo a materiali di supporto 
(presentazioni multimediali, cartine, tabelle, 
grafici, mappe, ecc.), su argomenti noti di 
interesse generale, di attualità e attinenti alla 
microlingua dell’ambito professionale di 
appartenenza. Scrivere testi chiari e  
sufficientemente dettagliati, coerenti e coesi, 
adeguati allo scopo e al destinatario utilizzando 
il lessico specifico, su argomenti noti di interesse 

  

 

 

 

 

 

INGLESE 

 Conoscenze di tecniche di 
comunicazione tra il servizio di sala 
e quello di cucina. 
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generale, di attualità e attinenti alla microlingua 
dell’ambito professionale di appartenenza.  

 

Asse storico 
sociale 

STORIA 
Competenze area 
generale: 

n.  1 

Competenza chiave: n. 
5 

 
 Illuminismo 

Organizzazioni sindacali e nascita 
dei partiti di massa  

RELIGIONE Etica del lavoro. 

 
 

 

 

 

 

Asse 
tecnologico 

professionale 

ENOGASTRONOMIA Competenze area 
generale: 

n. 1 

n. 2 

n. 10 

  

Competenze chiave: 

n. 1-3-4-5-6-7-8 

Applicare la normativa che disciplina i processi 
dei servizi, con riferimento alla riservatezza, 
alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 
dell'ambiente e del territorio. 

Applicare efficacemente il sistema di 
autocontrollo per la sicurezza dei prodotti 
alimentari in conformità alla normativa 
regionale, nazionale e comunitaria in materia 
HACCP. Garantire la tutela e sicurezza del 
cliente. 

Agire tramite l’espressività corporea ed 
esercitare la pratica sportiva, in modo anche 
responsabilmente creativo, così che i relativi 
propri comportamenti personali, sociali e 
professionali siano parte di un progetto di vita 
orientato allo sviluppo culturale, sociale ed 
economico di sé e della propria comunità 

Utilizzare la terminologia giuridica. Applicare la 
normativa vigente nei contesti di riferimento, 
con particolare attenzione alle norme di 
sicurezza ed alle certificazioni. Riconoscere i 
diritti ed i doveri relativi al rapporto di lavoro. 
Utilizzare i principali contrati di lavoro del 

 Le norme dell’ HACCP . La 
normativa sulla sicurezza 

 

 

ALIMENTAZIONE 

Tecniche di conservazione degli 
alimenti. Tecniche di cottura e 
modificazioni chimiche e fisiche 
degli alimenti. La sicurezza 
alimentare. La rintracciabilità di 
filiera. Il “Pacchetto igiene”. 

DETA 
Mercato del lavoro. Reclutamento 
del personale. Contratti di lavoro 
subordinato ed autonomo. 
Retribuzione. Foglio paga. Norme in 
materia di sicurezza del lavoro. 

 

SC. MOTORIE 

- conoscere le varie parti del corpo 
- conoscere i movimenti dei vari 
distretti corporei (es. arti, busto, 
capo) 
- conoscere le metodologie di 



Istituto Professionale di Stato per i Servizi Enogastronomici e dell’Ospitalità Alberghiera “Karol Wojtyla” - Catania                                                                                                                                   	206	
	

settore turistico ristorativo. Riconoscere gli 
elementi della retribuzione. Compilare il foglio 
paga. 

 

allenamento delle principali capacità 
condizionali  
- conoscere gli effetti dell’allenamento 
sui grandi apparati 
- conoscere percorsi ginnastici con 
varie difficoltà e ostacoli  
- conoscere i gesti tecnici di alcune 
discipline sportive di squadra ed 
individuali 
- conosce l’importanza dei vari ruoli 
da assumere a seconda 
dell’esigenza della squadra 
- Conoscere gli elementi di primo 
soccorso 
- Conoscere e prevenire le 
dipendenze da tabacco, alcool, 
droghe 
- Conoscere i vantaggi dell’attività 
fisica, anche in ambiente naturale,  
abbinata ad una corretta 
alimentazione  per prevenire e curare 
alcune patologie, come l’obesità, il  
diabete, le cardiopatie etc. 
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 C  

  O   

 M  

  P  

  E  

  T 

   E 

      N     

  Z  

    A    

  N° 4 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
SPECIFICA 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
GENERALE 

COMPETENZE CHIAVE ASSI CULTURALI COINVOLTI 

Collaborare in contesti 
noti alla 
predisposizione di 
prodotti, servizi e 
menù all’interno delle 
macro aree di attività 
che 
contraddistinguono la 
filiera, adeguando il 
proprio operato al 
processo decisionale 
e attuativo. 

 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 1, 2, 3,4 ,5 ,6 7 ,8 Asse dei Linguaggi 
 

 Asse storico Sociale 
 

 Asse Matematico Scientifico 
 

Asse tecnologico e 

Professionale 
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INSEGNAMENTI COMPETENZE 
DA 

PROMUOVERE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 

Asse dei 
linguaggi 

ITALIANO Competenze area 
generale: 

n. 7 

Competenza chiave:  

n. 1 

n. 2 

n. 8 

 
 Reperire informazioni e documenti in italiano o in 
lingua straniera sul web valutando l’attendibilità 
delle fonti.  
Ideare e realizzare semplici testi multimediali in 
italiano o in lingua straniera su tematiche culturali, 
di studio e professionali.  
Utilizzare le tecnologie digitali per la 
presentazione di un progetto o di un prodotto in 
italiano o in lingua straniera.  
Scegliere la forma multimediale più adatta alla 
comunicazione in italiano o in lingua straniera 
nell’ambito professionale di riferimento in 
relazione agli interlocutori e agli scopi.   

Tipologie e caratteri comunicativi dei 
testi multimediali. 

Strumenti e strutture della 
comunicazione in rete. 

  

 

INGLESE  Progettazione di vari menu per 
diversi eventi e presentazione al 
cliente in formati digitali 

 

Asse storico 
sociale 

STORIA Competenze area 
generale: 

n. 4 

Competenza chiave:  

n. 5 

  

Analizzare ed interpretare i principali processi 
economici e lavorativi nel proprio paese e nel 
mondo ed assumere una positiva apertura ai 
contributi delle culture altre.  

L’età della Restaurazione in Italia e 
diffusione della cultura romantica  

RELIGIONE L’alimentazione nelle religioni 
orientali. 
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Asse 
tecnologico 

professionale 

ENOGASTRONOMIA   

Competenze area 
generale: 
 

n. 2 

n. 5 

n. 7 

n. 8 

n. 12 

competenze 
chiave: 

n. 1 

n. 3 

n. 4 

n. 5 

n. 6 

n. 7 

n. 8 

 

Elaborare, coordinando il proprio lavoro con quello 
degli altri, un’offerta di prodotti/servizi sia 
innovativi che tradizionali, 
verificando la qualità, il rispetto degli standard di 
offerta in relazione al target dei clienti e alle loro 
necessità e/o interessi culturali e perseguendo 
obiettivi di redditività. 
 
Favorire la diffusione di abitudini e stili di vita 
equilibrati attraverso l’offerta di prodotti e servizi 
tradizionali, innovativi e sostenibili. 
 
Partecipare alla predisposizione di prodotti 
enogastronomici in base a specifiche esigenze e/o 
disturbi e limitazioni alimentari. 

Utilizzare la terminologia giuridica. 

Applicare la normativa vigente nei contesti di 
riferimento. 

Individuare gli elementi procedurali delle strutture 
turistico ristorative. 

Le regole per la compilazione di un 
menu 
 

ALIMENTAZIONE 
 Sez. 3 L’atto del mangiare e 
fisiologia del gusto  

Sez. 4 Fisiologia dell’apparato 
digerente 

Sez. 5 Elementi di chimica (I 
composti del carbonio, Gruppi 
funzionali, ecc.) 

Sez. 6 I glucidi 

Sez. 7 I protidi 

Sez. 8 I lipidi 

Sez. 11 Bisogni di energia e nutrienti 

Sez. 12 Valutazione dello stato 
nutrizionale 

DETA 
 Normativa di settore. 
Gestione dell’impresa turistico 
ristorativa. 
Documentazione delle operazioni di 
gestione. 

 

 

FRANCESE 

 
 
 
 
Diete e stili alimentari 
La dieta mediterranea 
Dieta vegetariana e vegana 
Dieta macrobiotica 
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 C  

  O   

 M  

 P  

  E  

 T 

  E 

     N     

  Z  

   A    

  N° 7 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
SPECIFICA 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
GENERALE 

COMPETENZE CHIAVE ASSI CULTURALI COINVOLTI 

Collaborare alla 
realizzazione di eventi 
enogastronomici, 
culturali e di 
promozione del  Made 
in Italy in contesti 
professionali noti 
affrontando situazioni 
mutevoli che 
richiedono 
adeguamenti del 
proprio operato 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
10, 11, 12 

1, 2, 3,4 ,5 ,6 7 ,8 Asse dei Linguaggi 
 

 Asse storico Sociale 
 

 Asse Matematico Scientifico 
 

Asse tecnologico e 

Professionale 
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INSEGNAMENTI COMPETENZE 
DA 

PROMUOVERE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 

 

 

Asse dei 
linguaggi 

 

 

 

ITALIANO 

Competenze area 
generale: 

n.  4 

Competenza chiave:  

n. 1 

n. 2 

n. 8 

 

  

Saper identificare e utilizzare una gamma di 
strategie per comunicare in maniera efficace con 
parlanti la lingua oggetto di studio di culture 
diverse  

Evoluzione della lingua italiana e 
della Letteratura (Età della 
Controriforma- il Seicento, il Barocco, 
il Settecento: Illuminismo, 
Neoclassicismo e  Preromanticismo, 
l’Ottocento e il Romanticismo) 
Affinità e differenze tra lingua italiana 
ed altre lingue studiate. 
Strumenti e codici della 
comunicazione e loro connessioni in 
contesti formali, organizzativi e 
professionali. 
Criteri di accesso e consultazione 
strutturata delle fonti di informazione 
e di documentazione. 

 

Asse storico 
sociale 

STORIA  Competenze area 
generale: 

n.  6 

Competenza chiave:  

n. 5 

  

  

Essere in grado di collocare le principali 
emergenze ambientali e storico-artistiche del 
proprio territorio d’arte nel loro contesto culturale  

 

  

La rivoluzione americana  

 

RELIGIONE 

Etica professionale cristiana.  
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Asse 
matematico 

 

 

 

 

MATEMATICA 

 
 
Competenze area 
generale: 
n. 12  
 
Competenze chiave:  
n. 3 
n. 4 
n. 5 
n. 7  

Saper riconoscere e risolvere disequazioni di 
secondo grado intere e fratte, elementi di 
Trigonometria, Equazioni         trigonomeriche, 
Equazioni esponenziali e  logaritmiche. 

 
Saper risolvere sistemi di disequazioni di secondo 
grado intere e fratte 
Saper distinguere le funzioni razionali e irrazionali 
e riconoscerne i campi di applicazione 
Comprendere il concetto di probabilità e calcolare 
la probabilità di eventi semplici. 
Comprendere gli strumenti di rappresentazione 
dei dati ed il significato dei valori di sintesi. Sapere 
calcolare medie, mediane, mode, varianze di dati.   
Utilizzare diverse forme di rappresentazione 
(verbale, simbolica, grafica) per descrivere oggetti 
matematici, fenomeni naturali e sociali 
Utilizzare in modo consapevole le procedure di 
calcolo 
Saper costruire modelli matematici 

Disequazioni di primo e secondo 
grado intere e fratte 
Sistemi di disequazioni di secondo 
grado intere e fratte 
Trigonometria. 
Equazioni      trigonomeriche, 
Equazioni esponenziali e  
logaritmiche. 
Classificazione delle funzioni 
Probabilità: Concetti fondamentali, 
distribuzione di probabilità 
Eventi e probabilità 
Calcolo combinatorio: 
Combinazioni,Permutazioni,  
Disposizioni 
Elementi di statistica: Concetti 
fondamentaliFrequenze e tabelle. 
Rappresentazione grafica dei dati. 
Valori di sintesi, distribuzione doppie 
di frequenze, concetti di dipendenza, 
correlazione, regressione 

 

 

 
 

Asse 
tecnologico 

professionale 

ENOGASTRONOMIA  Competenze area 
generale: 

n. 2 

n. 3 

n. 5 

n. 7 

Attuare l’informazione e la 
promozione di un evento 
enogastronomico, turistico-culturale in funzione 
del target di riferimento e nell’ottica della 
valorizzazione del Made in Italy. 
 
Definire le specifiche per 
l’allestimento degli spazi e per le operazioni di 
banqueting/catering. 
 
Applicare tecniche di allestimento di 
strumentazioni, accessori e decorazioni in base al 
servizio da erogare e rispondente a principii 
estetici. 

 Le regole per la compilazione di un 
menu 

 

ALIMENTAZIONE Tecniche di conservazione degli 
alimenti. 

Tecniche di cottura e modificazioni 
chimiche e fisiche degli alimenti. 

Tracciabilità/rintracciabilità dei 
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n. 8 

n. 10 

n. 11 

Competenze 
chiave: 

n. 8  

 

 
 
Determinare le modalità e i tempi di erogazione 
delle singole attività per la realizzazione 
dell’evento. 
 
Valutare lo stato di avanzamento dell’evento in 
funzione del programma stabilito e, in presenza di 
anomalie, attuare azioni finalizzate a correggere e 
migliorare il piano di lavorazione.  
 
Applicare metodi e procedure 
standard per il monitoraggio delle attività post 
evento.  

prodotti alimentari  

 

 

DETA 
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C  

 O   

M  

 P  

 E  

 T 

  E 

      N     

  Z  

    A    

  N° 10 

 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
SPECIFICA 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
GENERALE 

COMPETENZE CHIAVE ASSI CULTURALI COINVOLTI 

Applicare, anche 
collaborando con altri, 
tecniche standard di 
Revenue management 
e di budgeting-
reporting aziendale 
attraverso opportune 
azioni di marketing in 
contesti professionali 
strutturati, con 
situazioni mutevoli 
che richiedono una 
modifica del proprio 
operato. 

1, 2, 5, 8, 10, 11, 12 1, 2, 3,4 ,5 ,6 7 ,8 Asse dei Linguaggi 
 

 Asse storico Sociale 
 

  

Asse tecnologico e 

Professionale 
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INSEGNAMENTI COMPETENZE 
DA 

PROMUOVERE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 

 

 

 

Asse dei 
linguaggi 

 

ITALIANO 

Competenze area 
generale: 
 
n.  7  
 

Competenza chiave:  

n. 1 

n.2 

n. 8 

 
Reperire informazioni e documenti in italiano o in 
lingua straniera sul web valutando l’attendibilità 
delle fonti.  
Ideare e realizzare semplici testi multimediali in 
italiano o in lingua straniera su tematiche culturali, 
di studio e professionali.  
Utilizzare le tecnologie digitali per la 
presentazione di un progetto o di un prodotto in 
italiano o in lingua straniera.  

Scegliere la forma multimediale più adatta alla 
comunicazione in italiano o in lingua straniera 
nell’ambito professionale di riferimento in 
relazione agli interlocutori e agli scopi.  

Tipologie e caratteri comunicativi dei 
testi multimediali. 
 
Strumenti e strutture della 
comunicazione in rete. 
  

 

INGLESE 

Presentazioni di ricette salutari e 
sane. 

 

 

 

Asse storico 
sociale 

 

STORIA 

Competenze area 
generale: 
n.  3  
 

Competenza chiave:  

n. 5 

  

Analizzare ed interpretare i principali processi 
economici e lavorativi nel proprio paese e nel 
mondo ed assumere una positiva apertura ai 
contributi delle culture altre  

Collocare gli eventi storici nella giusta  

successione cronologica e nelle aree geografiche 
di riferimento  

 

 

Dalla rivoluzion francese all’impero 
napoleonico 

 

 

RELIGIONE 

Le Beatitudini  



Istituto Professionale di Stato per i Servizi Enogastronomici e dell’Ospitalità Alberghiera “Karol Wojtyla” - Catania                                                                                                                                   	216	
	

 
 

Asse 
tecnologico 

professionale 

ENOGASTRONOMIA Competenze area 
generale: 

n. 1-2-5-8-10-11-12 

 

Competenze chiave: 

n. 4 

n. 5 

n. 6 

Trasporre i costi di erogazione dei servizi in dati 
economici di fatturazione  

Applicare modalità di calcolo dei margini di 
guadagno  

Effettuare attività di reporting segnalando 
eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi 
programmati 

Il costo pasto 

I costi aziendali 

Il budget d’esercizio 

ALIMENTAZIONE Tracciabilità/rintracciabilità  

GMP 

Implementazione sistema di 
autocontrollo igienico-sanitario 
secondo il metodo HACCP 
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C  

 O   

M  

 P  

 E  

      T 

  E 

    N     

 Z  

  A    

  N° 11 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
SPECIFICA 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
GENERALE 

COMPETENZE CHIAVE ASSI CULTURALI COINVOLTI 

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 

2, 3, 4, 5, 6,7 , 8, 
10, 11, 12 

1, 2, 3,4 ,5 ,6 7 ,8 Asse dei Linguaggi 
 

 Asse storico Sociale 
 

  
 

Asse tecnologico e 

Professionale 
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INSEGNAMENTI COMPETENZE 
DA 

PROMUOVERE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 
 
 
 

Asse dei 
linguaggi 

ITALIANO Competenze area 
generale: 

n. 7 

 

Competenza chiave:  

n. 1 -2-8 

Reperire informazioni e documenti in italiano o in 
lingua straniera sul web valutando l’attendibilità 
delle fonti.  
Ideare e realizzare semplici testi multimediali in 
italiano o in lingua straniera su tematiche culturali, 
di studio e professionali.  
Utilizzare le tecnologie digitali per la 
presentazione di un progetto o di un prodotto in 
italiano o in lingua straniera.  
Scegliere la forma multimediale più adatta alla 
comunicazione in italiano o in lingua straniera 
nell’ambito professionale di riferimento in 
relazione agli interlocutori e agli scopi.  

Tipologie e caratteri comunicativi dei 
testi multimediali. 
 
Strumenti e strutture della 
comunicazione in rete 

 

 

INGLESE 

 Produzioni multimediali sui diversi 
tipi di diete e sulle allergie 
alimentari 

 

Asse storico 
sociale 

STORIA Competenze area 
generale: 

n. 1 

 

Competenza chiave:  

n. 5 

  

Riconoscere le origini storiche delle principali 
istituzioni politiche, economiche e religiose nel 
mondo attuale e le loro interconnessioni  
Comprendere i Principi Fondamentali della 
Costituzione e i suoi valori di riferimento.  
Comprendere che i diritti e i doveri in essa 
esplicitati rappresentano valori immodificabili entro 
i quali porre il proprio agire.  
Adottare comportamenti responsabili, sia in 
riferimento alla sfera privata che quella sociale e 
lavorativa, nei confini delle norme, ed essere in 
grado di valutare i fatti alla luce dei principi 
giuridici. Essere in grado di partecipare 
costruttivamente alla vita sociale e lavorativa del 
proprio paese ed essere in grado di costruire un 
proprio progetto di vita.  
Interpretare i fatti e gli accadimenti attraverso una 
lettura critica delle principali fonti di informazione. 

L’età dei colonialismi  

RELIGIONE  -La solidarietà come stile di vita. 
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Asse 
tecnologico 

professionale 

ENOGASTRONOMIA Competenze area 
generale: 

n. 3 

n. 5 

n. 7 

n. 8 

n. 10 

n. 11 

Competenze chiave: 

n. 4 

n. 5 

n. 6 

Partecipare a eventi significativi del territorio 
curando gli aspetti che riguardano la 
comunicazione, la promozione e la 
commercializzazione. 

 

Raccogliere e analizzare informazioni turistiche e 
condividerle anche attraverso i social media. 

Collaborare alla realizzazione di campagne 
pubblicitarie cooperando con tutti gli attori del 
territorio 

 

  

  

 

 
I prodotti tipici 

 

 

ALIMENTAZIONE 
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CURRICOLO QUINTO ANNO - ENOGASTRONOMIA  (1-2-3-4-7-10-11) 

 

 

C  

 O   

M  

 P  

 E  

 T 

  E 

     N     

  Z  

    A    

  N° 1 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
SPECIFICA 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
GENERALE 

COMPETENZE CHIAVE ASSI CULTURALI COINVOLTI 

Utilizzare tecniche 
tradizionali e 
innovative di 
lavorazione, di 
organizzazione, di 
commercializzazione 
dei servizi e dei 
prodotti 
enogastronomici, 
ristorativi e di 
accoglienza turistico-
alberghiera, 
promuovendo le 
nuove tendenze 
alimentari ed 
enogastronomiche. 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
10, 12 

1, 2, 3,4 ,5 ,6 7 ,8 Asse dei Linguaggi 
 

 Asse storico Sociale 
 
 

Asse tecnologico e 

Professionale 
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INSEGNAMENTI COMPETENZE 
DA 

PROMUOVERE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 

 

 

Asse dei 
linguaggi 

ITALIANO Competenze area 
generale: 

 n. 4 

Competenza chiave: 

n. 1-2-8 

  

 
Saper identificare e utilizzare una gamma di 
strategie per comunicare in maniera efficace con 
parlanti la lingua oggetto di studio di culture 
diverse 

Processo storico e tendenze 
evolutive della letteratura italiana 
(Ottocento, Romanticismo, 
Naturalismo, Verismo, 
Decadentismo, Novecento, 
Crepuscolarismo, Futurismo, 
Ermetismo, Neorealismo). Tecniche 
compositive per diverse tipologie di 
produzione scritta anche 
professionale. Strumenti per l’analisi 
e l’interpretazione di testi letterari 
e  non. Repertori dei termini tecnici e 
scientifici in differenti lingue. 

INGLESE 
Diete alternative: 
macrobiotiche, vegane, 
vegetariane 

 
 
 
 

Asse storico 
sociale 

STORIA Competenze area 
generale: 

n. 3 

Competenza chiave: 

n. 5 

 Essere in grado di cogliere le relazioni tra lo 
sviluppo economico del territorio e le sue 
caratteristiche geo-morfologiche e le 
trasformazioni nel tempo.  
Interpretare il linguaggio cartografico, 
rappresentare i modelli organizzativi dello spazio 
in carte tematiche, grafici, tabelle anche attraverso 
strumenti informatici.  
Discutere e confrontare diverse interpretazioni di 
fatti o fenomeni storici, sociali ed economici anche 
in riferimento alla realtà contemporanea Collocare 
gli eventi storici nella giusta successione 
cronologica e nelle aree geografiche di riferimento 

Seconda rivoluzione industriale e 
nascita della società di massa  

 

 

RELIGIONE 

Alimentazione nelle religioni 
monoteiste. 
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Asse 
tecnologico 

professionale 

ENOGASTRONOMIA Competenze area 
generale: 

n. 2 

n. 3 

n. 4 

n. 7 

n. 10 

 

 Competenze 
chiave: 

n. 1 

n. 3 

n. 4 

n. 5 

n. 6 

n. 7 

n. 8 

 

 Diversificare il prodotto/servizio in base alle 
nuove tendenze, ai modelli di consumo, alle 
pratiche professionali, agli sviluppi tecnologici e 
di mercato.  

Utilizzare tecniche e strumenti di presentazione e 
promozione del prodotto/servizio rispondenti alle 
aspettative e agli stili di vita del target di 
riferimento.   

Progettare, attività promozionali e pubblicitarie 
secondo il tipo di clientela e la tipologia di 
struttura.  

Monitorare il grado di soddisfazione della 
clientela, applicando tecniche di fidelizzazione 
post vendita del cliente.  

Utilizzare i software applicativi di settore al fine di 
progettare/ideare attività di promozione e 
valorizzazione di prodotti e servizi per la filiera 
dell’enogastronomia e l'ospitalità alberghiera.  

Utilizzare lessico e fraseologia di settore anche 
in lingua straniera. Sostenere processi di 
fidelizzazione del cliente mediante la 
realizzazione di iniziative di customer care. 

  

 

 

ALIMENTAZIONE 

Gli stili di vita e gli stili alimentari 
Nuove tendenze di filiera dei prodotti 
alimentari: 

- alimenti light, fortificati,  
- arricchiti e functional food; 
- prodotti dietetici e integratori 
alimentari; 
- biotecnologie, OGM e alimenti 
innovativi (novel food): 
- le gamme alimentari. 

 

DETA Sicurezza sul lavoro. Sicurezza 
alimentare e frodi alimentari. Tutela 
dei dati personali. Certificazioni di 
qualità. Contratti del settore turistico 
ristorativo e responsabilità degli 
operatori di settore. Normativa di 
settore. Marchi di qualità alimentare. 
Prodotti a chilometro zero. 

 

FRANCESE 

 Qualità dei prodotti e sicurezza 
alimentare 

Marchi di qualità (Francia-Italia) 

OGM e prodotti biologici 
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C  

 O   

M  

 P  

 E  

 T 

  E 

     N     

  Z  

   A    

  N° 2 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
SPECIFICA 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
GENERALE 

COMPETENZE CHIAVE ASSI CULTURALI COINVOLTI 

Supportare la 
pianificazione e la 
gestione dei processi 
di 
approvvigionamento, 
di produzione e di 
vendita in un’ottica di 
qualità e di sviluppo 
della cultura 
dell’innovazione 

2, 7, 8, 10, 12 1, 2, 3,4 ,5 ,6 7 ,8 Asse dei Linguaggi 
 

 Asse storico Sociale 
 

 Asse Matematico Scientifico 
 

Asse tecnologico e 

Professionale 
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INSEGNAMENTI COMPETENZE 
DA 

PROMUOVERE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 

 

 

 

 

 

Asse dei 
linguaggi 

 

 

 

 

 

ITALIANO 

Competenza area 
generale: 

 n. 2 

 

Competenza chiave:  

n. 1 

n. 2 

n. 8 

 

  

 
 Ascoltare testi prodotti da una pluralità di canali 
comunicativi, cogliendone i diversi punti di vista. 
Esporre dati, eventi, trame, dando al proprio 
discorso un ordine e uno scopo.  
Argomentare una propria idea.  
Confrontare documenti di vario tipo.  
Selezionare e ricavare informazioni per 
documentarsi su un argomento specifico. 
Interpretare testi della tradizione letteraria. 
Operare collegamenti e confronti tematici tra testi 
di epoche e di autori diversi. 
Scrivere testi di tipo diverso.  
Adeguati allo scopo e al destinatario. 
Realizzare forme diverse di riscrittura 
intertestuale. 
Argomentare un’interpretazione e  un commento 
di testi letterari. 
Mostrare consapevolezza delle questioni 
linguistico-culturali che scaturiscono dalla 
traduzione e dall’adattamento da altre lingue. 
 

 

. Processo storico e tendenze 
evolutive della letteratura italiana 
dall’Unità ad oggi, a partire da una 
selezione di autori e testi 
emblematici. 

. Testi ed autori fondamentali che 
caratterizzano l’identità culturale 
nazionale nelle varie epoche. 

-Significative produzioni letterarie , 
artistiche e scientifiche anche di 
autori internazionali. 

-Elementi di identità e di diversità 
tra la cultura italiana e le culture di 
altri Paesi. 

 

 

INGLESE Testi e ricerche relativi alla salute e 
alla sicurezza degli gli alimenti 
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Asse 
storico 
sociale 

STORIA Competenza area 
generale:  

n. 4 

Competenza chiave:  

n. 5 

Analizzare ed interpretare i principali processi 
economici e lavorativi nel proprio paese e nel 
mondo ed assumere una positiva apertura ai 
contributi delle culture altre. 

Decollo industriale dell’Italia e la 
questione meridionale 

I fenomeni migratori nazionali e 
internazionali  

RELIGIONE  I Kibbutz 

 

 

 

 

 

 

Asse 
tecnologico 

professionale 

 

 

 

ENOGASTRONOMIA 

Competenze area 
generale: 
n. 2 
n. 4 
n. 7 
n. 8 
n. 10 
n. 12 
 
Competenze 
chiave: 
n. 4 
n.5 
n.6 
n.7 
 

 
  
  

Gestire il processo di consegna, stoccaggio e 
monitoraggio delle merci/prodotti/ servizi.  
Identificare quali- quantitativamente le risorse 
necessarie per la realizzazione del 
prodotto/servizio programmato.  
Applicare criteri di pianificazione del proprio 
lavoro, operando in équipe, e interagendo con 
le altre figure professionali e i vari reparti.  
Applicare specifiche procedure e tecniche di 
gestione d’impresa.  
Controllare la corrispondenza del 
prodotto/servizio ai parametri predefiniti e 
formulare proposte di miglioramento degli 
standard di qualità di prodotti e servizi. 
Classificare e configurare i costi per verificare la 
sostenibilità economica del prodotto/servizio.  
Rilevare i mutamenti culturali, sociali, economici 
e tecnologici che influiscono sull’evoluzione dei 
bisogni e sull’innovazione dei processi di 
produzione di prodotti e servizi. 

 
Individuare gli elementi alla base di una 
strategia aziendale  
Riconoscere i punti di forza e di debolezza di 
un’impresa. Riconoscere le opportunità e le 
minacce per un’impresa provenienti 

L’economato e le regole per gli 
acquisti 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALIMENTAZIONE 
GMP 
Piano di autocontrollo HACCP 
Dieta e stili alimentari 

DETA 
Analisi dell’ambiente e scelte 
strategiche  
Pianificazione e programmazione 
aziendale 
Vantaggio competitivo 
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dall’ambiente esterno 
Analizzare casi aziendali esprimendo 
valutazioni personali sulle strategie adottate 
dalle imprese 
Individuare le funzioni e gli elementi del budget 
Redigere il budget degli investimenti 
Redigere i budget settoriali e il budget 
economico. Calcolare gli scostamenti tra i dati 
effettivi e dati programmati. Redigere un 
business plan in situazioni operative 
semplificate.  

Controllo di gestione 
Budget e tipologie di budget 
Controllo budgetario e report 
Business plan e suo contenuto 
Marketing plan  
  

FRANCESE  Dieta e stili alimentari 

 L’alimentazione nelle grandi 
religioni 

 

C  

 O   

M  

 P  

 E  

 T 

  E 

     N     

  Z  

    A    

  N° 3 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
SPECIFICA 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
GENERALE 

COMPETENZE CHIAVE ASSI CULTURALI 
COINVOLTI 

Applicare 
correttamente il 
sistema HACCP, la 
normativa sulla 
sicurezza e sulla 
salute nei luoghi di 
lavoro. 

1, 2, 5, 8, 10, 11, 12 1, 2, 3,4 ,5 ,6 7 ,8 Asse dei Linguaggi 
 

 Asse storico Sociale 
 

 Asse Matematico Scientifico 
 

Asse tecnologico e 

Professionale 
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INSEGNAMENTI COMPETENZE 
DA 

PROMUOVERE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asse dei 
linguaggi 

ITALIANO Competenze area 
generale: 

n. 5 

Competenze chiave:  

n. 1 

n. 2 

n. 8 

 

  

Comprendere i punti principali di testi orali in lingua 
standard abbastanza complessi, ma chiari, relativi 
ad ambiti di interesse generale, ad argomenti di 
attualità e ad argomenti attinenti alla microlingua 
dell’ambito professionale di appartenenza.  
Comprendere in maniera globale e analitica, con 
discreta autonomia, testi scritti relativamente 
complessi, di diversa tipologia e genere, relativi ad 
ambiti di interesse generale, ad argomenti di 
attualità e ad argomenti attinenti alla microlingua 
dell’ambito professionale di appartenenza.  
Partecipare a conversazioni o discussioni con 
sufficiente scioltezza e spontaneità utilizzando il 
lessico specifico e registri diversi in rapporto alle 
diverse situazioni sociali, su argomenti noti di 
interesse generale, di attualità e attinenti alla 
microlingua dell’ambito professionale di 
appartenenza, esprimendo il proprio punto di vista e 
dando spiegazioni.  
Fare descrizioni e presentazioni con sufficiente 
scioltezza, secondo un ordine prestabilito e 
coerente, utilizzando il lessico specifico e registri 
diversi in rapporto alle diverse situazioni sociali, 
anche ricorrendo a materiali di supporto 
(presentazioni multimediali, cartine, tabelle, grafici, 
mappe, ecc.), su argomenti noti di interesse 
generale, di attualità e attinenti alla microlingua 
dell’ambito professionale di appartenenza. Scrivere 
testi chiari e  
sufficientemente dettagliati, coerenti e coesi, 
adeguati allo scopo e al destinatario utilizzando il 
lessico specifico, su argomenti noti di interesse 
generale, di attualità e attinenti alla microlingua 
dell’ambito professionale di appartenenza.  

  

 

 

 

 

 

 

INGLESE 

 L’importanza dei cibi eco-
sostenibili.  
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Asse storico 
sociale 

RELIGIONE 
Competenze area 
generale: 

n. 1 

Competenza chiave:  

n. 5 

 La Chiesa dell’Ottocento e 
Novecento 

 

 

 

 

 

 

 

Asse 
tecnologico 

professionale 

 

ENOGASTRONOMIA 

Competenze area 
generale: 

n. 1 

n. 2 

n. 10 

Competenze chiave: 

n.4 

n. 5 

n. 6 

  

  

  

Applicare le normative che disciplinano i processi 
dei servizi, con riferimento alla riservatezza, alla 
sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, 
dell’ambiente e del territorio.  

Applicare efficacemente il sistema di 
autocontrollo per la sicurezza dei prodotti 
alimentari in conformità alla normativa regionale, 
nazionale e comunitaria in materia di HACCP.  

Garantire la tutela e la sicurezza del cliente 
Formulare proposte di miglioramento delle 
soluzioni organizzative/layout dell'ambiente di 
lavoro per evitare fonti di rischio 

 

 

 

 

 

 

Le norme dell’HACCP La 
normativa sulla sicurezza 

ALIMENTAZIONE  Il rischio e la sicurezza 
alimentare  La contaminazione 
degli alimenti: cause e agenti 
contaminanti. Principali malattie 
alimentari da agenti biologici. 
Igiene del personale e 
dell’ambiente di lavoro. I manuali 
di corretta prassi igienica. 
HACCP: storia, finalità e 
applicazioni. 

FRANCESE Igiene e sicurezza (del personale 
e dei luoghi di lavoro) 

Alimenti a rischio.  

Sistema HACC 

Controllo qualitativo e 
quantitativo. 
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SC. MOTORIE 

 

Agire tramite l’espressività corporea ed esercitare 
la pratica sportiva, in modo anche 
responsabilmente creativo, così che i relativi propri 
comportamenti personali, sociali e professionali 
siano parte di un progetto di vita orientato allo 
sviluppo culturale, sociale ed economico di sé e 
della propria comunità 

  

  

  

Conoscere le varie parti del corpo 
- conoscere i movimenti dei vari 
distretti corporei (es. arti, busto, 
capo) 
- conoscere le metodologie di 
allenamento delle principali 
capacità condizionali  
- conoscere gli effetti 
dell’allenamento sui grandi 
apparati 
- conoscere percorsi ginnastici 
con varie difficoltà e ostacoli  
- conoscere i gesti tecnici di 
alcune discipline sportive di 
squadra ed individuali 
- conosce l’importanza dei vari 
ruoli da assumere a seconda 
dell’esigenza della squadra 
- Conoscere gli elementi di primo 
soccorso 
- Conoscere e prevenire le 
dipendenze da tabacco, alcool, 
droghe 
- Conoscere i vantaggi dell’attività 
fisica, anche in ambiente naturale,  
abbinata ad una corretta 
alimentazione  per prevenire e 
curare alcune patologie, come 
l’obesità, il  diabete, le cardiopatie 
etc. 
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C  

 O   

M  

 P  

 E  

      T 

 E 

   N     

      Z  

  A    

  N° 4 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
SPECIFICA 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
GENERALE 

COMPETENZE CHIAVE ASSI CULTURALI 
COINVOLTI 

Predisporre prodotti, 
servizi e menù 
coerenti con il 
contesto e le esigenze 
della clientela (anche 
in relazione a specifici 
regimi dietetici e stili 
alimentari), 
perseguendo obiettivi 
di qualità, redditività e 
favorendo la 
diffusione di abitudini 
e stili di vita sostenibili 
e equilibrati 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 1, 2, 3,4 ,5 ,6 7 ,8 Asse dei Linguaggi 
 

 Asse storico Sociale 
 

 Asse Matematico Scientifico 
 

Asse tecnologico e 

Professionale 
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INSEGNAMENTI COMPETENZE 
DA 

PROMUOVERE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 

 

 

Asse dei 
linguaggi 

 

ITALIANO 

Competenze area 
generale: 

n.  7 

Competenze chiave:  

n. 1 
 
n. 2 
 
n. 8 

 
Reperire informazioni e documenti in italiano o in 
lingua straniera sul web valutando l’attendibilità 
delle fonti.  
Ideare e realizzare semplici testi multimediali in 
italiano o in lingua straniera su tematiche culturali, 
di studio e professionali.  
Utilizzare le tecnologie digitali per la presentazione 
di un progetto o di un prodotto in italiano o in lingua 
straniera.  
Scegliere la forma multimediale più adatta alla 
comunicazione in italiano o in lingua straniera 
nell’ambito professionale di riferimento in relazione 
agli interlocutori e agli scopi.   
 

 
Tecniche di ricerca e 
catalogazione di produzioni 
multimediali e siti web, anche 
“dedicati”.Software     “dedicati 
”per la comunicazione 
professionale 
 

 

INGLESE 

 Redigere un Curriculum Vitae 

 

 

 

Asse storico 
sociale 

STORIA Competenze area 
generale: 

n.  4 

Competenze chiave:  

n. 5 

 

 

Analizzare ed interpretare i principali processi 
economici e lavorativi nel proprio paese e nel 
mondo ed assumere una positiva apertura ai 
contributi delle culture altre.  

L’età dei totalitarismi  

RELIGIONE Dottrina sociale della Chiesa 
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Asse 
tecnologico 

professionale 

 

ENOGASTRONOMIA 

Competenze area 
generale: 

 n. 2 

n. 3 

n.4 

n. 8 

Competenze chiave 

n. 1 

n.6 

n. 7 

n. 8 

  

  

  

  

 Elaborare un’offerta di prodotti e servizi 
enogastronomici atti a promuovere uno stile di 
vita equilibrato dal punto di vista nutrizionale e 
sostenibile dal punto di vista ambientale. 
Predisporre e servire prodotti enogastronomici in 
base a specifiche esigenze dietologiche e/o 
disturbi e limitazioni alimentari.  
Apportare innovazioni personali alla produzione 
enogastronomica fornendo spiegazioni tecniche e 
motivazioni culturali, promuovendo la diffusione di 
abitudini e stili di vita sostenibili e equilibrati. 
Definire offerte gastronomiche qualitativamente e 
economicamente sostenibili, adeguando le scelte 
alle mutevoli tendenze del gusto, dei regimi 
dietetici, degli stili alimentari del target di 
clientela. 
 
Identificare le caratteristiche del mercato turistico 
Analizzare il mercato turistico e interpretarne le 
dinamiche 
Riconoscere gli elementi principali della 
normativa nazionale, internazionale e comunitaria 
di riferimento 
Individuare le risorse per promuovere e 
potenziare il turismo integrato 
 

Predispo menu coerenti con il 
contesto e le esigenze della 
clientela, anche a specifiche 
necessità dietologiche. 
 

ALIMENTAZIONE 
Dieta razionale ed equilibrata 
nelle varie condizioni fisiologiche 
e nelle principali patologie. 
Allergie, intolleranze alimentari e 
malattie correlate 
all’alimentazione 
 
Dieta e Stili alimentari  

DETA 
Caratteristiche e dinamiche del 
mercato turistico nazionale 
Caratteristiche e dinamiche del 
mercato turistico internazionale 
Enti e organismi internazionali 
Enti e organismi interni 
Normativa internazionale e 
comunitaria di settore 
Normativa nazionale di settore 
 

FRANCESE Tecniche di conservazione degli 
alimenti 

Gamme di prodotti e imballaggi 
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 C  

  O   

 M  

  P  

  E  

       T 

   E 

     N     

      Z  

  A    

  N° 7 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
SPECIFICA 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
GENERALE 

COMPETENZE CHIAVE ASSI CULTURALI 
COINVOLTI 

Progettare, anche con 
tecnologie digitali, 
eventi 
enogastronomici e 
culturali che 
valorizzino il 
patrimonio delle 
tradizioni e delle 
tipicità locali, 
nazionali anche in 
contesti internazionali 
per la promozione del 
Made in Italy 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
10, 11, 12 

1, 2, 3,4 ,5 ,6 7 ,8 Asse dei Linguaggi 
 

 Asse storico Sociale 
 

 Asse Matematico Scientifico 
 

Asse tecnologico e 

Professionale 
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INSEGNAMENTI COMPETENZE 
DA 

PROMUOVERE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 

 

 

 

Asse dei 
linguaggi 

ITALIANO Competenze area 
generale: 

 n.  4 

Competenza chiave: 

n. 1 
n. 2 
n. 8 

  

 
 Saper identificare e utilizzare una gamma di 
strategie per comunicare in maniera efficace con 
parlanti la lingua oggetto di studio di culture diverse  

 

Processo storico e tendenze 
evolutive della letteratura italiana 
(Ottocento, Romanticismo, 
Naturalismo, Verismo, 
Decadentismo, Novecento, 
Crepuscolarismo, Futurismo, 
Ermetismo, Neorealismo). 
Tecniche compositive per diverse 
tipologie di produzione scritta 
anche professionale. Strumenti 
per l’analisi e l’interpretazione di 
testi letterari e  non. Repertori dei 
termini tecnici e scientifici in 
differenti lingue. 

INGLESE Gestire un colloquio di lavoro 
Preparazione di un tour eno-
gastronomico della propria 
regione 

 

Asse storico 
sociale 

STORIA 
Competenze area 
generale:  
 
n.  6 
 
Competenze chiave: 
 
n. 5 

Essere in grado di collocare le principali 
emergenze ambientali e storico-artistiche del 
proprio territorio d’arte nel loro contesto culturale 

  

Il secondo dopoguerra: rinascita 
e ricostruzione dell’Italia  

RELIGIONE Il patrimonio artistico e culturale 
del Vaticano  
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Asse 
matematico 

 

 

 

MATEMATICA 

Competenze area 
generale: 
 
n. 12  
 
Competenze chiave:  
n. 3 
n. 4 
n. 5 
n. 7 

 

Saper disegnare il grafico di una semplice funzione, 
individuandone il campo di esistenza, le simmetrie, 
asintoti, intersezioni con gli assi, crescenza e 
decrescenza. 
Comprendere l’applicazione delle funzioni alla 
risoluzione di problemi 
Sapere applicare il concetto di probabilità e 
calcolare la probabilità di eventi. 

Sapere riconoscere e applicare gli strumenti di 
rappresentazione dei dati ed il significato dei valori 
di sintesi. Sapere calcolare medie, mediane, mode, 
varianze di dati Utilizzare diverse forme di 
rappresentazione (verbale, simbolica, grafica) per 
descrivere oggetti matematici, fenomeni naturali e 
sociali Utilizzare in modo consapevole le procedure 
di calcolo Saper costruire modelli matematici 

Studio di semplici funzioni 
algebriche  
Problemi di Probabilità e Statistica  

 

 

 

 
 

Asse 
tecnologico 

professionale 

 

 

ENOGASTRONOMIA 

Competenze area 
generale: 

n. 2 

n. 3 

n. 4 

n. 5 

n. 7 

n.10 

n.11 

Competenze chiave n. 
6-8 

Attuare l’informazione e la promozione di un 
evento enogastronomico, turistico-culturale in 
funzione del target di riferimento e nell’ottica della 
valorizzazione del Made in Italy. 
Definire le specifiche per l’allestimento degli spazi 
e per le operazioni di banqueting/catering.  
Applicare tecniche di allestimento di 
strumentazioni, accessori e decorazioni in base al 
servizio da erogare e rispondente a principii 
estetici.  
Determinare le modalità e i tempi di erogazione 
delle singole attività per la realizzazione 
dell’evento. 
Valutare lo stato di avanzamento dell’evento in 
funzione del programma stabilito e, in presenza di 
anomalie, attuare azioni finalizzate a correggere 
e migliorare il piano di lavorazione.  
Applicare metodi e procedure standard per il 
monitoraggio delle attività post evento. 

Adeguamento 
dell’organizzazione, della 
produzione e della vendita in 
relazione alla domanda del target 
di riferimento, valorizzando i 
prodotti tipici; Principi di estetica 
e tecniche di presentazione di 
piatti e bevande. 

ALIMENTAZIONE Le certificazioni di qualità 
volontarie e regolamentate 
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C  

 O   

M  

 P  

 E  

      T 

E 

   N     

      Z  

  A    

  N° 10 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
SPECIFICA 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
GENERALE 

COMPETENZE CHIAVE ASSI CULTURALI 
COINVOLTI 

Supportare le attività 
di budgeting-
reporting aziendale e 
collaborare alla 
definizione delle 
strategie di Revenue 
Management, 
perseguendo obiettivi 
di redditività 
attraverso opportune 
azioni di marketing. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

1, 2, 5, 8, 10, 11, 12 1, 2, 3,4 ,5 ,6 7 ,8 Asse dei Linguaggi 
 

 Asse storico Sociale 
 

 Asse Matematico Scientifico 
 

Asse tecnologico e 

Professionale 
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INSEGNAMENTI COMPETENZE 
DA 

PROMUOVERE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 

 

Asse dei 
linguaggi 

ITALIANO 
Competenze area 
generale: 
n. 7 
 

Competenze chiave:  
n. 1 
n. 2 
n. 8 
  
  

 
 Reperire informazioni e documenti in italiano o in 
lingua straniera sul web valutando l’attendibilità 
delle fonti.  
Ideare e realizzare semplici testi multimediali in 
italiano o in lingua straniera su tematiche culturali, 
di studio e professionali.  
Utilizzare le tecnologie digitali per la presentazione 
di un progetto o di un prodotto in italiano o in lingua 
straniera.  
Scegliere la forma multimediale più adatta alla 
comunicazione in italiano o in lingua straniera 
nell’ambito professionale di riferimento in 
relazione agli interlocutori e agli scopi. 
 

Tecniche di ricerca e 
catalogazione di produzioni 
multimediali e siti web, anche 
“dedicati”. 
Software “dedicati ”per la 
comunicazione professionale. 
  

 

INGLESE 

Preparazione di un tour eno-
gastronomico della propria 
regione o di un paese anglofono 

 

 

 

Asse storico 
sociale 

STORIA 
 

Competenza area 
generale: 
n. 3 
 
 
 

Competenza chiave:  
n. 5 
  

  
Essere in grado di cogliere le relazioni tra lo 
sviluppo economico del territorio e le sue 
caratteristiche geo-morfologiche e le trasformazioni 
nel tempo.  
Interpretare il linguaggio cartografico, rappresentare 
i modelli organizzativi dello spazio in carte 
tematiche, grafici, tabelle anche attraverso 
strumenti informatici.  
Discutere e confrontare diverse interpretazioni di 
fatti o fenomeni storici, sociali ed economici anche 
in riferimento alla realtà contemporanea Collocare 
gli eventi storici nella giusta successione 
cronologica e nelle aree geografiche di riferimento  
 

La seconda guerra mondiale  

 

 

RELIGIONE 

Il concilio Vaticano II 
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Asse 
tecnologico 

professionale 

ENOGASTRONOMIA Competenza area 
generale: 

n. 2 

n. 4 

n. 7 

n. 8 

n.10 

n. 12 

Competenza chiave: 

n. 6 

n. 7 

n. 8 

  

  

  

 

  

  

  

  

 

Analizzare il mercato turistico e interpretarne le 
dinamiche  
Distinguere le caratteristiche del mercato turistico 
Individuare le risorse per promuovere il turismo 
integrato  
Operare scelte di marketing strategico 
Utilizzare le leve di marketing mix 
Utilizzare le tecniche di marketing con particolare 
attenzione agli strumenti digitali  
Realizzare in semplici situazioni operative un 
piano di marketing 

 

  

 

 

ALIMENTAZIONE 

 

 

 Le certificazioni di qualità 
volontarie e regolamentate 

DETA   

 

FRANCESE 

Formazione e mondo del lavoro 
La ricerca di un impiego Lettera 
di motovazione e CV (formato 
europeo) 

 

SC. MOTORIE 

  

 
 
 
 
 



Istituto Professionale di Stato per i Servizi Enogastronomici e dell’Ospitalità Alberghiera “Karol Wojtyla” - Catania                                                                                                                                   	239	
	

 

 

 

C  

 O   

M  

 P  

 E  

     T 

     E 

  N     

Z  

 A    

  N° 11 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
SPECIFICA 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
GENERALE 

COMPETENZE CHIAVE ASSI CULTURALI 
COINVOLTI 

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. 

2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 10, 
11, 12 

1, 2, 3,4 ,5 ,6 7 ,8 Asse dei Linguaggi 
 

 Asse storico Sociale 
 

  
 

Asse tecnologico e 

Professionale 
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INSEGNAMENTI COMPETENZE 
DA 

PROMUOVERE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 

 

 

Asse dei 
linguaggi 

ITALIANO Competenze  area 
generale: 

 n. 7 

Competenze chiave:  

n. 1 

n. 2 

n. 8  

Reperire informazioni e documenti in italiano o in 
lingua straniera sul web valutando l’attendibilità 
delle fonti.  
Ideare e realizzare semplici testi multimediali in 
italiano o in lingua straniera su tematiche culturali, 
di studio e professionali.  
Utilizzare le tecnologie digitali per la presentazione 
di un progetto o di un prodotto in italiano o in lingua 
straniera.  
Scegliere la forma multimediale più adatta alla 
comunicazione in italiano o in lingua straniera 
nell’ambito professionale di riferimento in relazione 
agli interlocutori e agli scopi. 

Tecniche di ricerca e 
catalogazione di produzioni 
multimediali e siti web, anche 
“dedicati”. 

Software “dedicati ”per la 
comunicazione professionale. 

INGLESE  Promuovere sul web un’attività 
di ristorazione  

 

 

 

Asse storico 
sociale 

STORIA Competenze area 
generale: 

 n. 1 

Competenze chiave:  

n. 5 

  

  

Riconoscere le origini storiche delle principali 
istituzioni politiche, economiche e religiose nel 
mondo attuale e le loro interconnessioni  
Comprendere i Principi Fondamentali della 
Costituzione e i suoi valori di riferimento.  
Comprendere che i diritti e i doveri in essa esplicitati 
rappresentano valori immodificabili entro i quali 
porre il proprio agire.  
Adottare comportamenti responsabili, sia in 
riferimento alla sfera privata che quella sociale e 
lavorativa, nei confini delle norme, ed essere in 
grado di valutare i fatti alla luce dei principi giuridici. 
Essere in grado di partecipare costruttivamente alla 
vita sociale e lavorativa del proprio paese ed essere 
in grado di costruire un proprio progetto di vita.  
Interpretare i fatti e gli accadimenti attraverso una 
lettura critica delle principali fonti di informazione  

Dalla guerra fredda alla caduta 
del muro di Berlino  

RELIGIONE  Vocazione all’Amore 
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Asse 
tecnologico 

professionale 

ENOGASTRONOMIA Competenze area 
generale: 

n. 2 

n. 5 

n.10 

n.11  

Competenze 
chiave: 

n. 4 

n. 5 

n. 6 

  

  

  

  

 

 

 

Progettare attività/iniziative di varia tipologia atte 
a valorizzare le tipicità del territorio. 

Attuare l’informazione e la promozione di itinerari 
enogastronomici, artistici, naturalistici, eventi, 
attrazioni riferiti al territorio di appartenenza.  

Predisporre azioni a supporto della domanda 
potenziale di prodotti e servizi turistici.  

Collaborare alla realizzazione di attività 
innovative di pubblicizzazione di itinerari 
enogastronomici, artistici, naturalistici per 
promuovere l’immagine e la valorizzazione del 
territorio 

 

  

  

 

  

ALIMENTAZIONE  Certificazioni di qualità 
regolamentate e volontarie 

DETA Dieta sostenibile 

Presidi slow food 

Prodotti tipici a marchio.  

FRANCESE  La gestione del ristorante 

Le strategie per posizionarsi sul 
mercato 

I rapporti con i fornitori 
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CURRICOLO TERZO ANNO - PASTICCERIA  (1-2-3-5-7-10-11) 

C  

 O   

M  

 P  

 E  

       T 

  E 

   N     

       Z  

  A    

  N° 1 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
SPECIFICA 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
GENERALE 

COMPETENZE CHIAVE ASSI CULTURALI COINVOLTI 

Utilizzare tecniche 
tradizionali di 
lavorazione, 
organizzazione e 
commercializzazione 
dei servizi e dei 
prodotti all’interno 
delle macro aree di 
attività che 
contraddistinguono 
la filiera,  secondo 
modalità di 
realizzazione 
adeguate ai diversi 
contesti produttivi 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
10,12 

1, 2, 3,4 ,5 ,6 7 ,8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asse dei Linguaggi 
 

 Asse storico Sociale 
 

 Asse Matematico Scientifico 
 

Asse tecnologico e 

Professionale 
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INSEGNAMENTI COMPETENZE 
DA 

PROMUOVERE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 
 
 
 
 
 

Asse dei 
linguaggi 

 
 
 
 
ITALIANO 

Competenza area 
generale: 
 
n. 1 
n. 3 
n. 4 
n. 7 
n. 10 
n. 12 
 
Competenza chiave:  
 
n. 1 
n. 2 
n. 8 

Saper identificare e utilizzare una gamma di 
strategie per comunicare in maniera efficace 
con parlanti la lingua oggetto di studio di 
culture diverse. 
Partecipare con compiti esecutivi ad 
attività/iniziative di varia tipologia, atte a 
valorizzare le tipicità del territorio. 
Identificare la forma giuridica più adatta allo 
svolgimento di un’attività economica. 
Illustrare gli adempimenti derivanti dalla 
costituzione di un’impresa 
Individuare le operazioni della gestione 
aziendale 
Individuare ed utilizzare gli strumenti di base 
per il controllo della gestione aziendale. 

Evoluzione della lingua italiana e della 
Letteratura (basso Medioevo- Dolce 
Stil Nuovo e lirica d’amore- 
Quattrocento e primo Cinquecento- Età 
della Controriforma)  
Affinità e differenze tra lingua italiana 
ed altre lingue studiate. 
Criteri di accesso e consultazione 
strutturata delle fonti di informazione e 
di documentazione. 
 

 
 
INGLESE 

Professioni e figure nell’ambito della 
pasticceria 

 
 
 
 

Asse storico 
sociale 

STORIA Competenza area 
generale: 
 
n. 3 
 
Competenza chiave:  
 
n. 5 
n. 6 
  
  

Essere in grado di cogliere le relazioni tra lo 
sviluppo economico del territorio e le sue 
caratteristiche geo-morfologiche e le 
trasformazioni nel tempo.   
Discutere e confrontare diverse interpretazioni 
di fatti o fenomeni storici, sociali ed economici 
anche in riferimento alla realtà contemporanea. 
Collocare gli eventi storici nella giusta  
successione cronologica e nelle aree 
geografiche di riferimento  

Rinascita e sviluppo dei comuni (età 
comunale)  

 
 
 
 
RELIGIONE 

Schema sinottico delle tre religioni 
monoteiste. 

 
Asse 

matematico 

MATEMATICA Competenze area 
generale: 
 
n. 10 

Utilizzare diverse forme di rappresentazione 
(verbale, simbolica e grafica) per descrivere 
oggetti matematici, fenomeni naturali e sociali. 
Utilizzare in modo consapevole le procedure di 

Sistemi lineari di due equazioni in due 
incognite. 
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n. 12 
Competenze chiave:  
 
n. 3 
n. 4 
n. 5 
n. 7 
 
 

calcolo.  
Risolvere sistemi anche graficamente.  
Porre, analizzare e risolvere problemi con l’uso 
di sistemi di equazioni anche per via grafica. 
Saper riconoscere il linguaggio matematico nei 
processi produttivi  
Saper costruire semplici modelli matematici in 
economia 

Interpretazione geometrica dei sistemi 
di equazioni lineari in due incognite.  

Costanti, variabili e funzioni. 

Funzione costo e funzione ricavo. 

 
 

Asse 
tecnologico 

professionale 

PASTICCERIA Competenze area 
generale: 
n. 1 
n. 3 
n. 4 
n. 7 
n. 10 
competenze chiave: 
n. 3 
n. 4  
  
  
  
  

Riconoscere le caratteristiche specifiche 
delle strutture e delle figure professionali 
correlate alla filiera dell’enogastronomia e 
dell’ospitalità alberghiera e coglierne le 
differenze 
Utilizzare in maniera appropriata le tecniche 
tradizionali per la produzione e realizzazione 
di prodotti e/o servizi adeguati ai diversi 
contesti. 
Utilizzare tecniche di comunicazione e 
promozione di eventi e manifestazioni in 
relazione ai settori di riferimento 
Partecipare con compiti esecutivi ad 
attività/iniziative di varia tipologia, atte a 
valorizzare le tipicità del territorio. 
 
  
  

 

Tecniche specifiche per la 
realizzazione di prodotti e servizi 
dell’enogastronomia. 
 
Le basi della pasticceria 

ALIMENTAZIONE  Prodotti tipici del territorio; prodotti 
DOP, IGP, STG. 
Linee guida per una sana 
alimentazione: i principi nutritivi, 
nutrizione e alimentazione. 
Terminologia tecnica specifica di 
settore. 

DETA Attività economica  
Azienda e sue tipologie 
Soggetti interni ed esterni all’azienda 
Forme giuridiche d’impresa 
Soggetto giuridico e soggetto 
economico 
Costituzione dell’impresa 
Operazioni di gestione  

FRANCESE  Abitudini alimentari italiane e 
francesi  
Clichés e stereotipi nel confronto fra 
due culture diverse 
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C  

 O   

M  

 P  

 E  

      T 

E 

  N     

      Z  

 A    

  N° 2 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
SPECIFICA 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
GENERALE 

COMPETENZE CHIAVE ASSI CULTURALI COINVOLTI 

Utilizzare tecniche di 
gestione a supporto 
dei processi di 
approvvigionamento, 
di produzione e di 
vendita di prodotti e 
servizi rispettando 
parametri di qualità. 

2, 7, 8, 10, 11, 12 1, 2, 3,4 ,5 ,6 7 ,8 Asse dei Linguaggi 
 

 Asse storico Sociale 
 

 Asse Matematico Scientifico 
 

Asse tecnologico e 

Professionale 
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INSEGNAMENTI COMPETENZE 
DA 

PROMUOVERE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 
 
 
 
 
 
 
 

Asse dei 
linguaggi 

 
 
 
 
ITALIANO 

Competenza area 
generale: 
 
n.  
 
Competenze chiave: 
 
n. 1 
n. 2 
n. 8 
  

Ascoltare testi prodotti da una pluralità di canali 
comunicativi, cogliendone i diversi punti di 
vista. Esporre dati, eventi, trame, dando al 
proprio discorso un ordine e uno scopo.  
Argomentare una propria idea.  
Confrontare documenti di vario tipo.  
Selezionare e ricavare informazioni per 
documentarsi su un argomento specifico. 
Interpretare testi della tradizione letteraria. 
Operare collegamenti e confronti tematici tra 
testi di epoche e di autori diversi. 
Scrivere testi di tipo diverso.  
Adeguati allo scopo e al destinatario. 
Realizzare forme diverse di riscrittura 
intertestuale. Argomentare un’interpretazione 
e  un commento di testi letterari. 
Mostrare consapevolezza delle questioni 
linguistico-culturali che scaturiscono dalla 
traduzione e dall’adattamento da altre lingue. 
 

Conoscere le caratteristiche dei testi 
scritti e i repertori di testi specialistici. 
Testi d’uso, dal linguaggio comune ai 
linguaggi specifici, in relazione ai 
contesti. 
Forme e funzioni della scrittura, 
strumenti, materiali, metodi e tecniche 
della comunicazione. 
Criteri per la redazione  di una 
relazione. 

 
 
 
INGLESE 

Caratteristiche dei vari tipi di luoghi di 
lavoro nel campo specifico,  sia 
nazionali che internazionali 

 
Asse storico 

sociale 

STORIA Competenza chiave:  
 
n. 5 
n. 6 
 
  

  
  

Nascita e caratteristica dello stato 
moderno  

RELIGIONE Analisi di fonti e documenti biblici. 

 
 

Asse 
matematico 

 
 
MATEMATICA 

Competenze area 
generale: 
 
n. 12 
 

Utilizzare diverse forme di rappresentazione 
(verbale, simbolica e grafica) per descrivere 
oggetti matematici, fenomeni naturali e sociali. 
Utilizzare in modo consapevole le procedure di 
calcolo. Rappresentare graficamente punti e 

Piano cartesiano. 

Equazione e grafico di una retta. 

Relazione tra equazioni di primo 
grado e la retta 
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Competenze chiave:  
n. 3-4-5-6-7 

rette sul piano cartesiano.  Analizzare e 
risolvere problemi anche per via grafica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asse 
tecnologico 

professionale 

 
 
 
 

PASTICCERIA 

 Competenze area 
generale: 
n.1 
n. 2 
n. 7 
n. 8 
n. 10 
n. 12 
competenze chiave: 
n. 4 
n. 5 
n. 7 
n. 7 
 
  
  
  
  

Definire le esigenze di acquisto, individuando 
i fornitori e collaborando alla gestione del 
processo di approvvigionamento. 
Individuare all’interno di un determinato 
contesto gli aspetti caratteristici che 
riguardano la produzione e la vendita dei 
prodotti/servizi della filiera 
dell’enogastronomia e dell’ospitalità 
alberghiera 
Applicare modalità di trattamento e 
trasformazione delle materie prime tenendo 
conto delle principali tendenze e delle 
esigenze del mercato  
Applicare gli strumenti di calcolo percentuale 
e di calcolo finanziario per risolvere i problemi 
di gestione dell’impresa turistico- ristorativa. 
Individuare gli elementi procedurali delle 
strutture turistico-ristorative 
Applicare la normativa nei contesti di 
riferimento 
Interpretare i dati contabili ed amministrativi 
dell’impresa turistico- ristorativa 
Compilare i documenti della compravendita 
Compilare i documenti relativi al regolamento 
della compravendita 
 
  
  
  

Elementi di organizzazione aziendale e 
del lavoro: attrezzature e strumenti, 
risorse umane e tecnologiche. 
Controllo della produzione/lavorazione/ 
commercializzazione di prodotti/servizi 
della filiera di riferimento. 
Caratteristiche e standard di qualità dei 
prodotti e servizi della filiera di 
riferimento. 

 
 
 
 
ALIMENTAZIONE 

La filiera agroalimentare 
Le filiere dei prodotti di origine 
vegetale. 
Le filiere dei prodotti di origine 
animale. 
Le materie grasse e i prodotti dolciari. 
Gli agenti lievitanti 
I prodotti accessori sotto il profilo 
organolettico, merceologico, chimico-
fisico, igienico e nutrizionale. 
Caratteristiche e proprietà 
tecnologiche 

 
 

 
DETA 

Calcolo percentuale  
Interesse e sconto 
Gestione amministrativa dell’impresa 
turistico ristorativa 
Documentazione della compravendita 
Strumenti di regolamento della 
compravendita 

FRANCESE Strumenti ed utensili del laboratorio di 
pasticceria per la preparazione, 
cottura e la conservazione. 
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C  

 O   

M  

 P  

 E  

 T 

  E 

     N     

  Z  

     A    

  N° 3 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
SPECIFICA 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
GENERALE 

COMPETENZE CHIAVE ASSI CULTURALI 
COINVOLTI 

Utilizzare tecniche, 
strumenti e 
attrezzature idonee a 
svolgere compiti 
specifici in 
conformità con le 
norme HACCP e 
rispettando la 
normativa sulla 
sicurezza e la salute 
nei contesti 
professionali 

1, 2, 5, 8, 10, 11, 12 1, 2, 3,4 ,5 ,6 7 ,8 Asse dei Linguaggi 
 

 Asse storico Sociale 
 

 Asse Matematico Scientifico 
 

Asse tecnologico e 

Professionale 
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INSEGNAMENTI COMPETENZE 
DA 

PROMUOVERE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asse dei 
linguaggi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INGLESE 

 Competenze area 
generale: 
n. 5 

 

Competenza chiave:  
n. 1 
n. 2 
n. 8 
 
  

Comprendere i punti principali di testi orali in 
lingua standard abbastanza complessi, ma chiari, 
relativi ad ambiti di interesse generale, ad 
argomenti di attualità e ad argomenti attinenti alla 
microlingua dell’ambito professionale di 
appartenenza. Comprendere in maniera globale e 
analitica, con discreta autonomia, testi scritti 
relativamente complessi, di diversa tipologia e 
genere, relativi ad ambiti di interesse generale, ad 
argomenti di attualità e ad argomenti attinenti alla 
microlingua dell’ambito professionale di 
appartenenza. Partecipare a conversazioni o 
discussioni con sufficiente scioltezza e 
spontaneità utilizzando il lessico specifico e 
registri diversi in rapporto alle diverse situazioni 
sociali, su argomenti noti di interesse generale, di 
attualità e attinenti alla microlingua dell’ambito 
professionale di appartenenza, esprimendo il 
proprio punto di vista e dando spiegazioni. Fare 
descrizioni e presentazioni con sufficiente 
scioltezza, secondo un ordine prestabilito e 
coerente, utilizzando il lessico specifico e registri 
diversi in rapporto alle diverse situazioni sociali, 
anche ricorrendo a materiali di supporto 
(presentazioni multimediali, cartine, tabelle, 
grafici, mappe, ecc.), su argomenti noti di 
interesse generale, di attualità e attinenti alla 
microlingua dell’ambito professionale di 
appartenenza. Scrivere testi chiari e  
sufficientemente dettagliati, coerenti e coesi, 
adeguati allo scopo e al destinatario utilizzando il 
lessico specifico, su argomenti noti di interesse 
generale, di attualità e attinenti alla microlingua 
dell’ambito professionale di appartenenza.  

 Riconoscere, e utilizzare utensili e 
attrezzature di cucina.  
Compiti e ruoli all’interno della 
brigada di pasticceria 
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Asse storico 
sociale 

 
STORIA 

Competenze area 
generale: 
 
n. 1 

 

Competenza chiave:  
 
n. 5 
 
  
  

 Riconoscere le origini storiche delle principali 
istituzioni politiche, economiche e religiose nel 
mondo attuale e le loro interconnessioni  
Adottare comportamenti responsabili, sia in 
riferimento alla sfera privata che quella sociale e 
lavorativa, nei confini delle norme, ed essere in 
grado di valutare i fatti alla luce dei principi 
giuridici. Essere in grado di partecipare 
costruttivamente alla vita sociale e lavorativa del 
proprio paese ed essere in grado di costruire un 
proprio progetto di vita.  
Interpretare i fatti e gli accadimenti attraverso una 
lettura critica delle principali fonti di informazione  

La cultura del basso medioevo 
 

 
 
 
 
RELIGIONE 

Valore simbolico degli alimenti 
nelle grandi fedi religiose. 
L’incidenza del cristianesimo nel 
corso della storia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asse 
tecnologico 

professionale 

 
 
 
PASTICCERIA 

Competenze area 
generale: 
 

n. 1 
n. 2 
n. 10  
 

Competenze chiave: 
 

n. 4 
n. 5 
n. 6 
  
  
  

Prefigurare forme comportamentali di 
prevenzione del rischio 
Applicare i protocolli di autocontrollo relativi 
all’igiene e alla sicurezza 
Leggere e interpretare le etichette alimentari. 
Agire tramite l’espressività corporea ed 
esercitare la pratica sportiva, in modo anche 
responsabilmente creativo, così che i relativi 
propri comportamenti personali, sociali e 
professionali siano parte di un progetto di vita 
orientato allo sviluppo culturale, sociale ed 
economico di sé e della propria comunità 
  
  
  
  

Le norme igienico sanitarie e sulla 
sicurezza sul posto di lavoro 
Igiene personale, dei prodotti, dei 
processi di lavoro e la pulizia 
dell’ambiente. 

 
 
ALIMENTAZIONE 

Etichette dei prodotti alimentari.  
Tutela e sicurezza alimentare del 
cliente 
Norme di sicurezza igienico 
sanitarie (HACCP). 

FRANCESE La divisa professionale fra igiene e 
sicurezza 

 
 
 
 
SC. MOTORIE 

Conoscere le varie parti del corpo 
- conoscere i movimenti dei vari 
distretti corporei (es. arti, busto, 
capo) 
- conoscere le metodologie di 
allenamento delle principali 
capacità condizionali  
- conoscere gli effetti 
dell’allenamento sui grandi apparati 
- conoscere percorsi ginnastici con 
varie difficoltà e ostacoli  
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- conoscere i gesti tecnici di alcune 
discipline sportive di squadra ed 
individuali 
- conosce l’importanza dei vari ruoli 
da assumere a seconda 
dell’esigenza della squadra 
- Conoscere gli elementi di primo 
soccorso 
- Conoscere e prevenire le 
dipendenze da tabacco, alcool, 
droghe 
- Conoscere i vantaggi dell’attività 
fisica, anche in ambiente 
naturale,  abbinata ad una 
corretta alimentazione  per 
prevenire e curare alcune 
patologie, come l’obesità, il  
diabete, le cardiopatie etc.  
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C  

 O   

M  

 P  

 E  

      T 

     E 

  N     

      Z  

 A    

  N° 5 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
SPECIFICA 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
GENERALE 

COMPETENZE CHIAVE ASSI CULTURALI COINVOLTI 

Utilizzare procedure 
tradizionali per 
l’elaborazione  di 
prodotti dolciari e di 
panificazione  in 
contesti strutturati, 
con situazioni 
mutevoli che 
richiedono una 
modifica del proprio 
operato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2, 3, 4, 6, 8, 11, 12 1, 2, 3,4 ,5 ,6 7 ,8 Asse dei Linguaggi 
 

 Asse storico Sociale 
 

  
 

Asse tecnologico e 

Professionale 
 
 
 



Istituto Professionale di Stato per i Servizi Enogastronomici e dell’Ospitalità Alberghiera “Karol Wojtyla” - Catania                                                                                                                                   	253	
	

INSEGNAMENTI COMPETENZE 
DA 

PROMUOVERE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 
 
 
 

Asse dei 
linguaggi 

 
ITALIANO 

Competenze area 
generale: 
 
n. 7 
 
Competenze chiave: 
 
n. 1 
n. 2 
n. 8 
  

Reperire informazioni e documenti in italiano o in 
lingua straniera sul web valutando l’attendibilità 
delle fonti.  
Ideare e realizzare semplici testi multimediali in 
italiano o in lingua straniera su tematiche 
culturali, di studio e professionali.  
Utilizzare le tecnologie digitali per la 
presentazione di un progetto o di un prodotto in 
italiano o in lingua straniera.  
Scegliere la forma multimediale più adatta alla 
comunicazione in italiano o in lingua straniera 
nell’ambito professionale di riferimento in 
relazione agli interlocutori e agli scopi.   

Tipologie e caratteri comunicativi dei 
testi multimediali. 
Strumenti e strutture della 
comunicazione in rete. 
  

 
 
INGLESE 

Conoscere gli ingredienti o prodotti 
e utilizzarli. Conoscere la 
terminologia dei diversi metodi di 
preparazione di dolci.   

 
 

Asse storico 
sociale 

 
STORIA 

Competenza area 
generale: 
 
n. 4 
   
  

Analizzare ed interpretare i principali processi 
economici e lavorativi nel proprio paese e nel 
mondo ed assumere una positiva apertura ai 
contributi delle culture altre.  
 
  
 

Dalle prime forme scismatiche al 
protestantesimo  
Conflitto tra Stato e Chiesa 
 

RELIGIONE  Principali divisioni cristiane 
 

 
 
 
 
 
 

Asse 
tecnologico 

professionale 

 
 
 
 
 
 
PASTICCERIA 

Competenze area 
generale: 
 
n. 2 
n. 3 
n. 4 

 
Competenze chiave: 
 
n. 1 
n. 6 
n. 8 

Applicare tecniche e tecnologie 
idonee alla preparazione, 
conservazione e presentazione di prodotti 
dolciari e di panificazione 
 
 
 
 
Predisporre la linea di lavoro per le diverse 
procedure previste dal piano di 
produzione/conservazione/ 
presentazione 

Tecniche di base e tecnologie per la 
preparazione di prodotti dolciari e di 
panificazione. 
Fasi, tempi, strumenti e modalità di 
lavorazione, cottura e 
conservazione dei prodotti. 
Le materie prime sotto il profilo 
organolettico, merceologico, 
chimico-fisico, igienico, nutrizionale 
e gastronomico 
Preparazioni di base di 
pasticceria, panificazione 
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Applicare procedure di analisi dei rischi e 
controllo delle materie prime e degli alimenti  
 
 
 
 
Applicare procedure di ordinaria 
manutenzione di attrezzi e 
macchinari di settore e rilevazione di eventuali 
malfunzionamenti 
 
  
  
  
  

e pizzeria riferite alle 
tradizioni regionali, nazionali e 
internazionali. Processi di stoccaggio 
degli alimenti e di lavorazione dei 
prodotti da forno. 

 
 
 
 
ALIMENTAZIONE 

Merceologia, standard di qualità e 
sicurezza delle materie prime 
alimentari: prodotti di origine 
vegetale, prodotti di origine animale. 
Le materie grasse e i prodotti 
dolciari. Gli agenti lievitanti 
I prodotti accessori sotto il profilo 
organolettico, merceologico, 
chimico-fisico, igienico nutrizionale. 
 

 
FRANCESE 

Gli ingredienti di base Creme 
(patissière-chantilly- au beurre- 
anglaise-frangipane) e paste ( pâtes 
sèches-molles-montées-levées) 
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C  

 O   

M  

 P  

 E  

 T 

  E 

    N     

  Z  

  A    

  N° 7 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
SPECIFICA 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
GENERALE 

COMPETENZE CHIAVE ASSI CULTURALI 
COINVOLTI 

Collaborare alla 
realizzazione di 
eventi 
enogastronomici, 
culturali e di 
promozione del 
Made in Italy in 
contesti 
professionali noti. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
10 

1, 2, 3,4 ,5 ,6 7 ,8 Asse dei Linguaggi 
 

 Asse storico Sociale 
 

 Asse Matematico Scientifico 
 

Asse tecnologico e 

Professionale 
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INSEGNAMENTI COMPETENZE 
DA 

PROMUOVERE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 
 
 
 
 
 
 
 

Asse dei 
linguaggi 

 
 
 
 
 
 
 
ITALIANO 

Competenza area 
generale: 
 
n. 4 
 
 
Competenza chiave:  
 
n. 1 
n. 2 
n. 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saper identificare e utilizzare una gamma di 
strategie per comunicare in maniera efficace con 
parlanti la lingua oggetto di studio di culture 
diverse  
 
  

Evoluzione della lingua italiana e 
della Letteratura (basso Medioevo- 
Dolce Stil Nuovo e lirica d’amore- 
Quattrocento e primo Cinquecento- 
Età della Controriforma)  
Affinità e differenze tra lingua 
italiana ed altre lingue studiate 
Criteri di accesso e consultazione 
strutturata delle fonti di 
informazione e di documentazione. 
Strumenti e codici della 
comunicazione e loro connessioni 
in contesti formali, organizzativi e 
professionali. Criteri di accesso e 
consultazione strutturata delle fonti 
di informazione e di 
documentazione. 

 
 
INGLESE 

Presentare in forma multimediale 
dolci di vario tipo, utilizzando la 
terminologia specifica relativa agli 
ingredienti, alla preparazione e ai 
metodi di cottura. 
 

 
 
 

Asse storico 
sociale 

  STORIA Competenza area 
generale: 
 
n. 6  
 
Competenza chiave:  
 
n. 5 
 

 Essere in grado di collocare le principali 
emergenze ambientali e storico-artistiche del 
proprio territorio d’arte nel loro contesto culturale  
 
  

Dai Normanni all’impero di 
Federico II  

 
 
RELIGIONE 

Divenire persone responsabili. 
Tecniche di base per la 
comunicazione professionale. 
Tradizioni culturali, religiose ed 
enogastronomiche del territorio di 
appartenenza 
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Asse 
tecnologico 

professionale 

 
PASTICCERIA 

Competenze area 
generale: 
 
n. 1 
n. 2 
n. 3 
n. 4 
n. 5 
n. 6 
n. 8 
n. 10 
n. 11 

 
Competenze chiave: 
 
n. 6 
n. 8 
  

Partecipare alla realizzazione di eventi e/o 
progetti per la valorizzazione del Made in Italy 
con istituzioni, enti, soggetti economici e 
imprenditoriali. 
 
Riconoscere le caratteristiche funzionali e 
strumentali dei servizi da erogare in relazione 
alla specifica tipologia di evento. 
 
Riconoscere gli elementi della struttura 
organizzativa dell’impresa turistico – ristorativa 
 
Applicare la normativa nei contesti di riferimento 
 
  
  
  
  

Le tradizioni culturali ed dolciarie in 
riferimento all’assetto 
agroalimentare di un territorio e 
all’assetto turistico. 

 
 
ALIMENTAZIONE 

Made in Italy La filiera 
agroalimentare. Tipi di filiera 
agroalimentare. La filiera 
controllata. La certificazione “Made 
green in Italy”.Tipicità e qualità dei 
prodotti agroalimentari 

 
DETA 

Gestione amministrativa ed 
economica dell’impresa turistico - 
ristorativa  

FRANCESE La prima colazione: confronto tra 
Italia e Francia. Le viennoiseries 
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C  

 O   

M  

 P  

 E  

      T 

E 

  N     

      Z  

 A    

  N° 10 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
SPECIFICA 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
GENERALE 

COMPETENZE CHIAVE ASSI CULTURALI 
COINVOLTI 

Utilizzare idonee 
modalità di supporto 
alle attività di 
budgeting-reporting 
aziendale secondo 
procedure standard, 
in contesti 
professionali 
strutturati. 

2, 5, 8, 10, 11, 12 1, 2, 3,4 ,5 ,6 7 ,8 Asse dei Linguaggi 
 

 Asse storico Sociale 
 

 Asse Matematico Scientifico 
 

Asse tecnologico e 

Professionale 
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INSEGNAMENTI COMPETENZE 
DA 

PROMUOVERE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 

 

 

Asse dei 
linguaggi 

ITALIANO 
Competenza area 
generale: 

 n. 7 

Competenza chiave:  
n. 1 
n. 2 
n. 8 

Reperire informazioni e documenti in italiano o in 
lingua straniera sul web valutando l’attendibilità 
delle fonti. Ideare e realizzare semplici testi 
multimediali in italiano o in lingua straniera su 
tematiche culturali, di studio e professionali. 
Utilizzare le tecnologie digitali per la 
presentazione di un progetto o di un prodotto in 
italiano o in lingua straniera.  Scegliere la forma 
multimediale più adatta alla comunicazione in 
italiano o in lingua straniera nell’ambito 
professionale di riferimento in relazione agli 
interlocutori e agli scopi.  

Tipologie e caratteri comunicativi 
dei testi multimediali. Strumenti e 
strutture della comunicazione in 
rete. 

 

 

INGLESE 

Ricerche web sulla preparazione 
di pietanze e dolci tipici del 
territorio o di un paese anglofono 

 

 

 

Asse storico 
sociale 

 
STORIA 

Competenza area 
generale: 
 
 n. 3 
 
Competenza chiave:  
 
n. 5 
 
  

Essere in grado di cogliere le relazioni tra lo 
sviluppo economico del territorio e le sue 
caratteristiche geo-morfologiche e le 
trasformazioni nel tempo.   
Discutere e confrontare diverse interpretazioni di 
fatti o fenomeni storici, sociali ed economici anche 
in riferimento alla realtà contemporanea. 
Collocare gli eventi storici nella giusta  
successione cronologica e nelle aree 
geografiche di riferimento  

Le Repubbliche marinare 
La scoperta dell’America  

 
 
 
RELIGIONE 

Spiritualità benedettina del lavoro 
e la figura manageriale dei 
cenobi.  
Patriarcato di Venezia 
  

 

Asse 
matematico 

 

MATEMATICA 

Competenze area 
generale: 
n. 12 
 
Competenze chiave:  
n. 3 
n. 4 

Utilizzare diverse forme di rappresentazione 
(verbale, simbolica e grafica) per descrivere 
oggetti matematici, fenomeni naturali e sociali. 
Riconoscere l’equazione di una conica e 
rappresentarla in un piano cartesiano. 
Rappresentare in un piano cartesiano funzioni 
paraboliche e trigonometriche anche utilizzando 

Coniche e loro grafici. 
Funzione parabolica. 

Funzioni trigonometriche  



Istituto Professionale di Stato per i Servizi Enogastronomici e dell’Ospitalità Alberghiera “Karol Wojtyla” - Catania                                                                                                                                   	260	
	

n. 5 
n. 7 

 

strumenti informatici. 
Porre, analizzare e risolvere problemi con l’uso di 
funzioni, anche per via grafica.  

 

 

 

 

C  

 O   

M  

 P  

 E  

      T 

      E 

  N     

      Z  

  A    

  N° 11 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
SPECIFICA 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
GENERALE 

COMPETENZE CHIAVE ASSI CULTURALI 
COINVOLTI 

Utilizzare all’interno 
delle macro aree di 
attività che 
contraddistinguono 
la filiera di 
riferimento,  idonee 
modalità di supporto 
alle attività di 
Destination 
marketing secondo 
procedure standard, 
in contesti 
professionali 
strutturati 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 
11, 12 

1, 2, 3,4 ,5 ,6 7 ,8 Asse dei Linguaggi 
 

 Asse storico Sociale 
 

 Asse Matematico 
Scientifico 

 

Asse tecnologico e 

Professionale 
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INSEGNAMENTI COMPETENZE 
DA 

PROMUOVERE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 
 
 
 
 

Asse dei 
linguaggi 

 
 
ITALIANO 

Competenza area 
generale: 
 
n. 7 
 
Competenza chiave:  
 
n. 1 
n. 2 
n. 8 
 

Reperire informazioni e documenti in italiano o in 
lingua straniera sul web valutando l’attendibilità delle 
fonti.  Ideare e realizzare semplici testi multimediali in 
italiano o in lingua straniera su tematiche culturali, di 
studio e professionali.  
Utilizzare le tecnologie digitali per la presentazione di 
un progetto o di un prodotto in italiano o in lingua 
straniera.  Scegliere la forma multimediale più adatta 
alla comunicazione in italiano o in lingua straniera 
nell’ambito professionale di riferimento in relazione 
agli interlocutori e agli scopi. 

Tipologie e caratteri 
comunicativi dei testi 
multimediali. 
Strumenti e strutture della 
comunicazione in rete.  
 

 
 
INGLESE 

Conoscere le principali 
abitudini culinarie dei paesi 
anglofoni attraverso indagini 
storiche e culturali. 

 
 
 
 
 

Asse storico 
sociale 

STORIA Competenza area 
generale: 
 
n. 1 
 
Competenza chiave:  
 
n. 5 
n. 6 
 

Riconoscere le origini storiche delle principali 
istituzioni politiche, economiche e religiose nel mondo 
attuale e le loro interconnessioni  
Adottare comportamenti responsabili, sia in 
riferimento alla sfera privata che quella sociale e 
lavorativa, nei confini delle norme, ed essere in grado 
di valutare i fatti alla luce dei principi giuridici.  
Essere in grado di partecipare costruttivamente alla 
vita sociale e lavorativa del proprio paese ed essere 
in grado di costruire un proprio progetto di vita.  
Interpretare i fatti e gli accadimenti attraverso una 
lettura critica delle principali fonti di informazione  

Declino dell’Italia e inizio delle 
dominazioni straniere 

 
 
 
 
 
 
RELIGIONE 

Il concetto di bene comune. 

 
 

Asse 
matematico 

MATEMATICA Competenza area 
generale: 
 
n. 8 
 
Competenze chiave:  

Esprimere procedimenti risolutivi attraverso algoritmi Algoritmi risolutivi delle 
equazioni di secondo grado. 
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n. 3-4-5-7 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asse 
tecnologico 

professionale 

 
 
 
PASTICCERIA 

Competenze area 
generale: 
 
n. 2 
n. 3 
n. 4 
n. 5 
n. 6 
n. 7 
n. 10 
n. 11 
 
Competenze chiave: 
n. 4 
n. 5 
n. 6 
  
  
  
  

Progettare attività/iniziative di varia tipologia atte a 
valorizzare le tipicità del territorio. 
 
Attuare l'informazione e la promozione di itinerari 
enogastronomici, artistici, naturalistici, eventi, 
attrazioni riferiti al territorio di appartenenza 
  
  
  
  

Prodotti e servizi tipici 
del territorio; prodotti 
DOP, IGP, STG. 
 
Normativa vigente in 
materia di 
denominazione di origine 
(d.o.). 

ALIMENTAZIONE Assetto agroalimentare e 
patrimonio culturale e 
ambientale di un territorio. 

DETA   

 
 

FRANCESE 

 Il cioccolato 
Storia e produzione 
Tipi di cioccolato 
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CURRICOLO QUARTO ANNO - PASTICCERIA  (1-2-3-5-7-10-11) 

 

C  

 O   

M  

 P  

 E  

      T 

E 

  N     

Z  

 A    

  N° 1 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
SPECIFICA 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
GENERALE 

COMPETENZE CHIAVE ASSI CULTURALI 
COINVOLTI 

Collaborare 
attraverso l’utilizzo di 
tecniche tradizionali 
ed innovative, alla 
lavorazione, 
organizzazione e 
commercializzazione 
di prodotti e servizi 
all’interno delle 
macro aree di attività 
che 
contraddistinguono la 
filiera, rispondendo 
adeguatamente alle 
mutevoli esigenze del 
contesto produttivo di 
riferimento. 

 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 
12 

1, 2, 3,4 ,5 ,6 7 ,8 Asse dei Linguaggi 
 

 Asse storico Sociale 
 
 
 
 

Asse tecnologico e 

Professionale 
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INSEGNAMENTI COMPETENZE 
DA 

PROMUOVERE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 
 
 
 
 
 
 

Asse dei 
linguaggi 

 
 
 
 
 
 
 
ITALIANO 

Competenza area 
generale: 
 
 n. 4 
 
Competenza chiave:  
 
n. 1 
n. 2 
n. 8 
 
  

Saper identificare e utilizzare una gamma di strategie 
per comunicare in maniera efficace con parlanti la 
lingua oggetto di studio di culture diverse 
  

Evoluzione della lingua italiana e 
della Letteratura (Età della 
Controriforma- il Seicento, il 
Barocco, il Settecento: 
Illuminismo, Neoclassicismo 
e  Preromanticismo, l’Ottocento 
e il Romanticismo)  
Affinità e differenze tra lingua 
italiana ed altre lingue studiate. 
Criteri di accesso e 
consultazione strutturata delle 
fonti di informazione e di 
documentazione. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Asse storico 
sociale 

STORIA Competenza area  
generale: 
 
n. 3 
 
Competenza chiave:  
 
n. 5 
n. 6 
  

Essere in grado di cogliere le relazioni tra lo sviluppo 
economico del territorio e le sue caratteristiche geo-
morfologiche e le trasformazioni nel tempo.  
Interpretare il linguaggio cartografico, rappresentare i 
modelli organizzativi dello spazio in carte tematiche, 
grafici, tabelle anche attraverso strumenti informatici.  
Discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti 
o fenomeni storici, sociali ed economici anche in 
riferimento alla realtà contemporanea Collocare gli 
eventi storici nella giusta  
successione cronologica e nelle aree geografiche di 
riferimento  

La prima rivoluzione 
industriale    

 
 
 
 
 
RELIGIONE 

Essere persone responsabili. 
La Coscienza  

 
Asse 

tecnologico 
professionale 

PASTICCERIA  
Competenze area 
generale: 
n. 2 
n. 3 

Utilizzare tecniche e strumenti di presentazione e 
promozione del prodotto/servizio corrispondente alle 
aspettative e agli stili di vita del target di riferimento. 
 
 

Tecniche di rilevazione delle 
nuove tendenze in relazione a 
materie prime, tecniche 
professionali, materiali e 
attrezzature. 
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n. 4 
n. 7 
n.10 
 
 
Competenze chiave: 
n. 5 
n. 6 
  
  
  
  

 
Progettare attività promozionali e pubblicitarie 
secondo il tipo di clientela e tipologia di struttura. 
 
Individuare le responsabilità e le relazioni 
organizzative in realtà aziendali 
 
  
  
  
  

 

 
  ALIMENTAZIONE 

 
Gli stili di vita e gli stili alimentari 
 

 
 
 
 
DETA 

Equilibrio monetario ed 
economico. Patrimonio e 
situazione patrimoniale. 
Fabbisogno finanziario e fonti 
di finanziamento. 
Capitale proprio e capitale di 
debito. Banca e sue funzioni. 
Finanziamenti bancari. 
Prestito obbligazionario  

PROCESSI 
PRODUTTIVI 

Conoscenza delle principali 
tipologie di organigrammi 
aziendali 

 
FRANCESE 

Dieta mediterranea 
Prodotti biologici 
Cucina vegetariana e vegana 
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C  

 O   

M  

 P  

 E  

 T 

  E 

    N     

  Z  

  A    

  N° 2 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
SPECIFICA 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
GENERALE 

COMPETENZE CHIAVE ASSI CULTURALI 
COINVOLTI 

Collaborare alla 
pianificazione e alla 
gestione dei 
processi di 
approvvigionamento, 
di produzione e di 
vendita di prodotti e 
servizi rispettando 
parametri di qualità e 
in un’ottica di 
sviluppo della 
cultura 
dell’innovazione. 

2, 4, 7, 8, 10, 12  1, 2, 3,4 ,5 ,6 7 ,8 Asse dei Linguaggi 
 

 Asse storico Sociale 
 
 
 
 

Asse tecnologico e 

Professionale 
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INSEGNAMENTI COMPETENZE 
DA 

PROMUOVERE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 
 
 
 
 
 

Asse dei 
linguaggi 

 
 
 
 
 
ITALIANO 

Competenza area 
generale: 
 
n. 2 
 

Competenze chiave: 
 
n. 1 
n. 2 
n. 8 
 
  

Ascoltare testi prodotti da una pluralità di canali 
comunicativi, cogliendone i diversi punti di vista. 
Esporre dati, eventi, trame, dando al proprio discorso 
un ordine e uno scopo.  Argomentare una propria 
idea.  Confrontare documenti di vario tipo.  
Selezionare e ricavare informazioni per 
documentarsi su un argomento specifico. 
Interpretare testi della tradizione letteraria. 
Operare collegamenti e confronti tematici tra testi di 
epoche e di autori diversi. Scrivere testi di tipo 
diverso.  Adeguati allo scopo e al destinatario. 
Realizzare forme diverse di riscrittura intertestuale. 
Argomentare un’interpretazione e  un commento di 
testi letterari. Mostrare consapevolezza delle 
questioni linguistico-culturali che scaturiscono dalla 
traduzione e dall’adattamento da altre lingue. 
 

Conoscere le caratteristiche dei 
testi scritti repertori di testi 
specialistici. 
Testi d’uso, dal linguaggio 
comune ai linguaggi specifici, in 
relazione ai contesti. 
Forme e funzioni della scrittura, 
strumenti, materiali, metodi e 
tecniche della comunicazione. 
Criteri per la redazione di una 
relazione. 
 

 
INGLESE 

Ricerche e confronti tra  culture 
culinarie e dolciarie di paesi 
diversi. 
 

 
 

Asse storico 
sociale 

STORIA Competenza area 
generale: 
n. 4 
  

Analizzare ed interpretare i principali processi 
economici e lavorativi nel proprio paese e nel mondo 
ed assumere una positiva apertura ai contributi delle 
culture altre  
 
 

Dal Risorgimento all’Unità di 
Italia 

 
RELIGIONE 

Comportamenti, abitudini e stili 
di vita cristiani  

 
 

Asse 
tecnologico 

professionale 

 
PASTICCERIA 

Competenza area 
generale: 
 
n. 2 
n. 7 
n. 10 
n.12 
 
 

Partecipare alla pianificazione di attività 
promozionale e pubblicitarie delle nuove tendenze 
alimentari ed enogastronomica utilizzando tecniche 
e strumenti di presentazione e promozione del 
prodotto/servizio. 
Partecipare alla gestione dell'intero processo del 
ciclo cliente applicando tecniche di fidelizzazione e 
di monitoraggio del grado di soddisfazione della 
clientela. 

La gestione degli acquisti 

 
ALIMENTAZIONE 

Criteri di qualità degli alimenti. 
Principali comportamenti, 
abitudini, stili di acquisto e 
consumo: i fattori economici, 
sociali e culturali. 
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DETA 

 
 
 
Competenze chiave: 
n. 3 
n. 4 
n. 6 
n. 7 
  
  
  
  

Identificare il legame dei prodotti e servizi con il 
territorio, riconoscendone la qualità di filiera e, 
attraverso tecniche di tradizionali di 
lavorazione/commercializzazione, promuoverne la 
valorizzazione. Progettare attività promozionali e 
pubblicitarie secondo il tipo di clientela e la tipologia 
di struttura. Individuare le responsabilità e le 
relazioni organizzative in realtà aziendali 
Redigere la contabilità di settore. 
Interpretare i dati del bilancio c’esercizio. 
Classificare i costi delle imprese turistico-ristorative 
Determinare i costi delle imprese turistico-ristorative 
Determinare il prezzo di vendita dei prodotti e dei 
servizi delle imprese turistico-ristorative 
Utilizzare tecniche di approvvigionamento per 
abbattere i costi (Food and Beverage cost) 
 
  
  
 
 

Contabilità generale 
Bilancio d’esercizio 
Interpretazione del bilancio 
d’esercizio 
Indici di bilancio e margini 
patrimoniale Gestione 
economica dell’impresa 
turistico-ristorativa 
Metodo di calcolo dei costi 
Prezzo di vendita nelle imprese 
turistico-ristorativa 

PROCESSI 
PRODUTTIVI 

Conoscenza dei principi generali 
di organizzazione e gestione dei 
magazzini e delle scorte 

 
 

FRANCESE 

Entremets caldi e freddi tipici 
del territorio francese e 
francofono 
Il gelato e il sorbetto 
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C  

 O   

M  

 P  

 E  

      T 

E 

   N     

      Z  

 A    

  N° 3 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
SPECIFICA 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
GENERALE 

COMPETENZE CHIAVE ASSI CULTURALI 
COINVOLTI 

Intervenire nella 
realizzazione di 
attività in contesti 
noti adeguando i 
propri comportamenti 
nel rispetto della 
normativa HACCP, 
della sicurezza e della 
salute nei luoghi di 
lavoro. 

1, 2, 5, 8, 10, 11, 12 1, 2, 3,4 ,5 ,6 7 ,8 Asse dei Linguaggi 
 

 Asse storico Sociale 
 

  

 
 

Asse tecnologico e 

Professionale 
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INSEGNAMENTI COMPETENZE 
DA 

PROMUOVERE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asse dei 
linguaggi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INGLESE 

Competenza area 
generale: 
 
n.   5 
 
 
 
Competenza chiave:  
 
n. 1 
n. 2 
n. 8 
 

Comprendere i punti principali di testi orali in lingua 
standard abbastanza complessi, ma chiari, relativi ad 
ambiti di interesse generale, ad argomenti di attualità 
e ad argomenti attinenti alla microlingua dell’ambito 
professionale di appartenenza.  Comprendere in 
maniera globale e analitica, con discreta autonomia, 
testi scritti relativamente complessi, di diversa 
tipologia e genere, relativi ad ambiti di interesse 
generale, ad argomenti di attualità e ad argomenti 
attinenti alla microlingua dell’ambito professionale di 
appartenenza. Partecipare a conversazioni o 
discussioni con sufficiente scioltezza e spontaneità 
utilizzando il lessico specifico e registri diversi in 
rapporto alle diverse situazioni sociali, su argomenti 
noti di interesse generale, di attualità e attinenti alla 
microlingua dell’ambito professionale di 
appartenenza, esprimendo il proprio punto di vista e 
dando spiegazioni. Fare descrizioni e presentazioni 
con sufficiente scioltezza, secondo un ordine 
prestabilito e coerente, utilizzando il lessico specifico 
e registri diversi in rapporto alle diverse situazioni 
sociali, anche ricorrendo a materiali di supporto 
(presentazioni multimediali, cartine, tabelle, grafici, 
mappe, ecc.), su argomenti noti di interesse 
generale, di attualità e attinenti alla microlingua 
dell’ambito professionale di appartenenza.  
Scrivere testi chiari e  sufficientemente dettagliati, 
coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al 
destinatario utilizzando il lessico specifico, su 
argomenti noti di interesse generale, di attualità e 
attinenti alla microlingua dell’ambito professionale di 
appartenenza.  

Conoscenze di tecniche di 
comunicazione tra il servizio di 
sala e quello di cucina 
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Asse storico 
sociale 

 
STORIA 

Competenza rea 
generale: 
 
n.  1  

 

Competenza chiave:  
 
n. 5 
n. 6 
  
  

Riconoscere le origini storiche delle principali 
istituzioni politiche, economiche e religiose nel mondo 
attuale e le loro interconnessioni  
Comprendere i Principi Fondamentali della 
Costituzione e i suoi valori di riferimento.  
Comprendere che i diritti e i doveri in essa esplicitati 
rappresentano valori immodificabili entro i quali porre 
il proprio agire.  
Adottare comportamenti responsabili, sia in 
riferimento alla sfera privata che quella sociale e 
lavorativa, nei confini delle norme, ed essere in grado 
di valutare i fatti alla luce dei principi giuridici. Essere 
in grado di partecipare costruttivamente alla vita 
sociale e lavorativa del proprio paese ed essere in 
grado di costruire un proprio progetto di vita. 
Interpretare i fatti e gli accadimenti attraverso una 
lettura critica delle principali fonti di informazione  

Illuminismo 
Organizzazioni sindacali e 
nascita dei partiti di massa   

 
 
 
 
 
RELIGIONE 

Etica del lavoro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asse 
tecnologico 

professionale 

 
PASTICCERIA 

Competenze area 
generale: 
 
n. 1 
n. 2 
n. 10 
 
Competenze chiave: 
 

n. 4 
n. 5 
n. 6  
  
  
  
  

Applicare la normativa che disciplina i processi dei 
servizi, con riferimento alla riservatezza, alla 
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro dell'ambiente 
e del territorio. 
Applicare efficacemente il sistema di autocontrollo 
per la sicurezza dei prodotti alimentari in conformità 
alla normativa regionale, nazionale e comunitaria in 
materia HACCP 
Garantire la tutela e sicurezza del cliente. 
Applicare le disposizioni contenute nei piani di 
qualità e sicurezza aziendali. 
Agire tramite l’espressività corporea ed esercitare la 
pratica sportiva, in modo anche responsabilmente 
creativo, così che i relativi propri comportamenti 
personali, sociali e professionali siano parte di un 
progetto di vita orientato allo sviluppo culturale, 
sociale ed economico di sé e della propria comunità 
Utilizzare la terminologia giuridica. 
Applicare la normativa vigente nei contesti di 
riferimento, con particolare attenzione alle norme di 

Le norme dell’HACCP  
La normativa sulla sicurezza 
  

 
 
 
ALIMENTAZIONE 

Tecniche di conservazione 
degli alimenti. 
Tecniche di cottura e 
modificazioni chimiche e fisiche 
degli alimenti. 
La sicurezza alimentare. 
La rintracciabilità di filiera. 
Il “Pacchetto igiene”.  

 
 
 
 
 
DETA 

Mercato del lavoro. 
Reclutamento del personale. 
Contratti di lavoro subordinato 
ed autonomo. 
Retribuzione. 
Foglio paga. 
Norme in materia di sicurezza 
del lavoro.  



Istituto Professionale di Stato per i Servizi Enogastronomici e dell’Ospitalità Alberghiera “Karol Wojtyla” - Catania                                                                                                                                   	272	
	

PROCESSI 
PRODUTTIVI 

sicurezza ed alle certificazioni. 
Riconoscere i diritti ed i doveri relativi al rapporto di 
lavoro. 
Utilizzare i principali contrati di lavoro del settore 
turistico ristorativo. 
Riconoscere gli elementi della retribuzione. 
Compilare il foglio paga. 
 
  
  
  
  

Conoscenze della normativa di 
riferimento per la gestione della 
qualità nei processi produttivi 

FRANCESE Introduzione all’HACCP e alla 
conservazione degli alimenti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SC. MOTORIE 

 - conoscere le varie parti del 
corpo 
- conoscere i movimenti dei vari 
distretti corporei (es. arti, busto, 
capo) 
- conoscere le metodologie di 
allenamento delle principali 
capacità condizionali  
- conoscere gli effetti 
dell’allenamento sui grandi 
apparati 
- conoscere percorsi ginnastici 
con varie difficoltà e ostacoli  
- conoscere i gesti tecnici di 
alcune discipline sportive di 
squadra ed individuali 
- conosce l’importanza dei vari 
ruoli da assumere a seconda 
dell’esigenza della squadra 
- Conoscere gli elementi di 
primo soccorso 
- Conoscere e prevenire le 
dipendenze da tabacco, alcool, 
droghe 
- Conoscere i vantaggi 
dell’attività fisica, anche in 
ambiente naturale,  abbinata ad 
una corretta alimentazione  per 
prevenire e curare alcune 
patologie, come l’obesità, il  
diabete, le cardiopatie etc.  
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C  

 O   

M  

 P  

 E  

      T 

      E 

  N     

     Z  

 A    

  N° 5 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
SPECIFICA 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
GENERALE 

COMPETENZE CHIAVE ASSI CULTURALI 
COINVOLTI 

Collaborare alla 
realizzazione e 
presentazione di 
prodotti dolciari e di 
panificazione sulla 
base delle tradizioni 
locali, nazionali ed 
internazionali. 

2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 11, 
12 

1, 2, 3,4 ,5 ,6 7 ,8 Asse dei Linguaggi 
 

 Asse storico Sociale 
 

  

 
 

Asse tecnologico e 

Professionale 
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INSEGNAMENTI COMPETENZE DA 
PROMUOVERE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 
 
 
 

Asse dei 
linguaggi 

 
 
ITALIANO 

Competenza area 
generale: 
 
n. 7 
 
Competenze chiave: 
 
n. 1 
n. 2 
n. 8 

Reperire informazioni e documenti in italiano o in 
lingua straniera sul web valutando l’attendibilità 
delle fonti. Ideare e realizzare semplici testi 
multimediali in italiano o in lingua straniera su 
tematiche culturali, di studio e professionali.  
Utilizzare le tecnologie digitali per la 
presentazione di un progetto o di un prodotto in 
italiano o in lingua straniera.  Scegliere la forma 
multimediale più adatta alla comunicazione in 
italiano o in lingua straniera nell’ambito 
professionale di riferimento in relazione agli 
interlocutori e agli scopi.   

Tipologie e caratteri comunicativi 
dei testi multimediali. 
Strumenti e strutture della 
comunicazione in rete. 

 
 
INGLESE 

Progettazione di vari menu per 
diversi eventi e presentazione al 
cliente in formati digitali 
 

 
Asse storico 

sociale 

STORIA Competenza area 
generale: 
 
n. 4 
 
  

Analizzare ed interpretare i principali processi 
economici e lavorativi nel proprio paese e nel 
mondo ed assumere una positiva apertura ai 
contributi delle culture altre. 

L’età della Restaurazione in Italia 
e diffusione della cultura 
romantica  

RELIGIONE L’alimentazione nelle religioni 
orientali. 

 
 
 
 
 

Asse 
tecnologico 

professionale 

 
 
 
 
PASTICCERIA 

Competenze area 
generale: 
 

n. 2 
n. 3 
n. 4 
  
  
  
 

Eseguire preparazioni complesse integrando le 
diverse tecniche di base. Predisporre preparazioni 
dolciarie e di arte bianca scegliendo le materie 
prime in base alla qualità, alla 
tipicità, al loro valore nutrizionale, 
bilanciandole in funzione del 
prodotto finito. Curare l’aspetto estetico al fine di 
valorizzare le preparazioni 
gastronomiche, di arte bianca artigianali e di alta 
qualità 

Tecniche complesse di produzione 
dolciaria e di panificazione. 
Tecniche di presentazione e 
decorazione dei prodotti dolciari e di 
panificazione. Nozioni fondamentali 
sulle dinamiche del gusto e sugli 
abbinamenti di sapori e 
ingredienti. 

 
ALIMENTAZIONE 

Tecniche di cottura e modificazioni 
chimiche e fisiche degli alimenti. 
Aspetti microbiologici della digestione 

FRANCESE Decorazione e piecès montées 
La figura dell’artiste-pâtissier 
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C  

 O   

M  

 P  

 E  

 T 

 E 

    N     

  Z  

    A    

  N° 7 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
SPECIFICA 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
GENERALE 

COMPETENZE CHIAVE ASSI CULTURALI 
COINVOLTI 

Collaborare alla 
realizzazione di eventi 
enogastronomici, 
culturali e di 
promozione del  Made 
in Italy in contesti 
professionali noti 
affrontando situazioni 
mutevoli che 
richiedono 
adeguamenti del 
proprio operato 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
10, 11, 12 

1, 2, 3,4 ,5 ,6 7 ,8 Asse dei Linguaggi 
 

 Asse storico Sociale 
 

 Asse Matematico Scientifico 
 

Asse tecnologico e 

Professionale 
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INSEGNAMENTI COMPETENZE 
DA 

PROMUOVERE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 

 

 

 

 

Asse dei 
linguaggi 

 
 
 
 
 
 
 
ITALIANO 

Competenza area 
generale: 
 
n.  4 
 
Competenza chiave:  
 
n. 1 
n. 2 
n. 8 
 
  

Saper identificare e utilizzare una gamma di 
strategie per comunicare in maniera efficace con 
parlanti la lingua oggetto di studio di culture 
diverse  
 
  

Evoluzione della lingua italiana e 
della Letteratura (Età della 
Controriforma- il Seicento, il 
Barocco, il Settecento: Illuminismo, 
Neoclassicismo 
e  Preromanticismo, l’Ottocento e il 
Romanticismo) 
Affinità e differenze tra lingua 
italiana ed altre lingue studiate. 
Strumenti e codici della 
comunicazione e loro connessioni 
in contesti formali, organizzativi e 
professionali. 
Criteri di accesso e consultazione 
strutturata delle fonti di 
informazione e di documentazione. 

 
INGLESE 

Accesso a fonti relative a tradizioni 
culinarie dei paesi anglofoni. 
Breakfast, lunch and dinner 
culinary habits 
 

 

 

Asse storico 
sociale 

STORIA Competenza area 
generale: 
 
n.  6 
 
Competenza chiave:  
 
n. 5 
n. 6 
  

Essere in grado di collocare le principali 
emergenze ambientali e storico-artistiche del 
proprio territorio d’arte nel loro contesto culturale  
  

La rivoluzione americana  

 
 
RELIGIONE 

Etica professionale cristiana 
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Asse 
matematico 

 
 
 
 
 
MATEMATICA 

Competenze area 
generale: 
 
n. 8 
n. 12 
 
Competenze chiave:  
 
n. 3 
n. 4 
n. 5 
n. 7 
 

Saper disegnare il grafico di una semplice 
funzione, individuandone il campo di esistenza, le 
simmetrie, asintoti, intersezioni con gli assi 
crescenza e decrescenza. 
Comprendere l’applicazione delle funzioni alla 
risoluzione di problemi 
Sapere applicare il concetto di probabilità e 
calcolare la probabilità di eventi. 
Sapere riconoscere e applicare gli strumenti di 
rappresentazione dei dati ed il significato dei 
valori di sintesi. Sapere calcolare medie, 
mediane, mode, varianze di dati  

Studio di semplici funzioni 
algebriche  
Problemi di Probabilità e Statistica  
 

 
 

 

 

 

Asse 
tecnologico 

professionale 

PASTICCERIA Competenze area 
generale: 
n. 2 
n. 3 
n. 5 
n. 7 
n. 8 
n. 10 
n. 11 
Competenze chiave: 
n. 6 
n. 8 
  
  
  
  

 Attuare l’informazione e la 
promozione di un evento 
enogastronomico, turistico-culturale in funzione 
del target di riferimento e nell’ottica della 
valorizzazione del Made in Italy. 
Definire le specifiche per 
l’allestimento degli spazi e per le operazioni di 
banqueting/catering. 
Applicare tecniche di allestimento di 
strumentazioni, accessori e decorazioni in base al 
servizio da erogare e rispondente a principii 
estetici. 
Determinare le modalità e i tempi di erogazione 
delle singole attività per la realizzazione 
dell’evento. 
Valutare lo stato di avanzamento dell’evento in 
funzione del programma stabilito e, in presenza di 
anomalie, attuare azioni finalizzate a correggere e 
migliorare il piano di lavorazione.  
Applicare metodi e procedure 
standard per il monitoraggio delle attività post 
evento. 
  

Strumenti per la gestione 
organizzativa e la promozione di 
eventi. 
Catering e banqueting 
Il menu, progettazione grafica, 
regole di compilazione anche in 
funzione in base a specifiche 
esigenze dietetiche 

ALIMENTAZIONE Tecniche di conservazione degli 
alimenti. 
Tecniche di cottura e modificazioni 
chimiche e fisiche degli alimenti. 
Tracciabilità/rintracciabilità dei 
prodotti alimentari 

FRANCESE Menu e occasioni speciali 
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 C  

  O   

 M  

  P  

  E  

 T 

   E 

    N     

  Z  

    A    

  N° 10 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
SPECIFICA 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
GENERALE 

COMPETENZE CHIAVE ASSI CULTURALI 
COINVOLTI 

Applicare, anche 
collaborando con altri, 
tecniche standard di 
Revenue management 
e di budgeting-
reporting aziendale 
attraverso opportune 
azioni di marketing in 
contesti professionali 
strutturati, con 
situazioni mutevoli che 
richiedono una 
modifica del proprio 
operato. 

 

 

 

 

 

 

 

1, 2, 5, 8, 10, 11, 12 1, 2, 3,4 ,5 ,6 7 ,8 Asse dei Linguaggi 
 

 Asse storico Sociale 
 

  

 
 

Asse tecnologico e 

Professionale 
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INSEGNAMENTI COMPETENZE 
DA 

PROMUOVERE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 
 
 
 

Asse dei 
linguaggi 

 
ITALIANO 

Competenze area 
generale: 
 
n.   7 
 
Competenza chiave:  
 
n. 1 
n. 2 
n. 8 
 
  

Reperire informazioni e documenti in italiano o in 
lingua straniera sul web valutando l’attendibilità 
delle fonti.  Ideare e realizzare semplici testi 
multimediali in italiano o in lingua straniera su 
tematiche culturali, di studio e 
professionali.  Utilizzare le tecnologie digitali per la 
presentazione di un progetto o di un prodotto in 
italiano o in lingua straniera.  Scegliere la forma 
multimediale più adatta alla comunicazione in 
italiano o in lingua straniera nell’ambito 
professionale di riferimento in relazione agli 
interlocutori e agli scopi.  

Tipologie e caratteri comunicativi 
dei testi multimediali. 
Strumenti e strutture della 
comunicazione in rete.  

 
 
INGLESE 

Presentazioni di ricette salutari e 
sane. 
 

 
 
 

Asse storico 
sociale 

STORIA Competenze area 
generale: 
n.  3  
 
Competenza chiave:  
n. 5 
n. 6 

Analizzare ed interpretare i principali processi 
economici e lavorativi nel proprio paese e nel 
mondo ed assumere una positiva apertura ai 
contributi delle culture altre  
Collocare gli eventi storici nella giusta  
successione cronologica e nelle aree geografiche 
di riferimento 

Dalla  rivoluzione francese 
all’impero napoleonico 
 

 
 
RELIGIONE 

Le Beatitudini  

 
 
 
 

Asse 
tecnologico 

professionale 

PASTICCERIA Competenze area 
generale: 
 
n. 1-2-5-8-10-11-12 
 
 

Competenze chiave: 
 
n. 4- 5-6 
  
  
  
  

Trasporre i costi di erogazione dei servizi in dati 
economici di fatturazione  
 
Applicare modalità di calcolo dei margini di 
guadagno  
 
Effettuare attività di reporting segnalando 
eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi 
programmati 
 
 
 

 

Il costo pasto 
I costi aziendali 
Il budget d’esercizio 

 
 
 
 
ALIMENTAZIONE 

 
Tracciabilità/rintracciabilità  
GMP 
Implementazione sistema di 
autocontrollo igienico-sanitario 
secondo il metodo HACCP 
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C  
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M  

 P  

 E  

T 

 E  

  N    

 Z  

  A    

  N° 11 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
SPECIFICA 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
GENERALE 

COMPETENZE CHIAVE ASSI CULTURALI 
COINVOLTI 

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 

2, 3, 4, 5, 6,7 , 8, 
10, 11, 12 

1, 2, 3,4 ,5 ,6 7 ,8 Asse dei Linguaggi 
 

 Asse storico Sociale 
 

  
 

Asse tecnologico e 

Professionale 
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INSEGNAMENTI COMPETENZE 
DA 

PROMUOVERE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 
 
 
 
 

Asse dei 
linguaggi 

 
ITALIANO 

Competenza area 
generale: 
 
n. 7 
 
Competenza chiave:  
 
n. 1 
n. 2 
n. 8 
 
  

Reperire informazioni e documenti in italiano o in 
lingua straniera sul web valutando l’attendibilità 
delle fonti.  Ideare e realizzare semplici testi 
multimediali in italiano o in lingua straniera su 
tematiche culturali, di studio professionali. 
Utilizzare le tecnologie digitali per la 
presentazione di un progetto o di un prodotto in 
italiano o in lingua straniera.  Scegliere la forma 
multimediale più adatta alla comunicazione in 
italiano o in lingua straniera nell’ambito 
professionale di riferimento in relazione agli 
interlocutori e agli scopi.  

Tipologie e caratteri comunicativi 
dei testi multimediali. 
Strumenti e strutture della 
comunicazione in rete.  

 
 
 
INGLESE 

Produzioni multimediali sui diversi 
tipi di diete e sulle allergie 
alimentari 

 
 
 
 
 
 

Asse storico 
sociale 

 
 
STORIA 
 
 
 
 

Competenza area 
generale: 
 
n. 1 
 

Competenza chiave:  
 
n. 5 
n. 6 
  
  

Riconoscere le origini storiche delle principali 
istituzioni politiche, economiche e religiose nel 
mondo attuale e le loro interconnessioni  
Comprendere i Principi Fondamentali della 
Costituzione e i suoi valori di riferimento.  
Comprendere che i diritti e i doveri in essa 
esplicitati rappresentano valori immodificabili entro 
i quali porre il proprio agire.  Adottare 
comportamenti responsabili, sia in riferimento alla 
sfera privata che quella sociale e lavorativa, nei 
confini delle norme, ed essere in grado di valutare 
i fatti alla luce dei principi giuridici. Essere in grado 
di partecipare costruttivamente alla vita sociale e 
lavorativa del proprio paese ed essere in grado di 
costruire un proprio progetto di vita.  Interpretare i 
fatti e gli accadimenti attraverso una lettura critica 
delle principali fonti di informazione 
  

 L’età dei colonialismi  

 
 
 
 
 
RELIGIONE 

La solidarietà come stile di vita. 
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Asse 
tecnologico 

professionale 

 
PASTICCERIA 

Competenze area 
generale: 
 

n. 3 
n. 5 
n. 7 
n. 8 
n. 10 
n. 11 
 

Competenze chiave: 
n. 4 
n. 5 
n. 6 

Partecipare a eventi significativi del territorio 
curando gli aspetti che riguardano la 
comunicazione, la promozione e la 
commercializzazione. 
Raccogliere e analizzare informazioni turistiche e 
condividerle anche attraverso i social media. 
Collaborare alla realizzazione di campagne 
pubblicitarie cooperando con tutti gli attori del 
territorio. 
 
 
Utilizzare la terminologia giuridica. 
Applicare la normativa vigente nei contesti di 
riferimento. 
 
Individuare gli elementi procedurali delle strutture 
turistico ristorative. 
  

Le denominazioni dei prodotti 
tipici.  
Tecniche di promozione e vendita. 

 
 
ALIMENTAZIONE 

La certificazione di qualità. 
La qualità totale 
Marchi di qualità (D.O.P., I.G.P., 
STG, PAT…) 
Presidi slow-food e biodiversità  

 
 
DETA 

Normativa di settore. 
Gestione dell’impresa turistico 
ristorativa. 
Documentazione delle operazioni 
di gestione 

FRANCESE Certificazioni di qualità a 
confronto: Italia e Francia 
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CURRICOLO QUINTO ANNO - PASTICCERIA  (1-2-3-5-7-10-11) 

 

 

C  

 O   

M  

 P  

 E  

 T 

 E 

    N     

  Z  

    A    

  N° 1 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
SPECIFICA 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
GENERALE 

COMPETENZE CHIAVE ASSI CULTURALI 
COINVOLTI 

Utilizzare tecniche 
tradizionali e 
innovative di 
lavorazione, di 
organizzazione, di 
commercializzazione 
dei servizi e dei 
prodotti 
enogastronomici, 
ristorativi e di 
accoglienza turistico-
alberghiera, 
promuovendo le nuove 
tendenze alimentari ed 
enogastronomiche. 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
10, 12 

1, 2, 3,4 ,5 ,6 7 ,8 Asse dei Linguaggi 
 

 Asse storico Sociale 
 
 
 
 

Asse tecnologico e 

Professionale 
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INSEGNAMENTI COMPETENZE 
DA 

PROMUOVERE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 
 
 
 
 
 
 

Asse dei 
linguaggi 

 
 
 
 
 
 
 
ITALIANO 

Competenza area 
generale: 
 
 n. 4 
 
Competenza chiave:  
 
n. 1 
n. 2 
n. 8 

Saper identificare e utilizzare una gamma di 
strategie per comunicare in maniera efficace con 
parlanti la lingua oggetto di studio di culture 
diverse 

Processo storico e tendenze 
evolutive della letteratura italiana 
(Ottocento, Romanticismo, 
Naturalismo, Verismo, 
Decadentismo, Novecento, 
Crepuscolarismo, Futurismo, 
Ermetismo, Neorealismo) 
Tecniche compositive per diverse 
tipologie di produzione scritta anche 
professionale. Strumenti per 
l’analisi e l’interpretazione di testi 
letterari e  non. Repertori dei termini 
tecnici e scientifici in differenti 
lingue. 

INGLESE Diete alternative: macrobiotiche, 
vegane, vegetariane 

 
 
 
 
 

Asse storico 
sociale 

STORIA Competenza area 
generale: 
 
 n. 3 
 
Competenza chiave:  
 
n. 5 
n. 6 
  

Essere in grado di cogliere le relazioni tra lo 
sviluppo economico del territorio e le sue 
caratteristiche geo-morfologiche e le 
trasformazioni nel tempo.  
Interpretare il linguaggio cartografico, 
rappresentare i modelli organizzativi dello spazio 
in carte tematiche, grafici, tabelle anche attraverso 
strumenti informatici.  
Discutere e confrontare diverse interpretazioni di 
fatti o fenomeni storici, sociali ed economici anche 
in riferimento alla realtà contemporanea Collocare 
gli eventi storici nella giusta successione 
cronologica e nelle aree geografiche di riferimento  
 
  

Seconda rivoluzione industriale e 
nascita della società di massa   

 
 
 
 
RELIGIONE 

Alimentazione nelle religioni 
monoteiste.  
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Asse 
tecnologico 

professionale 

 
 
PASTICCERIA 

 
 
 
 
 
 
 
Competenze area 
generale: 
 
n. 2 
n. 3 
n. 4 
n. 7 
n. 10 
 
Competenze 
chiave: 
 
n. 5 
n. 6  
  
  
  
  

Diversificare il prodotto/servizio in base alle 
nuove tendenze, ai modelli di consumo, alle 
pratiche professionali, agli sviluppi tecnologici e 
di mercato.  
Utilizzare tecniche e strumenti di presentazione e 
promozione del prodotto/servizio rispondenti alle 
aspettative e agli stili di vita del target di 
riferimento.  
Progettare, attività promozionali e pubblicitarie 
secondo il tipo di clientela e la tipologia di 
struttura.  
Monitorare il grado di soddisfazione della 
clientela, applicando tecniche di fidelizzazione 
post vendita del cliente.  
Utilizzare i software applicativi di settore al fine di 
progettare/ideare attività di promozione e 
valorizzazione di prodotti e servizi per la filiera 
dell’enogastronomia e l'ospitalità alberghiera.  
Utilizzare lessico e fraseologia di settore anche 
in lingua straniera. Sostenere processi di 
fidelizzazione del cliente mediante la 
realizzazione di iniziative di customer care  
Applicare metodi per organizzare in modo 
efficace le risorse tecniche e umane 
Illustrare, utilizzando schemi e disegni, le 
caratteristiche tecniche e operative delle 
macchine utilizzate nell’industria del cioccolato e 
dei prodotti lievitati da forno 
individuare e descrivere i principali componenti di 
circuiti elettropneumatici di macchine del settore. 
Utilizzare il linguaggio giuridico e applicare la 
normativa nei contesti di riferimento, con 
particolare attenzione alle norme di sicurezza, 
alle certificazioni obbligatorie e volontarie. 
Individuare norme e procedure relative a 
provenienza, produzione e conservazione del 
prodotto. 
Individuare norme e procedure per la tracciabilità 
del prodotto. Individuare la normativa 

Tecniche di rilevazione delle nuove 
tendenze in relazione a materie 
prime, tecniche professionali, 
materiali e attrezzature. 

 
 
 
 
ALIMENTAZIONE 

Gli stili di vita e gli stili alimentari 
Nuove tendenze di filiera dei 
prodotti alimentari: 
- alimenti light, fortificati,  
- arricchiti e functional food; 
- prodotti dietetici e integratori 
alimentari; 
- biotecnologie, OGM e alimenti 
innovativi (novel food): 
- le gamme alimentari.  

 
 
 
 
 
DETA 

Sicurezza sul lavoro. 
Sicurezza alimentare e frodi 
alimentari 
Tutela dei dati personali. 
Certificazioni di qualità. 
Contratti del settore turistico 
ristorativo e responsabilità degli 
operatori di settore. 
Normativa di settore. 
Marchi di qualità alimentare. 
Prodotti a chilometro zero 

 
 
 
 
PROCESSI 
PRODUTTIVI 

Tipologie di processi produttivi e 
metodi per l’ottimizzazione delle 
risorse tecniche e umane. 
Tipologie e caratteristiche di 
funzionamento dei trasportatori 
industriali.  
Tipologie, struttura e 
caratteristiche di funzionamento 
delle macchine per l’industria del 
cioccolato e dei prodotti lievitati da 
forno.  
Funzionamento dei circuiti 
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internazionale/comunitaria di riferimento per   il 
funzionamento dell’impresa turistica. 
Individuare ed illustrare le caratteristiche dei 
principali contratti stipulati dalle imprese 
ristorative . 
Individuare gli elementi costitutivi di un marchio. 
Classificare i marchi 

elettropneumatici .  
Principi di logica di comando ed 
elementi di un sistema di controllo 
automatico. 
 

FRANCESE La route des desserts: specialità 
dolciarie del territorio francese e 
dei paesi francofoni 
 

 
 
 
 

C  

 O   

M  

 P  

 E  

 T 

  E 

    N     

  Z  

    A    

  N° 2 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
SPECIFICA 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
GENERALE 

COMPETENZE CHIAVE ASSI CULTURALI 
COINVOLTI 

Supportare la 
pianificazione e la 
gestione dei processi 
di 
approvvigionamento, 
di produzione e di 
vendita in un’ottica di 
qualità e di sviluppo 
della cultura 
dell’innovazione 

2, 7, 8, 10, 12 1, 2, 3,4 ,5 ,6 7 ,8 Asse dei Linguaggi 
 

 Asse storico Sociale 
 

  
 

Asse tecnologico e 

Professionale 
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INSEGNAMENTI COMPETENZE 
DA 

PROMUOVERE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 
 
 
 
 
 
 
 

Asse dei 
linguaggi 

 
 
 
 
 
 
ITALIANO 

Competenza area 
generale: 
 
n. 2 
 
Competenza chiave:  
 
n. 1 
n. 2 
n. 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ascoltare testi prodotti da una pluralità di canali 
comunicativi, cogliendone i diversi punti di vista. 
Esporre dati, eventi, trame, dando al proprio 
discorso un ordine e uno scopo.  
Argomentare una propria idea.  
Confrontare documenti di vario tipo.  
Selezionare e ricavare informazioni per 
documentarsi su un argomento specifico. 
Interpretare testi della tradizione letteraria. 
Operare collegamenti e confronti tematici tra testi 
di epoche e di autori diversi. Scrivere testi di tipo 
diverso.  Adeguati allo scopo e al destinatario. 
Realizzare forme diverse di riscrittura 
intertestuale. Argomentare un’interpretazione 
e  un commento di testi letterari. 
Mostrare consapevolezza delle questioni 
linguistico-culturali che scaturiscono dalla 
traduzione e dall’adattamento da altre lingue. 
 

Processo storico e tendenze 
evolutive della letteratura italiana 
dall’Unità ad oggi, a partire da una 
selezione di autori e testi 
emblematici. Testi ed autori 
fondamentali che caratterizzano 
l’identità culturale nazionale nelle 
varie epoche. Significative 
produzioni letterarie , artistiche e 
scientifiche anche di autori 
internazionali. Elementi di identità 
e di diversità tra la cultura italiana e 
le culture di altri Paesi. 

 
INGLESE 

Testi e ricerche relativi alla 
salute e alla sicurezza degli 
gli alimenti 

 

 
 
 

Asse storico 
sociale 

 
STORIA 

Competenza area 
generale: 
 
n. 4 
 

Competenza chiave:  
 
n. 5 
n. 6 
  
  

Analizzare ed interpretare i principali processi 
economici e lavorativi nel proprio paese e nel 
mondo ed assumere una positiva apertura ai 
contributi delle culture altre 
  

Decollo industriale dell’Italia e la 
questione meridionale 
I fenomeni migratori nazionali e 
internazionali   
 
 

 
RELIGIONE   I Kibbutz 
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Asse 
tecnologico 

professionale 

 
PASTICCERIA 

 
Competenze area 
generale: 
 
n. 2 
n. 7 
n. 8 
n. 10 
 
Competenze 
chiave: 
 
n. 4 
n. 5 
n. 6 
n. 7 
  
  
  
  

Gestire il processo di consegna, stoccaggio e 
monitoraggio delle merci/prodotti/ servizi.  
Identificare quali- quantitativamente le risorse 
necessarie per la realizzazione del 
prodotto/servizio programmato.  
Applicare criteri di pianificazione del proprio 
lavoro, operando in équipe, e interagendo con le 
altre figure professionali e i vari reparti.  
Applicare specifiche procedure e tecniche di 
gestione d’impresa.  
Controllare la corrispondenza del 
prodotto/servizio ai parametri predefiniti e 
formulare proposte di miglioramento degli 
standard di qualità di prodotti e servizi. 
Classificare e configurare i costi per verificare la 
sostenibilità economica del prodotto/servizio.  
Rilevare i mutamenti culturali, sociali, economici e 
tecnologici che influiscono sull’evoluzione dei 
bisogni e sull’innovazione dei processi di 
produzione di prodotti e servizi. 
Definire piani di produzione con riferimento alle 
specifiche delle macchine da utilizzare e al loro 
lay-out. Individuare gli elementi alla base di una 
strategia aziendale  
Riconoscere i punti di forza e di debolezza di 
un’impresa Riconoscere le opportunità e le 
minacce per un’impresa provenienti dall’ambiente 
esterno.Analizzare casi aziendali esprimendo 
valutazioni personali sulle strategie adottate dalle 
imprese.Individuare le funzioni e gli elementi del 
budget.Redigere il budget degli investimenti 
Redigere i budget settoriali e il budget economico 
Calcolare gli scostamenti tra i dati effettivi e dati 
programmati Redigere un business plan in 
situazioni operative semplificate. 

L’economato e le regole per gli 
acquisti 
 

 
ALIMENTAZIONE 

GMP 
Piano di autocontrollo HACCP 
Dieta e stili alimentari 

 
 
 
 
 
DETA 

 Analisi dell’ambiente e scelte 
strategiche  
Pianificazione e programmazione 
aziendale 
Vantaggio competitivo 
Controllo di gestione 
Budget e tipologie di budget 
Controllo budgetario e report 
Business plan e suo contenuto 
Marketing plan 

 
PROCESSI PRODUTTIVI 

Metodologia di definizione di un 
lay-out in funzione del ciclo di 
produzione. 

FRANCESE HACCP e sicurezza alimentare 
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C  

 O   

M  

 P  

 E  

  T 

  E 

    N     

  Z  

    A    

  N° 3 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
SPECIFICA 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
GENERALE 

COMPETENZE CHIAVE ASSI CULTURALI 
COINVOLTI 

Applicare 
correttamente il 
sistema HACCP, la 
normativa sulla 
sicurezza e sulla salute 
nei luoghi di lavoro. 

1, 2, 5, 8, 10, 11, 12 1, 2, 3,4 ,5 ,6 7 ,8 Asse dei Linguaggi 
 

 Asse storico Sociale 
 

 Asse Matematico Scientifico 
 

Asse tecnologico e 

Professionale 
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INSEGNAMENTI COMPETENZE 
DA 

PROMUOVERE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asse dei 
linguaggi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INGLESE 

Competenza area 
generale: 
 
 n. 5 
 
Competenza chiave:  
 
n. 1 
n. 2 
n. 8 
 
  

Comprendere i punti principali di testi orali in 
lingua standard abbastanza complessi, ma chiari, 
relativi ad ambiti di interesse generale, ad 
argomenti di attualità e ad argomenti attinenti alla 
microlingua dell’ambito professionale di 
appartenenza.  Comprendere in maniera globale e 
analitica, con discreta autonomia, testi scritti 
relativamente complessi, di diversa tipologia e 
genere, relativi ad ambiti di interesse generale, ad 
argomenti di attualità e ad argomenti attinenti alla 
microlingua dell’ambito professionale di 
appartenenza. Partecipare a conversazioni o 
discussioni con sufficiente scioltezza e 
spontaneità utilizzando il lessico specifico e 
registri diversi in rapporto alle diverse situazioni 
sociali, su argomenti noti di interesse generale, di 
attualità e attinenti alla microlingua dell’ambito 
professionale di appartenenza, esprimendo il 
proprio punto di vista e dando spiegazioni.  Fare 
descrizioni e presentazioni con sufficiente 
scioltezza, secondo un ordine prestabilito e 
coerente, utilizzando il lessico specifico e registri 
diversi in rapporto alle diverse situazioni sociali, 
anche ricorrendo a materiali di supporto 
(presentazioni multimediali, cartine, tabelle, 
grafici, mappe, ecc.), su argomenti noti di 
interesse generale, di attualità e attinenti alla 
microlingua dell’ambito professionale di 
appartenenza. Scrivere testi chiari e  
sufficientemente dettagliati, coerenti e coesi, 
adeguati allo scopo e al destinatario utilizzando il 
lessico specifico, su argomenti noti di interesse 
generale, di attualità e attinenti alla microlingua 
dell’ambito professionale di appartenenza. 

L’importanza dei cibi eco-
sostenibili 
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Asse storico 
sociale 

STORIA Competenza area 
generale: 
 
 n. 1 
 
Competenza chiave:  
 
n. 5 
n. 6 
 
  

Riconoscere le origini storiche delle principali 
istituzioni politiche, economiche e religiose nel 
mondo attuale e le loro interconnessioni  
Comprendere i Principi Fondamentali della 
Costituzione e i suoi valori di riferimento.  
Comprendere che i diritti e i doveri in essa 
esplicitati rappresentano valori immodificabili entro 
i quali porre il proprio agire.  
Adottare comportamenti responsabili, sia in 
riferimento alla sfera privata che quella sociale e 
lavorativa, nei confini delle norme, ed essere in 
grado di valutare i fatti alla luce dei principi 
giuridici. Essere in grado di partecipare 
costruttivamente alla vita sociale e lavorativa del 
proprio paese ed essere in grado di costruire un 
proprio progetto di vita. Interpretare i fatti e gli 
accadimenti attraverso una lettura critica delle 
principali fonti di informazione  

La prima guerra mondiale  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELIGIONE 

La Chiesa dell’Ottocento e 
Novecento 

 
 
 
 
 
 
 
 

Asse 
tecnologico 

professionale 

 
PASTICCERIA 

Competenze area 
generale: 
 
n. 1 
n. 2 
n. 10 
 
Competenze chiave: 
 
n. 4 
n. 5 
n. 6  
  
  
  
  

Applicare le normative che disciplinano i processi 
dei servizi, con riferimento alla riservatezza, alla 
sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, 
dell’ambiente e del territorio.  
Applicare efficacemente il sistema di 
autocontrollo per la sicurezza dei prodotti 
alimentari in conformità alla normativa regionale, 
nazionale e comunitaria in materia di HACCP.  
Garantire la tutela e la sicurezza del cliente 
Formulare proposte di miglioramento delle 
soluzioni organizzative/layout dell'ambiente di 
lavoro per evitare fonti di rischio 
Riconoscere, valutare e prevenire situazioni di 
rischio.  Operare nel rispetto delle norme relative 
alla sicurezza ambientale e della tutela della 
salute. Agire tramite l’espressività corporea ed 
esercitare la pratica sportiva, in modo anche 
responsabilmente creativo, così che i relativi 
propri comportamenti personali, sociali e 
professionali siano parte di un progetto di vita 

Le norme dell’HACCP  
La normativa sulla sicurezza  

 
 
 
 
 
 
ALIMENTAZIONE 

Il rischio e la sicurezza alimentare  
La contaminazione degli alimenti: 
cause e agenti contaminanti. 
Principali malattie alimentari da 
agenti biologici. 
Igiene del personale e 
dell’ambiente di lavoro. 
I manuali di corretta prassi igienica. 
HACCP: storia, finalità e 
applicazioni. 
 

PROCESSI 
PRODUTTIVI 

Certificazioni aziendali relative al 
sistema qualità, ambiente e 
sicurezza.  
Norme di settore relative alla 
sicurezza sul luogo di lavoro 
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FRANCESE orientato allo sviluppo culturale, sociale ed 
economico di sé e della propria comunità 
  
  
  
  

Presentare la propria candidatura 
Redigere il proprio CV e prepararsi 
al colloquio di lavoro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SC. MOTORIE 

Conoscere le varie parti del corpo 
- conoscere i movimenti dei vari 
distretti corporei (es. arti, busto, 
capo) 
- conoscere le metodologie di 
allenamento delle principali 
capacità condizionali  
- conoscere gli effetti 
dell’allenamento sui grandi apparati 
- conoscere percorsi ginnastici con 
varie difficoltà e ostacoli  
- conoscere i gesti tecnici di alcune 
discipline sportive di squadra ed 
individuali 
- conosce l’importanza dei vari ruoli 
da assumere a seconda 
dell’esigenza della squadra 
- Conoscere gli elementi di primo 
soccorso 
- Conoscere e prevenire le 
dipendenze da tabacco, alcool, 
droghe 
- Conoscere i vantaggi dell’attività 
fisica, anche in ambiente naturale,  
abbinata ad una corretta 
alimentazione  per prevenire e 
curare alcune patologie, come 
l’obesità, il  diabete, le cardiopatie 
etc.  
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C  

 O   

M  

 P  

 E  

 T 

  E 

    N     

  Z  

   A    

  N° 5 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
SPECIFICA 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
GENERALE 

COMPETENZE CHIAVE ASSI CULTURALI 
COINVOLTI 

Valorizzare 
l’elaborazione e la 
presentazione di 
prodotti dolciari e di 
panificazione locali, 
nazionali e 
internazionali 
utilizzando tecniche 
tradizionali e 
innovative. 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
11, 12 

1, 2, 3,4 ,5 ,6 7 ,8 Asse dei Linguaggi 
 

 Asse storico Sociale 
 

 Asse Matematico Scientifico 
 

Asse tecnologico e 

Professionale 
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INSEGNAMENTI COMPETENZE 
DA 

PROMUOVERE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 
 
 
 
 

Asse dei 
linguaggi 

 
 
ITALIANO 

Competenza area 
generale: 
 
n. 7 
 
Competenze chiave: 
  
n. 1 
n. 2 
n. 8 
 
  

Reperire informazioni e documenti in italiano o in 
lingua straniera sul web valutando l’attendibilità 
delle fonti.  
Ideare e realizzare semplici testi multimediali in 
italiano o in lingua straniera su tematiche culturali, 
di studio e professionali.  
Utilizzare le tecnologie digitali per la 
presentazione di un progetto o di un prodotto in 
italiano o in lingua straniera.  
Scegliere la forma multimediale più adatta alla 
comunicazione in italiano o in lingua straniera 
nell’ambito professionale di riferimento in 
relazione agli interlocutori e agli scopi.     

Software     “dedicati ”per la 
comunicazione professionale 
Tecniche di ricerca e 
catalogazione di produzioni 
multimediali e siti web, anche 
“dedicati 

 
 
INGLESE 

Redigere un Curriculum Vitae 
Condurre ricerche di lavoro online 
su siti internazionali specifici 

 
 

Asse storico 
sociale 

STORIA 
 

Competenza area 
generale: 
 
n. 4  
 
 
 

Analizzare ed interpretare i principali processi 
economici e lavorativi nel proprio paese e nel 
mondo ed assumere una positiva apertura ai 
contributi delle culture altre. 
 
 
 

L’età dei totalitarismi 

RELIGIONE Dottrina sociale della Chiesa 

 
 
 
 

Asse 
tecnologico 

professionale 

 
 
 
 
 
PASTICCERIA 

Competenze area 
generale: 
 
n. 2 
n. 3 
n. 4  
  
  
  
  

Eseguire preparazioni complesse 
integrando le diverse tecniche di 
base. Predisporre preparazioni dolciarie e di arte 
bianca scegliendo le materie 
prime in base alla qualità, alla 
tipicità, al loro valore nutrizionale, 
bilanciandole in funzione del 
prodotto finito. Curare l’aspetto estetico al fine di 
valorizzare le preparazioni 
gastronomiche, di arte bianca artigianali e di alta 
qualità  

Tecniche di gestione dell’intero 
ciclo di produzione/ 
conservazione/presentazione dei 
prodotti dolciari e di arte bianca. 
Tecnologie innovative per la 
produzione dolciaria e di arte 
bianca. 
Tecniche di presentazione e 
decorazione dei prodotti  
Caratteristiche della pasticceria e 
della panificazione regionale, 
nazionale e internazionale 
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ALIMENTAZIONE 

Identificare le caratteristiche del mercato turistico 
Analizzare il mercato turistico e interpretarne le 
dinamiche 
 
 
 
Riconoscere gli elementi principali della 
normativa nazionale, internazionale e 
comunitaria di riferimento 
Individuare le risorse per promuovere e 
potenziare il turismo integrato 
 

 

Dieta razionale ed equilibrata nelle 
varie condizioni fisiologiche e nelle 
principali patologie. 
Allergie, intolleranze alimentari e 
malattie correlate all’alimentazione 
Dieta e Stili alimentari 

 
 
 
 
 
DETA 

Caratteristiche e dinamiche del 
mercato turistico nazionale 
Caratteristiche e dinamiche del 
mercato turistico internazionale 
Enti e organismi internazionali 
Enti e organismi interni 
Normativa internazionale e 
comunitaria di settore 
Normativa nazionale di settore 
 

FRANCESE Le intolleranze alimentari 
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C  

 O   

M  

 P  

 E  

 T 

 E 

    N     

  Z  

    A    

  N° 7 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
SPECIFICA 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
GENERALE 

COMPETENZE CHIAVE ASSI CULTURALI 
COINVOLTI 

Progettare, anche con 
tecnologie digitali, 
eventi 
enogastronomici e 
culturali che 
valorizzino il 
patrimonio delle 
tradizioni e delle 
tipicità locali, nazionali 
anche in contesti 
internazionali per la 
promozione del Made 
in Italy 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
10, 11, 12 

1, 2, 3,4 ,5 ,6 7 ,8 Asse dei Linguaggi 
 

 Asse storico Sociale 
 

 Asse Matematico Scientifico 
 

Asse tecnologico e 

Professionale 
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INSEGNAMENTI COMPETENZE 
DA 

PROMUOVERE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 
 
 
 
 
 

Asse dei 
linguaggi 

 
 
 
 
 
 
ITALIANO 

Competenze area 
generale: 
 
n.  4 
  
Competenza chiave:  
 
n. 1 
n. 2 
n. 8 

Saper identificare e utilizzare una gamma di 
strategie per comunicare in maniera efficace con 
parlanti la lingua oggetto di studio di culture 
diverse  
 

Processo storico e tendenze 
evolutive della letteratura italiana 
(Ottocento, Romanticismo, 
Naturalismo, Verismo, 
Decadentismo, Novecento, 
Crepuscolarismo, Futurismo, 
Ermetismo, Neorealismo) 
Tecniche compositive per diverse 
tipologie di produzione scritta anche 
professionale. Strumenti per 
l’analisi e l’interpretazione di testi 
letterari e  non. Repertori dei termini 
tecnici e scientifici in differenti 
lingue. 
 

INGLESE Gestire un colloquio di lavoro 
 

 
 

Asse storico 
sociale 

STORIA Competenze area 
generale: 
n.  6 
  
Competenza chiave:  
n. 5 
n. 6 

Essere in grado di collocare le principali 
emergenze ambientali e storico-artistiche del 
proprio territorio d’arte nel loro contesto culturale 

Il secondo dopoguerra: rinascita e 
ricostruzione dell’Italia  

 
RELIGIONE 

Il patrimonio artistico e culturale 
del Vaticano  

 
 
 

Asse 
matematico 

 
 
 
MATEMATICA 

Competenze area 
generale: 
 
n. 8 
n. 12 
 

Saper riconoscere e risolvere disequazioni di 
secondo grado intere e fratte, elementi di 
Trigonometria, Equazioni trigonomeriche, 
Equazioni esponenziali e  logaritmiche. 
Saper risolvere sistemi di disequazioni di secondo 
grado intere e fratte 

Disequazioni di primo e secondo 
grado intere e fratte 
Sistemi di disequazioni di secondo 
grado intere e fratte 
Trigonometria. 
Equazioni  trigonomeriche, 
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Competenze chiave:  
n. 3 
n. 4 
n. 5 
n. 7 
 

Saper distinguere le funzioni razionali e irrazionali 
e riconoscerne i campi di applicazione 
Comprendere il concetto di probabilità e calcolare 
la probabilità di eventi semplici. 
Comprendere gli strumenti di rappresentazione 
dei dati ed il significato dei valori di sintesi. Sapere 
calcolare medie, mediane, mode, varianze di dati.   
Utilizzare diverse forme di rappresentazione 
(verbale, simbolica, grafica) per descrivere oggetti 
matematici, fenomeni naturali e sociali 
Utilizzare in modo consapevole le procedure di 
calcolo 
Saper costruire modelli matematici 

 
 

Equazioni esponenziali e 
logaritmiche. 
Classificazione delle funzioni 
Probabilità: 
Concetti fondamentali, distribuzione 
di probabilità 
Eventi e probabilità 
Calcolo combinatorio: Combinazioni 
Permutazioni Disposizioni 
Elementi di statistica: Concetti 
fondamentali. Frequenze e tabelle. 
Rappresentazione grafica dei dati. 
Valori di sintesi, distribuzione 
doppie di frequenze, concetti di 
dipendenza, correlazione, 
regressione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asse 
tecnologico 

professionale 

 
PASTICCERIA 

Competenze area 
generale: 
 
n. 2 
n. 3 
n. 4 
n. 5 
n. 7 
n. 10 
n. 11 
 
Competenze chiave:  
n. 6 
n. 8  
  
  
  

Attuare l’informazione e la promozione di un 
evento enogastronomico, turistico-culturale in 
funzione del target di riferimento e nell’ottica 
della valorizzazione del Made in Italy. 
Definire le specifiche per l’allestimento degli 
spazi e per le operazioni di banqueting/catering.  
Applicare tecniche di allestimento di 
strumentazioni, accessori e decorazioni in base 
al servizio da erogare e rispondente a principii 
estetici.  
Determinare le modalità e i tempi di erogazione 
delle singole attività per la realizzazione 
dell’evento. 
Valutare lo stato di avanzamento dell’evento in 
funzione del programma stabilito e, in presenza 
di anomalie, attuare azioni finalizzate a 
correggere e migliorare il piano di lavorazione.  
Applicare metodi e procedure standard per il 
monitoraggio delle attività post evento  
Applicare metodi per organizzare in modo 
efficace le risorse tecniche e umane 

Predisporre menu coerenti con il 
contesto e le esigenze della 
clientela, anche a specifiche 
necessità dietologiche. 
 

 
ALIMENTAZIONE 

Le certificazioni di qualità 
volontarie e regolamentate 

 
 
 
PROCESSI 
PRODUTTIVI 

Tipologie di processi produttivi e 
metodi per l’ottimizzazione delle 
risorse tecniche e umane. 
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C  

 O   

M  

 P  

 E  

 T 

   E  

   N    

  Z  

   A    

  N° 10 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
SPECIFICA 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
GENERALE 

COMPETENZE CHIAVE ASSI CULTURALI 
COINVOLTI 

Supportare le attività di 
budgeting-reporting 
aziendale e collaborare 
alla definizione delle 
strategie di Revenue 
Management, 
perseguendo obiettivi 
di redditività attraverso 
opportune azioni di 
marketing. 

1, 2, 5, 8, 10, 11, 12 1, 2, 3,4 ,5 ,6 7 ,8 Asse dei Linguaggi 
 

 Asse storico Sociale 
 

  

 
 

Asse tecnologico e 

Professionale 
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INSEGNAMENTI COMPETENZE 
DA 

PROMUOVERE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 

 

 

 

Asse dei 
linguaggi 

 

ITALIANO 

Competenza area 
generale: 

n. 7 

Competenza chiave:  

n. 1 

n. 2 

n. 8 

 

Reperire informazioni e documenti in italiano o in 
lingua straniera sul web valutando l’attendibilità 
delle fonti.  
Ideare e realizzare semplici testi multimediali in 
italiano o in lingua straniera su tematiche culturali, 
di studio e professionali.  
Utilizzare le tecnologie digitali per la 
presentazione di un progetto o di un prodotto in 
italiano o in lingua straniera.  Scegliere la forma 
multimediale più adatta alla comunicazione in 
italiano o in lingua straniera nell’ambito 
professionale di riferimento in relazione agli 
interlocutori e agli scopi. 

Tecniche di ricerca e catalogazione 
di produzioni multimediali e siti web, 
anche “dedicati”. Software “dedicati 
”per la comunicazione 
professionale. 

 

INGLESE 

Preparazione di un tour eno-
gastronomico della propria regione 
o di un paese anglofono 

 

 

 

Asse storico 
sociale 

STORIA Competenza area 
generale: 

n. 3 

 

Competenza chiave:  

n. 5 

n. 6 

  

Essere in grado di cogliere le relazioni tra lo 
sviluppo economico del territorio e le sue 
caratteristiche geo-morfologiche e le 
trasformazioni nel tempo.  
Interpretare il linguaggio cartografico, 
rappresentare i modelli organizzativi dello spazio 
in carte tematiche, grafici, tabelle anche attraverso 
strumenti informatici.  
Discutere e confrontare diverse interpretazioni di 
fatti o fenomeni storici, sociali ed economici anche 
in riferimento alla realtà contemporanea Collocare 
gli eventi storici nella giusta successione 
cronologica e nelle aree geografiche di riferimento 

La seconda guerra mondiale  

 

 

RELIGIONE 

Il concilio Vaticano II  
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Asse 
tecnologico 

professionale 

PASTICCERIA   

  

  

  

  

Applicare metodi per organizzare in modo 
efficace le risorse tecniche e umane.  

Definire piani di produzione con riferimento alle 
specifiche delle macchine da utilizzare e al loro 
lay-out.  

Analizzare il mercato turistico e interpretarne le 
dinamiche  

Distinguere le caratteristiche del mercato turistico 
Individuare le risorse per promuovere il turismo 
integrato  Operare scelte di marketing strategico 
Utilizzare le leve di marketing mix 

Utilizzare le tecniche di marketing con particolare 
attenzione agli strumenti digitali  

Realizzare in semplici situazioni operative un 
piano di marketing 

 

  

  

  

  

DETA Marketing pubblico, privato e 
integrato Analisi interna ed esterna 
Targeting, posizionamento e scelte 
strategiche Leve di marketing 
Tecniche e strumenti di web-
marketing Piano di marketing 

 

PROCESSI 
PRODUTTIVI 

Tipologie di processi produttivi e 
metodi per l’ottimizzazione delle 
risorse tecniche e umane. 
Metodologia di definizione di un 
lay-out in funzione del ciclo di 
produzione. 
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 C  

  O   

 M  

  P  

  E  

 T 

  E 

    N    

  Z  

    A    

  N° 11 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
SPECIFICA 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 
GENERALE 

COMPETENZE CHIAVE ASSI CULTURALI 
COINVOLTI 

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. 

2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 10, 
11, 12 

1, 2, 3,4 ,5 ,6 7 ,8 Asse dei Linguaggi 
 

 Asse storico Sociale 
 
 
 

Asse tecnologico e 

Professionale 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Istituto Professionale di Stato per i Servizi Enogastronomici e dell’Ospitalità Alberghiera “Karol Wojtyla” - Catania                                                                                                                                   	303	
	

INSEGNAMENTI COMPETENZE 
DA 

PROMUOVERE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 
 
 
 
 

Asse dei 
linguaggi 

 
 
ITALIANO 

Competenza area 
generale: 
 
n. 7 
 
Competenza chiave: 
 
n. 1 
n. 2 
n. 8  

Reperire informazioni e documenti in italiano o in 
lingua straniera sul web valutando l’attendibilità 
delle fonti.  
Ideare e realizzare semplici testi multimediali in 
italiano o in lingua straniera su tematiche culturali, 
di studio e professionali.  
Utilizzare le tecnologie digitali per la 
presentazione di un progetto o di un prodotto in 
italiano o in lingua straniera.  
Scegliere la forma multimediale più adatta alla 
comunicazione in italiano o in lingua straniera 
nell’ambito professionale di riferimento in 
relazione agli interlocutori e agli scopi. 

Tecniche di ricerca e catalogazione 
di produzioni multimediali e siti web, 
anche “dedicati”. 
Software “dedicati ”per la 
comunicazione professionale.  

 
 
 
INGLESE 

Promuovere sul web un’attività di 
pasticceria e ristorazione  

 
 
 

 
 

Asse storico 
sociale 

STORIA Competenza area 
generale: 
 
n. 1 
 
Competenza chiave: 
 
n. 5 
n. 6  
 
  

Riconoscere le origini storiche delle principali 
istituzioni politiche, economiche e religiose nel 
mondo attuale e le loro interconnessioni  
Comprendere i Principi Fondamentali della 
Costituzione e i suoi valori di riferimento.  
Comprendere che i diritti e i doveri in essa 
esplicitati rappresentano valori immodificabili entro 
i quali porre il proprio agire.  
Adottare comportamenti responsabili, sia in 
riferimento alla sfera privata che quella sociale e 
lavorativa, nei confini delle norme, ed essere in 
grado di valutare i fatti alla luce dei principi 
giuridici. Essere in grado di partecipare 
costruttivamente alla vita sociale e lavorativa del 
proprio paese ed essere in grado di costruire un 
proprio progetto di vita.  
Interpretare i fatti e gli accadimenti attraverso una 
lettura critica delle principali fonti di informazione  

Dalla guerra fredda alla caduta del 
muro di Berlino  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELIGIONE 

Vocazione all’Amore 
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Asse 
tecnologico 

professionale 

 
 
PASTICCERIA 

Competenze area 
generale: 
 
n. 2 
n. 5 
n. 10 
n. 11 
 
Competenze 
chiave: 
 
n. 4 
n. 6 
n. 7  
  
  
  
  

Progettare attività/iniziative di varia tipologia atte 
a valorizzare le tipicità del territorio. 
Attuare l’informazione e la promozione di itinerari 
enogastronomici, artistici, naturalistici, eventi, 
attrazioni riferiti al territorio di appartenenza. 
Predisporre azioni a supporto della domanda 
potenziale di prodotti e servizi turistici.  
Collaborare alla realizzazione di attività 
innovative di pubblicizzazione di itinerari 
enogastronomici, artistici, naturalistici per 
promuovere l’immagine e la valorizzazione del 
territorio. 
Applicare metodi per organizzare in modo 
efficace le risorse tecniche e umane.  
Definire piani di produzione con riferimento alle 
specifiche delle macchine da utilizzare e al loro 
lay-out. 
  

Menù a filiera locale con prodotti 
iscritti nel registro delle 
denominazioni di origini protette e 
delle indicazioni geografiche 
protette (DOP, IGP, STG). 
 

 
ALIMENTAZIONE 

Dieta sostenibile 
Presidi slow food 
Prodotti tipici a marchio.  

 
 
 
 
PROCESSI 
PRODUTTIVI 

Tipologie di processi produttivi e 
metodi per l’ottimizzazione delle 
risorse tecniche e umane. 
 Metodologia di definizione di un 
lay-out in funzione del ciclo di 
produzione. 

 
	
	
ll presente curriculo è integrato dalla competenza di educazione civica  “Conoscenza e comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici 
e ambientali della società. Attuazione consapevole dei regolamenti di Istituto, dello Statuto delle studentesse e degli studenti, nel Patto educativo di 
corresponsabilità”. 

La declinazione delle relative abilità e conoscenze è rimessa ai consigli di classe. 
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2 

Premessa 

 

La DDI, sperimentata nel corso del precedente anno scolastico come pratica innovativa di 

insegnamento-apprendimento complementare che integra la didattica in presenza o la sostituisce 

del tutto, è divenuta parte integrante dell’offerta formativa dell’IPSSEOA “K. Wojtyla” di Catania. 

Questo Piano per la DDI, pertanto, in coerenza con il PNSD e basandosi sulla sostenibilità delle 

attività proposte in base all’analisi del contesto, permette di promuovere: 

● una didattica individualizzata, personalizzata ed inclusiva, tramite l’adattamento di contenuti e 

metodi in modalità digitale; 

● un congruo ed equilibrato carico di lavoro assegnato agli Studenti, basato sul bilanciamento 

tra attività sincrone e asincrone e sulle specifiche caratteristiche della didattica digitale. 

L’IPSSEOA “K. Wojtyla” da anni investe sull’uso didattico delle nuove tecnologie, in coerenza con 

le azioni previste dal PNSD, attraverso  

● il potenziamento dei laboratori informatici, degli strumenti e della rete; 

● la completa digitalizzazione delle attività amministrative e di parte di quelle didattiche; 

● l’attuazione di progetti afferenti alla sfera della didattica digitale, come ad esempio il progetto 

“Cl@sse 2.0” e la realizzazione della Biblioteca Scolastica Innovativa “DigiBiblio Wojtyla”. 

Per gli studenti della “Cl@sse 2.0” è stato adottato come modello di riferimento delle competenze di 

alfabetizzazione informativa e digitale (information literacy e digital literacy) quello del DigComp 2.1, 

il Quadro di riferimento per le competenze digitali dei cittadini europei (elaborato a cura 

dell’European Commission’s Joint Research Centre e diffuso dall’Agenzia per l’Italia Digitale - AgID). 

Nell’ambito delle classi aderenti al suddetto progetto (con delibera n. 1, Collegio dei Docenti del 

15/06/2020) è stata pertanto strutturata una rubrica di valutazione interna suddivisa in cinque diverse 

Aree di Competenza, su modello del DigComp 2.1: 

● Area di competenze 1: Alfabetizzazione su informazioni e dati 

● Area di competenze 2: Comunicazione e collaborazione 

● Area di competenze 3: Creazione di contenuti digitali 

● Area di competenze 4: Sicurezza 

● Area di competenze 5: Risolvere problemi 

Avendo operativamente concretizzato delle esperienze di didattica digitale nel corso degli ultimi 

anni, quindi, l’IPSSEOA “K. Wojtyla” ha ben chiari sia i rischi che le potenzialità connessi all’utilizzo 

degli strumenti digitali. Pertanto al presente Piano per la DDI saranno affiancate azioni educative 

trasversali per scoraggiare un uso improprio o non consapevole della navigazione online, 

indirizzando gli studenti verso una piena padronanza della competenza di cittadinanza digitale. 
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Il quadro normativo di riferimento 

Con il Piano Scuola 2021-2022, adottato con decreto del M.I. n. 257/2021, vengono evidenziate le 

“Indicazioni in continuità con lo scorso anno scolastico”, riconoscendo il valore educativo e didattico 

delle forme alternative alla didattica tradizionale. Il decreto del M.I. 39/2020 aveva già offerto un 

quadro di riferimento entro cui progettare, per la tematica in argomento, un Piano scolastico per la 

didattica digitale integrata (DDI). Tale quadro è stato poi integrato nel dettaglio dalle Linee Guida, 

Allegato A al suddetto decreto ed è da riferimento al presente Piano di Istituto per la DDI. 

 

 

Le finalità del Piano 

Il Piano per la DDI ha le seguenti finalità: 

● assicurare il diritto allo studio dei propri studenti, nonostante il perdurare del periodo 

emergenziale; 

● potenziare le competenze delineate dal quadro DigComp2.1; 

● promuovere una didattica individualizzata, personalizzata ed inclusiva, tramite l’adattamento 

di contenuti e metodi in modalità digitale;  

● offrire un metodo innovativo alternativo attraverso buone pratiche di DDI complementare alla 

didattica tradizionale; 

● offrire una valida alternativa alla didattica in presenza tramite la DDI esclusiva, qualora si 

rendesse necessario, a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. 

 

 

Gli obiettivi 

1. Omogeneità dell’offerta formativa  

Il Collegio Docenti, tramite il presente piano, fissa criteri e modalità per erogare la DDI, affinché la 

proposta didattica del singolo docente si inserisca in una cornice pedagogica e metodologica 

condivisa. 

 

2. Attenzione agli alunni più fragili  

Gli studenti che presentino fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e 

riconosciute (come da art. 58 c. 1 del D.L. n. 73 del 25.05.2021), avranno la possibilità di fruire della 

proposta didattica a distanza, in accordo con le famiglie. Anche per gli studenti temporaneamente 

impossibilitati alla frequenza scolastica a causa di condizioni di salute certificate, in alternativa 

all’istruzione domiciliare, sarà possibile attivare la didattica a distanza secondo le modalità previste 

dal presente Piano.  
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Nei casi di alunni con disabilità, sarà sempre privilegiata la frequenza scolastica in presenza, 

d’intesa con le famiglie, in relazione alla situazione emergenziale e alle disposizioni degli organi 

preposti. 

Per quanto riguarda gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, i PDP predisposti dai Consigli di 

Classe dovranno contenere la valutazione dell’effettivo beneficio della didattica digitale, la 

regolamentazione del carico di compiti ed altre eventuali misure dispensative e/o compensative 

coerenti con la DDI. 

 

3. Informazione puntuale, nel rispetto della privacy1 

L’Istituto fornirà alle famiglie una puntuale informazione sui contenuti del presente Piano ed agirà 

sempre nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, raccogliendo solo dati 

personali strettamente pertinenti e collegati alla finalità che si intenderà perseguire.  

 

4. Il quadro delle competenze digitali  

Il modello di riferimento delle competenze di alfabetizzazione informativa e digitale (information 

literacy e digital literacy) per gli studenti è quello del DigComp 2.1, come già esplicitato in premessa. 

Per i docenti ci si attiene invece al DigCompEdu2, quadro di riferimento anche per la formazione di 

ambito digitale. 

 

 

L’analisi del fabbisogno 

Date le caratteristiche dell’utenza del nostro Istituto, si prevede la rilevazione di fabbisogno di 

strumentazione tecnologica e connettività, al fine di provvedere alla concessione in comodato d’uso 

gratuito degli strumenti per il collegamento agli alunni che non abbiano l’opportunità di usufruire di 

device di proprietà. 

I criteri di concessione in comodato d’uso, stabiliti dal Consiglio d’Istituto (delibera n. 6, C.d.I. del 

 
1 Si rimanda alla Nota MI 11600 del 3 settembre 2020 “Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy: indicazioni 

generali” ripresa nella sezione Privacy del presente Piano. 
 
2 Il DigCompEdu è diviso in Aree, che includono diverse competenze. L’Area 1 riguarda l’ambiente professionale e include 

competenze che riguardano la creazione e la gestione di sistemi per l’amministrazione delle classi e degli studenti, l’uso 
degli ambienti virtuali per la collaborazione e la condivisione di pratiche, la capacità di riflettere sull’uso delle tecnologie 
nelle proprie pratiche didattiche. L’Area 2 è focalizzata sulle risorse e i contenuti digitali. L’Area 3 riguarda gli aspetti 
pedagogici e didattici connessi all’uso delle tecnologie e viceversa, come ad esempio la capacità di “orchestrazione” delle 
tecnologie all’interno dell’insegnamento e l’uso dei tool digitali per interazione tra docente e studente. L’Area 4 è relativa 
alla valutazione attraverso le tecnologie digitali. L’Area 5 è dedicata alla personalizzazione e individualizzazione, per 
facilitare il processo di apprendimento. 
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23.09.2021), danno precedenza agli studenti meno abbienti. In caso di studenti con reddito pari, si 

darà priorità, agli alunni con Bisogni Educativi Speciali. Tali criteri saranno comunque trasparenti, 

sempre nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. 

Successivamente, qualora siano ancora disponibili strumenti tecnologici ed il fabbisogno espresso 

dagli studenti sia stato completamente soddisfatto, si potrà procedere all’assegnazione di un 

dispositivo anche ai docenti con contratto a tempo determinato che ne dovessero fare richiesta. 

 

 

Organizzazione della DDI 

La DDI complementare come risposta alle esigenze del territorio 

Considerando l’elevato numero di studenti pendolari presenti nel nostro Istituto e l’esigenza di 

scaglionamento in entrata e uscita (comunicata al Tavolo prefettizio di coordinamento dell’Ambito 

Territoriale di Catania), il ricorso parziale alla DDI complementare è stato valutato come strumento 

idoneo ad assicurare il diritto allo studio dei propri studenti, rispondendo al tempo stesso alle 

esigenze del territorio.  

Fino al perdurare della situazione emergenziale (e comunque in relazione alle indicazioni pervenute 

dagli organi preposti), le ore non svolte in presenza per esigenza di scaglionamento saranno 

pertanto effettuate in modalità asincrona. 

 

La DDI come strumento per la Didattica a Distanza 

Qualora si rendesse necessario, a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti, si farà ricorso 

alla DDI esclusiva, sia per singoli studenti che per intere classi poste in quarantena dalle autorità 

competenti. In tal caso le lezioni saranno svolte in modalità sincrona, alternando eventuali attività 

svolte in modalità asincrona per comprovate esigenze didattiche e organizzative.  

Il docente posto in quarantena con sorveglianza attiva o isolamento fiduciario (ma non in malattia 

certificata)3 potrà svolgere il proprio servizio in DDI nelle modalità previste, ossia: 

- a vantaggio di classi poste in didattica a distanza; 

- in modalità sincrona, qualora sia assicurata la codocenza o compresenza di altri docenti per 

le classi in presenza; 

- in modalità asincrona, nel caso non sia possibile in alcun modo reperire un docente in 

codocenza o compresenza per le classi in presenza. 

 
3 Si rimanda alla Nota del M.I. prot. n. 1934 del 26.10.2020. 
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La progettazione didattica 

Le attività di Didattica Digitale Integrata verteranno sui saperi ritenuti essenziali per gli insegnamenti 

di ogni singolo asse, anche al fine di garantire sostenibilità ed inclusività. Ogni docente eviterà 

pertanto che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene 

svolto in presenza. 

 

L’organizzazione oraria 

Nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI, sarà possibile fare ricorso alla riduzione dell’unità 

oraria di lezione, alla compattazione delle discipline, nonché adottare tutte le forme di flessibilità 

didattica e organizzativa previste ai sensi del Regolamento dell'Autonomia scolastica D.P.R. 

275/99 artt. 4 e 5, nel pieno rispetto della libertà di insegnamento. I docenti svolgeranno il proprio 

servizio in DDI da scuola, eccetto diverse disposizioni degli organi competenti. 

 

In caso di Didattica a Distanza: 

• si seguirà lo stesso orario della didattica in presenza, eccetto casi in cui la metodologia 

specifica potrà autorizzare ad una diversa scansione temporale (es. compiti in classe, 

esercitazioni di laboratorio, ecc.), sempre segnata contestualmente dal docente sul registro 

di classe; 

• l’unità oraria sarà ridotta di 10 minuti per assicurare una congrua pausa tra le videolezioni. Il 

monte ore decurtato per disciplina potrà essere colmato con attività svolte in modalità 

asincrona. 

 

In caso di DDI complementare: 

Nello svolgimento di attività svolte in modalità asincrona, non sarà necessario ricorrere a forme 

particolari di organizzazione oraria. 

 

Gli strumenti 

Molti degli strumenti che verranno presi in esame in questa sezione del Piano per la DDI sono già 

da tempo in uso nel nostro Istituto. 

1. I canali di comunicazione 

Già da prima dell’emergenza emergenza, l’IPSSEOA “K. Wojtyla” ha adottato i seguenti canali di 

comunicazione: 

● il sito istituzionale www.alberghierowojtyla.edu.it  

http://www.alberghierowojtyla.edu.it/
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● le email di docenti e studenti @alberghierowojtyla.edu.it 

● il Registro Elettronico e gli applicativi per la Segreteria Digitale 

● la pagina Facebook https://www.facebook.com/ipsseoakarolwojtylacatania/ 

 

2. Le Applicazioni per la Didattica Digitale Integrata 

I principali strumenti di cui si avvale la Didattica a Distanza nel nostro Istituto sono i seguenti:  

● Argo 

Dall’inizio dell’Anno Scolastico tutti i docenti, gli studenti e le famiglie sono dotati di 

credenziali per l’accesso al Registro Elettronico Argo.  

● Google Workspace 

L’account collegato a Google Workspace, piattaforma che Google mette gratuitamente a 

disposizione della scuola, consente l’accesso alle email ed alle app utili alla didattica, come 

ad esempio Google Classroom, Google Drive, Google Meet, etc. Ogni alunno ed ogni 

docente ha accesso ad un account personale di questo tipo: 

− Docente: nome.cognome@alberghierowojtyla.edu.it  

− Studente: cognome.nome.stud@alberghierowojtyla.edu.it 

Tale piattaforma risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy. 

Ai servizi di base della G Suite for Education possono essere affiancate delle estensioni, 

soprattutto per il browser Google Chrome, che consentono di aggiungere funzionalità utili 

alla didattica, come la registrazione di brevi videolezioni asincrone. 

A titolo puramente esemplificativo, elenchiamo alcune web apps o servizi che potranno 

essere utilizzati dai docenti e dagli studenti in abbinamento con Google Classroom o con gli 

strumenti di G Suite for Education in generale: 

−  Kahoot - Creazione condivisione di quiz interattivi che sfruttano i dispositivi degli Studenti 

o quelli della scuola in un’ottica di gamification. 

−  SuperMappeX- Creazione, personalizzazione e gestione delle mappe concettuali. Oltre 

ai nodi e connettori puoi aggiungere approfondimenti e link e integrare immagini ed elementi 

multimediali. 

−  Canva - Creazione e condivisione di infografiche, immagini e poster digitali. 

− Screencastify - Estensione gratuita per registrare lo schermo del computer e la propria 

voce. Ideale per fornire istruzioni o presentare concetti ed idee. 

−  Edpuzzle - Piattaforma per inserire domande aperte o a scelta multipla autocorrettive 

all’interno di un qualsiasi video, rendendolo di fatto interattivo. 

https://www.facebook.com/ipsseoakarolwojtylacatania/
mailto:cognome.inizialenome@liceisgv.eu
https://chrome.google.com/webstore/category/extensions?hl=it
https://web.supermappex.it/
https://www.canva.com/
https://edpuzzle.com/
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● Libri di testo digitali 

Sia per Docenti che per gli Studenti, vi è la possibilità di utilizzare i materiali digitali già forniti 

dalle case editrici a corredo dei libri di testo. 

 

Il supporto del Team digitale 

Il Team digitale garantirà il necessario supporto alla realizzazione delle attività digitali della scuola, 

sia per il personale docente che per il personale ATA. Si occuperà inoltre della rilevazione dei 

fabbisogni e della gestione degli strumenti sopra elencati. 

 

 

Metodologie 

Le attività didattiche dell’IPSSEOA “K. Wojtyla” sono da sempre fortemente improntate sulla 

didattica laboratoriale e il cooperative learning, per favorire la corresponsabilità e un clima 

relazionale positivo, sviluppando il percorso formativo degli studenti verso la maturazione di 

competenze trasversali. 

Negli ultimi anni docenti e studenti hanno inoltre sperimentato positivamente anche il metodo della 

classe capovolta, la flipped classroom, che si adatta in maniera particolare alla didattica digitale. 

A questi approcci metodologici si può coniugare la cosiddetta didattica breve, che prende l’avvio 

dai saperi essenziali concentrati e basati su ragionamenti chiari e lineari, al fine di migliorare la 

ricostruibilità dei contenuti, le capacità logiche e la padronanza espressiva. 

I percorsi interdisciplinari (UDA) di asse o di pluriasse, realizzati in attuazione del curricolo di 

Istituto, potranno essere sviluppati anche in DDI per permettere un iter formativo coerente e 

uniforme, nonostante eventuali sospensioni della didattica in presenza.   

 

 

Strumenti per la verifica 

Ai consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di individuare gli strumenti per la 

verifica degli apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate. Nel caso in cui saranno utilizzati 

strumenti digitali per la verifica, i docenti avranno cura di salvare gli elaborati degli alunni medesimi 

e di avviarli alla conservazione all’interno degli strumenti di repository a ciò dedicati dall’istituzione 

scolastica. 
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Valutazione 

La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con riferimento ai criteri 

approvati dal Collegio dei Docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Anche con 

riferimento alle attività in DDI, la valutazione sarà costante, garantendo trasparenza e tempestività 

e assicurando feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di 

insegnamento/apprendimento, soprattutto laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto 

in presenza. 

La garanzia di questi principi cardine consentirà di rimodulare l’attività didattica in funzione del 

successo formativo di ciascuno studente, avendo cura di prendere ad oggetto della valutazione non 

solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo. 

 

 

Regolamento per la Didattica Digitale Integrata 

Considerate le implicazioni etiche poste dall’uso delle nuove tecnologie e della Rete, l’IPSSEOA 

“K.Wojtyla” ha già integrato il Regolamento d’Istituto con specifiche disposizioni in merito alle 

norme di comportamento da tenere in situazione di DDI relativamente al rispetto dell’altro, alla 

condivisione di documenti e alla tutela dei dati personali e alle particolari categorie di dati (ad 

esempio i dati sensibili). A questo si aggiunge il Documento di e-policy, volto a promuovere un uso 

consapevole delle tecnologie, per prevenire un uso scorretto degli strumenti, come nei casi di 

cyberbullismo. Entrambi i documenti sono visionabili nel sito di istituto.  

La regolamentazione dei rapporti scuola-famiglia 

Le informazioni formali saranno diffuse tramite il sito istituzionale o tramite Argo.  

Quanto concerne i rapporti informali (come ad esempio gli incontri scuola-famiglia, gli 

appuntamenti con i singoli docenti o con il coordinatore), potranno essere effettuati tramite Meet, 

secondo modalità regolamentate e comunicate a tutte le componenti della comunità scolastica. 

 

 

Privacy 

La Nota MI 11600 del 3 settembre 2020 “Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy: 

indicazioni generali”, fornisce linee di indirizzo comuni per l’implementazione della DDI, con 

particolare riguardo ai profili di sicurezza e protezione dei dati personali. Si fa riferimento alla 

suddetta nota ministeriale per le azioni da mettere in campo al fine di assicurarsi che i dati vengano 

protetti da trattamenti non autorizzati, illeciti, dalla perdita, dalla distruzione, da danni accidentali. 



CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 
 

DESCRITTORI 
 

INDICATORI 
VOTO DECIMALE 

 

 
A 

 

 
Frequenza e puntualità 

Assidua (5% di ass.) 9-10 

Regolare (10% di ass.) 8 

Quasi reg. (15% di ass.) 7 

Accettabile (20% di ass.) 6 

Irregolare (25% di ass.) 5 

 

 
B 

 

 
Impegno nello studio 

Rigoroso/Buono 9-10 

Discreto/ Suff. pieno 8 

Suff. stentato / Med. 7 

Scarso 6 

Quasi inesistente / Rifiuto 5 

 

 
C 

 

 
Dialogo educativo 

Propositivo 9-10 

Responsabile 8 

Adeguato 7 

Sufficiente 6 

Inadeguato 5 

 

 
D 

 

 
Rispetto delle persone 

Consapevole / Maturo 9-10 

Adeguato 8 

Accettabile 7 

Discontinuo 6 

Inadeguato 5 

 

 
E 

 

 
Rispetto delle regole 

Scrupoloso 9-10 

Attento 8 

Accettabile 7 

Saltuario 6 

Inadeguato 5 

 

 
F 

 
Utilizzazione delle strutture, degli 
arredi, dei macchinari e dei sussidi 

didattici 

Scrupolosa 9-10 

Corretta 8 

Adeguata 7 

Accettabile 6 

Non Adeguata 5 

 
 
 

G 

 
 
 

Note disciplinari 

Nessuna 9-10 

Sporadiche  ammon. verbali 8 

Ammon. scritta del Docente 7 

Note Discipl. del Dirigente 6 

Allontanamento dalla 
Comunità Scolastica 

 

5 

 

La valutazione del comportamento:                                              

• non può riferirsi ad un singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo in relazione 

all’intero anno scolastico 

• tiene conto di quanto previsto dal Regolamento d’Istituto e dal Patto educativo di corresponsabilità (DPR 

249/98 art. 5-bis) 

• concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente. 
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

Per garantire la piena attuazione delle attività didattiche e laboratoriali previste dal PTOF 
vengono individuati dal D.S, tra i docenti che ne hanno i requisiti, figure professionali con 
compiti e ruoli ben definiti nel rispetto della normativa vigente, che sono declinati, specificati 
e schematizzati nel seguente prospetto di organigramma.

ORGANIGRAMMA 

 

Il Decreto Legislativo 61/2017 introduce inoltre, nelle classi prime la figura del tutor •

2
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individuato all'interno del Consiglio di classe.
L'insegnamento dell'Educazione Civica, in osservanza e per gli effetti della legge 20 
agosto 2019 n. 92 prevede la figura del coordinatore con compiti di cui all'art. 2 comma 
6 della Legge.

•

 

 

 

 

 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Daniela Di Piazza

 

COLLABORATORI del DS

1° collaboratore   Prof.ssa   Cinzia Viola

2° collaboratore   Prof.ssa   Carmela 
Avellino

                       

Responsabile area tecnico-professionale 

Prof.re Vincenzo Mannino

       Prof.re     Francesco Chiavetta

                        Prof.re     Danilo De Feo

                        Prof.ssa   M.Maddalena Del 
Genio

 Prof.ssa   Grazia Guerrera

                        Prof.re     Biagio Lombardo

STAFF di Presidenza

3



Organizzazione PTOF - 2022-2025
I.P.S.S.E.O.A. KAROL WOJTYLA CATANIA

                        Prof.ssa   Clara Magnano

                        Prof.ssa   Donatella Mirabile

                        Prof.ssa   Eleonora Nocita

                        Prof.ssa   Flavia Pulvirenti

                        Prof.ssa   Claudia Scuto

                        Prof.re      Salvatore Spinella

RESPONSABILI PLESSO

LEONARDO DA VINCI

                        Prof.ssa Carmela Marino

                        Prof.ssa Antonella Meli

                        Prof.re  Francesco Chiavetta

                        Prof.ssa Sabina Zacco

RESPONSABILI PLESSO

VIA LIZIO BRUNO

 Prof.ssa Gabriella Mazzullo

                       Prof.ssa Antonella Rinaldi

RESPONSABILI PLESSO

VIA RACCUGLIA

     Prof.ssa Marcella Di Giovanni

                        Prof.re    Antonio Micciulla

RESPONSABILI PLESSO

VIA ANFUSO

                        Prof.ssa  Luisa Gieri

                        Prof.ssa  Giovanna 
Scravaglieri

RESPONSABILI PLESSO

VIALE TIRRENO

  Prof.ssa Giovanna Ciancio

                         Prof.re    Carlo Ciaramidaro

CORSO SERALE                         Prof.ssa Maria N. Sgalambro
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ALLEGATI:
UFFICI AMMINISTRATIVI.pdf

STAFF DI PRESIDENZA

STAFF di PRESIDENZA

 

 1° Collaboratore del Dirigente Scolastico prof.ssa. Cinzia Viola

sostituisce il Dirigente Scolastico, in caso di sua assenza od impedimento, con delega di firma per 
l’ordinaria amministrazione secondo quanto previsto dalla vigente normativa ed assolve 
alle seguenti funzioni:

·       coopera con il Dirigente Scolastico nell’organizzazione scolastica e nella gestione quotidiana del 
piano delle attività e dei rapporti con docenti, studenti e genitori;

·        collabora con il Dirigente Scolastico nella gestione e ottimizzazione delle risorse umane;

·       coadiuva il Dirigente Scolastico nella determinazione degli organici e nell’assegnazione dei 
docenti ai plessi ed alle classi;

·        coadiuva il DS nella realizzazione dell’orario scolastico;

·       coopera con il Dirigente Scolastico nella formazione delle classi;

·       supporta l’attività dei docenti Responsabili di plesso;

·       supporta l’attività dei Coordinatori di dipartimento;

·       supporta l’attività delle Funzioni strumentali;

·       supporta l’attività dei Referenti delle attività del PTOF e dei progetti annessi;

                        Prof.re Angelo Nucifora

BICOCCA                          Prof.ssa  Alessandra La Torre
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·         supporta l’attività dei Coordinatori di classe;

·       collabora con tutte le figure di sistema dell’organigramma d’Istituto;

·        su indicazione del D.S. predispone le convocazioni degli organi collegiali dell’area didattica ed i 
materiali ad essi connessi;

·        coopera con il D.S. nella gestione del corso serale e della sede staccata C.C. Bicocca;

·        implementa e supporta l’attività di formazione e innovazione metodologico didattica del 
personale docente.

2° Collaboratore del Dirigente Scolastico prof.ssa Carmela Avellino 

sostituisce il Dirigente Scolastico, in caso di sua assenza od impedimento ed assolve alle seguenti 
funzioni:

 

·        collabora con il Dirigente Scolastico nell’organizzazione scolastica e nella gestione quotidiana 
del piano delle attività e dei rapporti con i docenti, studenti e genitori;

·        collabora con il Dirigente Scolastico nella gestione e ottimizzazione delle risorse umane;

·        supporta l’attività dei Coordinatori di Dipartimento e la tenuta dei relativi atti;

·        supporta l’attività dei Coordinatori di classe;

·        supporta la gestione dei Consigli di classe e degli scrutini quadrimestrali;

·        coordina le attività relative agli esami di maturità;

·        coordina e cura il raccordo con la programmazione delle attività afferenti al PNSD;

·        coordina l’area digitale in ambito didattico, organizzativo e gestionale di azione e processi;

·        implementa e supporta l’attività di formazione e innovazione metodologico didattica del 
personale docente.

prof.re Vincenzo Mannino

quale componente dello staff a supporto della dirigenza  per il coordinamento generale dell’area 
tecnico – pratico professionalizzante di Istituto con i seguenti incarichi:

6
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·       mantiene i rapporti con il territorio promuovendo convenzioni e intese con aziende del settore, 
federazioni e associazioni di categoria;

·       collabora e supporta i direttori di laboratorio di cucina, sala e ricevimento;

·       collabora con tutte le figure di sistema dell’organigramma di Istituto;

·        collabora con il Dirigente Scolastico, il DSGA, i Coordinatori di dipartimento dell’area 
professionale e il Magazzino centrale nella formulazione dei piani di lavoro e la 
programmazione degli acquisti per le esercitazioni;

·       cura l’applicazione delle procedure di autocontrollo del manuale HACCP come previsto dalla 
vigente normativa, coordinando il personale interessato;

·       verifica le condizioni igienico-sanitarie dei laboratori, l’adeguatezza dei materiali ed il rispetto 
delle procedure come previsto dalla vigente normativa HACCP;

·       promuove percorsi di formazione per docenti ed alunni sulla normativa HACCP;

·       si interfaccia con Enti e Istituzioni;

·       coadiuva il Dirigente Scolastico nell’organizzazione e  nel coordinamento dello svolgimento degli 
esami di qualifica.

 

Prof. Chiavetta Francesco
·       collabora con il Dirigente Scolastico nell’organizzazione scolastica e nella 

gestione quotidiana del piano delle attività e dei rapporti con i docenti, studenti 
e genitori;

·       supporta tutti gli adempimenti relativi allo svolgimento di Esami preliminari 
candidati esterni agli Esami di Stato, di idoneità/integrativi, debiti formativi;

·        supporto alla gestione dei Consigli di classe intermedi e degli scrutini 
quadrimestrali.

 

Prof.re De Feo Danilo
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·            collabora con il Dirigente Scolastico nell'organizzazione scolastica e nella 
gestione quotidiana del piano delle attività e dei rapporti con i docenti, 
studenti e genitori;
·                   collabora con il Dirigente Scolastico nell'area afferente a Gare e Concorsi;
·                    collabora con il Dirigente Scolastico per l'implementazione di 
processi afferenti l'area professionalizzante

Prof.ssa Del Genio Maria Maddalena
 
·       collabora con il Dirigente Scolastico nell'organizzazione scolastica e nella 

gestione quotidiana del piano delle attività e dei rapporti con i docenti, studenti 
e genitori;

·       collabora con il DS nell' organizzazione e gestione della Rete Regionale degli 
Istituti Alberghieri della Regione Sicilia

·       collabora con il DS nell'organizzazione e gestione della RE.NA.IA.
·       coadiuva il DS nella realizzazione dell'orario scolastico;
·       coadiuva il Dirigente Scolastico nella determinazione degli organici e 

nell'assegnazione dei docenti ai plessi ed alle classi;
·       organizza e calendarizza le riunioni dei Consigli di classe e degli scrutini 

quadrimestrali e li supporta.

 

Prof.ssa Giuffrida Grazia Maria

 
·       collabora con il Dirigente Scolastico nell'organizzazione scolastica e nella 

gestione quotidiana del piano delle attività e dei rapporti con i docenti, studenti 
e genitori;

·       cura le relazioni con il territorio e le famiglie;
·       cura la tenuta della documentazione degli studenti con criticità;
·       supporta le procedure di carattere giuridico afferenti agli studenti BES;
·       supporto alla gestione dei consigli di classe e degli scrutini quadrimestrali;

8
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·       coordina e cura le relazioni con le Università, i tutor e i corsisti per il TFA 
sostegno.

 

Prof.re Lombardo Biagio

 
·       collabora con il Dirigente Scolastico nell'organizzazione scolastica e nella 
gestione quotidiana del piano delle attività e dei rapporti con i docenti, 
studenti e genitori;
·       collabora con il Dirigente Scolastico per l'area afferente alle misure di 
sicurezza;        

                 ·      collabora con il Dirigente Scolastico in riferimento all'Autovalutazione di 
Istituto in qualità di supporto informatico gestione                             prove  Rav.

 

Prof.ssa Magnano Carla

 
·             collabora con il Dirigente Scolastica nell'organizzazione scolastica e nella 
gestione quotidiana del piano delle attività e dei rapporti con i docenti, 
studenti e genitori;
·             monitora la tenuta di registri on line;
·             monitora la partecipazione dei docenti agli Organi collegiali;
·             supporta la gestione dei Consigli di classe e degli scrutini quadrimestrali;
·             coordina gli adempimenti relativi alle elezioni degli Organi Collegiali;
·             coopera con il Dirigente Scolastico nella formazione delle classi;
·             si occupa delle procedure inerenti i docenti neoassunti e cura i rapporti 
con i Tutor

 

Prof.ssa Mirabile Donatella
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·       collabora con il Dirigente Scolastico nell’organizzazione scolastica e nella 

gestione quotidiana del piano delle attività e dei rapporti con i docenti, studenti 
e genitori;

·       collabora con il Dirigente Scolastico nell’area afferente la responsabilità 
contrattuale e del contenzioso.

 
Prof. ssa Nocita Eleonora

 
collabora con il Dirigente Scolastico nell'organizzazione scolastica e nella 
gestione quotidiana del piano delle attività e dei rapporti con i docenti, 
studenti e genitori;

•

collabora con il Dirigente Scolastico nella gestione e ottimizzazione delle risorse 
umane;

•

coadiuva il Dirigente Scolastico nella determinazione degli organici e 
nell'assegnazione dei docenti ai plessi ed alle classi;

•

supporta l'attività dei Coordinatori di classe;•

cura le procedure e i relativi atti dei progetti PON;•

coordina tutti gli adempimenti relativi allo svolgimento di Esami 
preliminari candidati esterni agli Esami di Stato, di idoneità/integrativi, 
debiti formativi;

•

supporto alla gestione dei Consigli di classe e degli scrutini quadrimestrali;•

supporto esami di qualifica.•

 

Prof.ssa Pulvirenti Flavia

 
·       collabora con il Dirigente Scolastico nell’organizzazione scolastica e nella 

gestione quotidiana del piano delle attività e dei rapporti con i docenti, studenti 
e genitori;

·       collabora con il Dirigente Scolastico nella gestione e ottimizzazione delle risorse 
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umane;
·       cura i rapporti con le figure di riferimento per l’istruzione domiciliare e per la 

scuola in ospedale;
·       organizza e calendarizza le riunioni dei Consigli di classe e degli scrutini 

quadrimestrali.

 

Prof.ssa Scuto Claudia

 
·       Animatore digitale
·       Formazione interna, per promuovere la formazione del personale e della 

scolaresca negli ambiti'  del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), favorendo 
la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative;

·       Coinvolgimento della comunità scolastica, per favorire la partecipazione degli 
'studenti, delle famiglie e di altre figure del territorio sui temi del PNSD;

·       Creazione di soluzioni innovative, per individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili dell'Istituto stesso. L'animatore digitale,. insieme al 
dirigente scolastico, al team per l'innovazione e al direttore amministrativo, 
avrà un ruolo strategico nella diffusione dell'innovazione a scuola, secondo il 
profilo delineato. nell'azione #28 del PNSD. 

 

Prof. Salvatore Spinella

 
·       Supporta la Dirigenza relativamente ai rapporti con gli Enti fiscali previdenziali e 

assistenziali nonché con gli Uffici amministrativi;
·       Cura l’attività formativa in materia di fisco e previdenza al personale 

amministrativa;
·       Supporta la dirigenza per l’attivazione di specifiche convenzioni.
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RESPONSABILI DI PLESSO

I Responsabili di plesso

Presenziano il plesso, alternandosi, per tutto l’orario delle attività didattiche, 
collaborando con il Dirigente Scolastico in ordine agli adempimenti organizzativi 
e formali del plesso;

custodiscono i registri di classe in apposito armadio chiuso a chiave, consegnare gli 
stessi al mattino e riceverli alla fine delle lezioni;

vigilano sulle presenze dei docenti in classe e comunicare immediatamente 
eventuali assenze improvvise e/o arbitrarie

provvedono alla sostituzione dei docenti assenti;
organizzano gli adattamenti di orario in caso di partecipazione degli 

insegnanti a scioperi e assemblee sindacali;
controllano le uscite anticipate degli studenti;
curano i rapporti e le relazioni con il personale ATA di sede, con gli studenti 

ed i genitori e per quanto riguarda il plesso di Bicocca: curano i rapporti e le 
relazioni con la direzione e l’area educativa;

divulgano le circolari, agevolando la comunicazione interna;
segnalano eventuali danni all’edificio scolastico e qualsiasi situazione di 

pericolosità che si verifichi nella scuola;
comunicano con tempestività eventuali incidenti ed infortuni occorsi al 

personale in servizio;
si raccordano con il D.S.G.A. per la funzionalità del servizio dei collaboratori 

scolastici in rapporto alle esigenze del plesso scolastico (orari, mansioni, 
assenze, ecc..);

si relazionano sulle attività svolte, suggerendo eventuali migliorie per 
ottimizzare l’organizzazione e la gestione del plesso.
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COORDINATORI DI GRUPPI DISCIPLINARI

Costituiscono un punto di riferimento per i nuovi docenti (nuove nomine e/o 
supplenti);

•

§  presiedono e coordinano le riunioni, sollecitando la partecipazione di tutti e 
l’assunzione  di compiti e di decisioni secondo il principio della collegialità;

§  coordinano le attività programmate all’interno del Dipartimento;
§  coordinare la predisposizione e la somministrazione da parte dei docenti della 

disciplina delle prove per classi parallele in ingresso, intermedie e finali;
§  favoriscono occasioni di ricerca didattica attorno a temi di rilevanza professionale  

(valutazione, tecnologie didattiche, etc.);
§  diffondono materiali didattici;
§  propongono iniziative di aggiornamento su tematiche individuate dal 

dipartimento.

 

 

 

   

Italiano- Storia-Geografia Prof. ssa C. Di Salvo  

 Inglese Prof.ssa F. Guercio  

Francese Prof.ssa C. Cardone  

Diritto Ed Economia Prof.ssa D. Mirabile  

Diritto E Tec. Amministrative Prof. F. Chiavetta  
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FUNZIONI STRUMENTALI

Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2021-2022

Concordano con il Dirigente Scolastico, sulla base delle indicazioni fornite dal Collegio 
dei Docenti, gli obiettivi relativi allo specifico ambito d’azione;

•        Raccolgono, esaminano e diffondono, materiali informativi ed operativi riferiti 
all’ambito di competenza;

•        Convocano autonomamente la commissione di riferimento (nel limite orario 
stabilito dal C.I.I.), compilano un sintetico verbale dei lavori e lo trasmettono al 
Dirigente;

•        Partecipano ad incontri promossi da istituzioni, Enti locali, associazioni, reti di 
Scuole, su temi specifici;

Matematica Prof.ssa M. Addamo  

Scienze Integrate – Fisica-Chimica – Biologia Prof.ssa M.S. Cosentino  

Scienza degli Alimenti Prof.ssa G. Fiorentino  

Sc. Motorie Prof. C. Crispi  

Enogastronomia –Pasticceria – T. Org. E Gest.  Proc. Prod. Prof. L. Nicolosi  

Acc. Turistica – Tec.Della Com.  - Informatica Prof.s sa M. Fiamingo  

Sala E Vendita Prof. C. Licciardello  

 

 

   

Religione Prof. N. Musumarra  

Sostegno Prof.Ssa  G. Giuffrida  
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•        Propongono al Collegio dei Docenti e/o al Dirigente, iniziative, attività, progetti;
•        Effettuano il monitoraggio in itinere e la valutazione finale delle attività di 

riferimento;
•        Presentato al Collegio dei Docenti di fine anno scolastico una dettagliata 

relazione sulle attività svolte, suggerendone eventuali azioni di miglioramento;
 

In particolare per l’area di riferimento i compiti da svolgere sono i seguenti:

AREA DIDATTICA

Coordinamento PTOF d’Istituto (F. Pulvirenti)

-    predispone la stesura e la revisione annuale del PTOF d’istituto

-    cura il cronogramma delle attività del PTOF e ne facilita la realizzazione

-    pianifica l’avvio dei progetti PTOF, ne cura la temporizzazione e il 
monitoraggio in itinere

-    divulga le attività svolte e i loro risultati sul sito d’Istituto.

Prevenzione della dispersione scolastica e sostegno agli studenti (E. Nocita)

-    monitora costantemente la dispersione scolastica, presentandone i dati al 
Collegio dei docenti;

-    predispone misure di prevenzione della dispersione scolastica e per questo 
si relaziona con gli Enti preposti, i Coordinatori di classe e costituisce gruppi 
di lavoro;

-    sviluppa azioni di supporto per la programmazione di percorsi 
individualizzati per alunni in situazione di difficoltà (tutoraggio / sportelli 
didattici);

-    vigila sulla frequenza degli alunni nei moduli di recupero in itinere ed estivi e 
ne coordina le attività;
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-    coordina la gestione dei libri in comodato d’uso e ne cura la correttezza di 
tutti gli adempimenti connessi;

-    diffonde le esperienze e divulga le attività svolte sul sito d’Istituto.

Coordinamento per l’inclusione (G. Giuffrida)

-    cura l’accoglienza dei nuovi insegnanti di sostegno, mettendo a loro 
disposizione la documentazione didattica e fornendo consulenza

-    collabora con il Dirigente scolastico nella ripartizione delle ore e 
nell’assegnazione dei docenti di sostegno

-    coordina il GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) e provvede alla stesura del 
piano annuale per l’inclusione

-    supporta i consigli di classe, e se necessario vi partecipa, fornendo 
collaborazione e consulenza per l’individuazione di alunni BES e per la 
stesura di PDP e PEI

-    predispone l’attivazione dello sportello C.I.C. nei plessi

-    si interfaccia con le altre figure di sistema al fine di ridurre il disagio a scuola 
attraverso strategie di prevenzione dell'insuccesso scolastico

-    predispone di concerto con i consigli di classe interventi specifici per gli 
alunni in difficoltà

-    promuove l’ampliamento dell’offerta formativa con progetti che favoriscono 
interventi specifici di prevenzione del disagio a scuola

-    promuove l'integrazione socio - affettiva - culturale in un clima di accoglienza 
e integrazione

-    fornisce informazioni ai docenti, al personale ATA e alle famiglie circa le 
disposizioni normative vigenti

-    cura i rapporti con gli Enti locali del territorio, CTS, CTI e UST

16



Organizzazione PTOF - 2022-2025
I.P.S.S.E.O.A. KAROL WOJTYLA CATANIA

-    agevola il collegamento scuola-territorio per interventi su alunni in 
situazione di disagio

-    mantiene i rapporti con l’UST in ordine alla consistenza dei docenti

-    coordina e facilita l’integrazione didattica nelle classi

-    coordina i progetti a sostegno dell’integrazione

-    diffonde le notizie, anche sul sito web d’Istituto, e organizza momenti di 
approfondimento, formazione e aggiornamento nel settore sulla base delle 
necessità rilevate nell’Istituto

-    fornisce informazioni riguardanti Enti, Associazioni, Istituzioni, Università di 
riferimento

-    fornisce informazioni riguardo a strumenti web per la condivisione di buone 
pratiche

-    fa da mediatore tra famiglia, studente (se maggiorenne) e strutture del 
territorio

-    pianifica attività, progetti e strategie ad hoc, ne monitora e valuta i risultati 
ottenuti e condivide proposte con il Collegio dei Docenti e il Consiglio 
d’Istituto

-    diffonde le esperienze e divulga le attività svolte sul sito d’Istituto.

 

Orientamento e continuità (C. Magnano)

-    promuove e coordina le attività di orientamento degli alunni in ingresso, in 
itinere e in uscita

-    promuove i contatti con gli Istituti secondari di primo grado al fine di far 
conoscere agli studenti l’Offerta formativa dell’Istituto
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-    promuove i rapporti di collaborazione tra i diversi ordini scolastici (continuità 
verticale)

-    diffonde le esperienze e divulga le attività svolte sul sito d’Istituto.

AREA PROFESSIONALE

   PCTO (ex Alternanza scuola-lavoro) (D. Cucinotta)

-     si relaziona con le aziende del territorio

-    organizza e coordina i moduli didattici

-    programma le attività di stage in azienda

-    diffonde le esperienze e divulga le attività svolte sul sito d’Istituto.

 Visite e viaggi d’istruzione professionalizzanti (M.M. Del Genio)

-    promuove rapporti con eventi e manifestazioni di rilievo per l’area 
professionalizzante e in concomitanza con queste organizza e coordina visite 
guidate e viaggi d’istruzione

-    monitora tutte le fasi di realizzazione

-    raccoglie le relazioni dei docenti accompagnatori e ne sintetizza il contenuto 
in un’unica relazione

-    divulga le attività svolte sul sito d’Istituto.

AREA DEI SERVIZI

 Animatore digitale (Supporto all’attività dei docenti nell’uso delle ICT)- gestione 
sito web (C. Scuto)

-    cura con l’ausilio dell’assistente tecnico di riferimento la funzionalità del 
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registro elettronico e delle LIM

-    supporta i docenti nell’uso della LIM, del registro elettronico e dello scrutinio 
informatico

-    gestisce in collaborazione con gli altri responsabili del trattamento dei dati 
personali il sistema di attribuzione e di gestione delle credenziali di accesso 
al registro elettronico ed allo scrutinio informatico ed in generale ai sistemi 
informatici

-    gestisce con la collaborazione dei direttori di laboratorio il registro delle 
credenziali di amministratore dei sistemi informatici situati in tutti i plessi

-    monitora lo stato dei sistemi, con particolare attenzione alla sicurezza 
informatica

-   quale responsabile del Test Center AICA ed EIPASS: mantiene i rapporti con 
AICA ed EIPASS mettendo in atto, di concerto con il Dirigente scolastico e il 
DSGA, tutti gli adempimenti connessi alla corretta gestione dei Test Center, 
promuove e incoraggia il conseguimento delle certificazioni informatiche 
all’interno e all’esterno dell’Istituto, offrendo al territorio un servizio per lo 
sviluppo delle competenze informatiche, pianifica il calendario degli esami e 
coordina l’attività degli esaminatori;

-    propone, organizza e coordina le attività di formazione e aggiornamento dei 
docenti sull’uso delle nuove tecnologie nella didattica

-    facilita la divulgazione d’informazioni relative a attività di formazione e 
aggiornamento

-    diffonde le esperienze e divulga le attività svolte sul sito d’Istituto.

REFERENTI DI ISTITUTO
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REFERENTI DI ISTITUTO

  Concordano con il Dirigente Scolastico, sulla base delle indicazioni fornite dal 
Collegio dei Docenti, gli obiettivi relativi allo specifico ambito d’azione;

•

raccolgono, esaminano e diffondono, materiali informativi ed operativi riferiti all’ambito di 
competenza;

•

  convocano autonomamente la commissione di riferimento (nel limite orario 
stabilito dal C.I.I.), compilano un sintetico verbale dei lavori e lo trasmettono al 
Dirigente;

•

partecipano ad incontri promossi da istituzioni, Enti locali, associazioni, reti di 
Scuole, su temi specifici;

•

propongono al Collegio dei Docenti e/o al Dirigente, iniziative, attività, progetti;•

effettuano il monitoraggio in itinere e la valutazione finale delle attività di 
riferimento;

•

presentano al Collegio dei Docenti di fine anno scolastico una dettagliata relazione 
sulle attività svolte;

•

relazionano sulle attività svolte, suggerendone eventuali azioni di miglioramento.•

• ReferentI Pon: Prof. F. Prestifilippo (progettazione e inoltro candidature ai bandi) / prof.ssa 
E. Nocita (controllo delle procedure)

• Referente RAV – NIV – Qualità: prof.ssa C. Viola

• Referente Gare e Concorsi: prof. D. De Feo

• Referente Ed. Civ.: prof.ssa D. Mirabile

• Referenti Covid: Responsabili di plesso

• Referenti per i Servizi interni / esterni : Proff. A. Papotto , D. Cucinotta, M. Fiamingo

• Progetti europei per gemellaggi, scambi culturali e linguistici: prof.ssa A. Costarella

• Referente Educazione alla legalità: prof.ssa G. Mazzullo

• Referente Educazione alla salute e all’ambiente: prof.ssa A. Mei
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• Referente DSA e studenti fragili: prof.ssa C. Bonaccorsi

• Referente per il coordinamento e i rapporti con gli EE.LL. (tenuta e controllo dell’efficienza 
dei plessi): prof. B. Rapisarda

• Referenti Autismo: referenti di plesso per il sostegno: - Leonardo da Vinci: prof.ssa A. Meli - 
Lizio Bruno: prof.ssa A. Rinaldi - Raccuglia: prof.ssa M. Di Giovanni - Anfuso: prof.ssa S. Pennisi 
- Tirreno: prof.ssa C. Dell’Eva

• Referente centro sportivo scolastico ed attività motoria alunni diversamente abili: prof. C. 
Crispi

• Referente Educazione stradale: prof. C. Crispi

• Referente Sportello ascolto: R.M. Mollica

• Referente Educazione alla solidarietà e al volontariato: prof.ssa E. Scalia

• Referente classe 2.0: prof.ssa M. Cosentino

• Referente Beni culturali: prof.ssa G. Guerrera

• Referente tirocinio orientamento europeo e stage estivi: prof. L. Nicolosi

• Referente Debate e Service Learning: prof.ssa G. Guerrera

• Referenti di plesso Cyberbullismo: -Leonardo da Vinci: prof.ssa D. Mirabile -Lizio: prof.ssa G. 
Mazzullo -Raccuglia: prof.ssa A.M. Costantino -Anfuso: prof.ssa V. Giustolisi -Tirreno: prof.ssa 
G. Ciancio -Serale: prof.ssa M.N. Sgalambro

Referente CONFAO prof.ssa M. Giujusa

ALLEGATI:
COORDINATORI DI CLASSE.pdf

DIRETTORI DI LABORATORIO
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  Cucina Sala Informatica

Plesso di via Lizio Bruno A. Galati Pizzolante F.Leonardi S. Medico

Plesso di via Raccuglia A. Papotto S. Perricelli M. Laposata

Plesso di via Tirreno C. Ciaramidaro
G.        

Giannetto
B. Borzì

Plesso di via Anfuso G. Floresta G. Rodano M. E. Di Bella

Leonardo L. Nicolosi C. Licciardello A. M. Sapuppo

Bicocca O. Torrisi L. Bennica  

COMMISSIONE SPP- COVID 19 DI ISTITUTO

E' costituita all'interno dell'istituto la Commissione per il servizio di prevenzione e protezione 
Covid-19.
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RETI E CONVENZIONI

Le convenzioni ed i protocolli d'intesa già attivati negli anni precedenti e in scadenza, 
ritenuti pregnanti al fine della realizzazione di azioni e processi didattici sono volti al 
miglioramento ed all'arricchimento dell'offerta formativa del nostro Istituto.

- Rete Regionale degli IPSSEOA e Indirizzi Alberghieri- Regione Sicilia E Associazione 
Italiana Barman E Sostenitori Sezione Sicilia

A.I.B.E.S. per la realizzazione di iniziative formative e culturali nel settore della 
ristorazione, in particolare nell'indirizzo Sala Vendita rivolta a docenti e studenti degli 
istituti della rete

-  Accordo di collaborazione con Universita' degli Studi di Catania - Dipartimento di 
Agricoltura Alimentazione e Ambiente di Catania per collaborare nella 
progettazione di interventi formativi ed orientativi

 - Istituti Sede Dei Percorsi di II Livello E Scuole Carcerarie E C.P.I.A. Catania 1 con lo 
scopo di adempiere alla normativa di cui all'art.5, comma 2 del DPR 263 al fine di 
costituire la Commissione per la definizione del Patto formativo individuale

- Associazione Trinacria Le chiavi d'oro affiliata FAIPA per l'attivazione di tirocini 
formativi e di orientamento curriculari

- A.S.D. ASS. VOLLEY VALLEY per l'utilizzo delle strutture sportive

- A.M.I.R.A.. per promuovere la rivalutazione di settore, formando “addetti ai lavori” 
professionalmente competitivi, sia in ambito territoriale che nazionale ed 
internazionale.

- Protocollo d'intesa con Portofranco SRL  per implementare le conoscenze, il saper 
esperienziale e l'apprendimento interattivo; verticalizzazione dei saperi.

- Protocollo d'intesa con Ente di Formazione A. Moravia con lo scopo di realizzare 
percorsi di IeFP co-progettati con il nostro Istituto per: far assolvere l'obbligo 
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dell'istruzione ; prevenire la dispersione; offrire agli studenti maggiori opportunità di 
inserimento nel mondo del lavoro mediante l'acquisizione di una qualifica 
professionale.

- Protocollo di intesa con News Sicilia

- Protocollo d'intesa con l'Associazione Antiracket Antiusura Libera Impresa e 
Associazione Magistrati con il concorso "Coppa della legalità" ha lo scopo di 
sensibilizzare gli studenti al valore civile ed educativo della legalità, nonché delle 
attività svolte dall'Antiracket, dalla Magistratura e dalle Forze dell'Ordine

- Accordo di di Rete di Scuole "Service Learning e Cittadinanza" promuove 
l'esperienza di service learning e la formazione.

- Accordo di Rete di Scuole " Dibattito e Impegno civile" promuove l'incremento di 
debate tra scuole.

- Accordo di Rete di Scuole “Marconi-Mangano” per la diffusione della cultura e 

lingua cinese.

- Convenzione con AIBM per i tirocini formativi e di orientamento.

- Protocollo d'Intesa con AIS Associazione italiana Sommelier, per offrire agli studenti 
opportunità formative di alto e qualificato livello.

- Convenzione di Tirocinio con Universita' degli Studi di Roma Link Campus 
University per l’adeguamento e l’approfondimento dei metodi didattici anche 
attraverso diversificate attività di tirocinio.

- Protocollo d'Intesa con ONAV - Organizzazione Nazionale Assaggiatori Vino per 
rafforzare il raccordo e legame tra scuola e mondo del lavoro.

- Protocollo d'Intesa con Centri Sportivi Aziendali e Industriali

- Protocollo d'Intesa con Società Agricola Valfiore per agevolare le scelte 
professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
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- Protocollo d'Intesa per i Tirocini di Formazione e Orientamento con ABA 
Associazione Bibione Albergatori per realizzare momenti di alternanza tra studio e 
mondo del lavoro.

- Corso Speciale con ONAV - Organizzazione Nazionale Assaggiatori Vino per non 
vedenti e ipovedenti.

- Convenzione con Provincia Congregazione dei Fratelli delle scuole Cristiane per 
l’uso degli impianti sportivi: pista e pedane di atletica leggera, campo di calcio

- Convenzione con Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri Etnei per la 
realizzazione di iniziative formative e culturali nel settore della ristorazione e in 
particolare nell’indirizzo enogastronomico.

- Accordo di Rete con C.P.I.A. Catania 1 e con gli istituti sede dei percorsi di II livello 
e Scuole carcerarie.

- Protocollo d'Intesa con Associazione Culturale DIDE per agevolare le scelte 
professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e per realizzare 
momenti di PCTO.

- Convenzione con Dipartimento DSE FIC SICILIA per la realizzazione di iniziative di 
solidarietà formative e culturali nel settore della ristorazione in particolare 
nell'indirizzo enogastronomico rivolte agli studenti e ai docenti del nostro istituto.

-  Protocollo d'Intesa Green generation: Connecting mind- Save Gaia per la 

valorizzazione delle eccellenze mirando ad unire le menti e connettere la capacità di pensiero 
universale.

- Convenzione Quadro Programma ERASMUS+ 2021-2027 Ambito istruzione e Formazione 
Professionale VET  per l'accreditamento dell'Istituto nell'ambito dell'azione Chiave 1 del 
Programma Erasmus+ 2021-2027.

-   Accordo di collaborazione con Universita' degli Studi di Catania Dipartimento di 
Economia per favorire attività di formazione congiunta mirata sia all’aggiornamento 
professionale nel mondo della produzione sia al miglioramento del livello di 
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conoscenze degli studenti.

-  Accordo di Rete di Scopo - Progetto Teatro Francofono Alliance Française di Catania
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COORDINATORI DI CLASSE 

 presiedono e coordinano il Consiglio di classe su delega del D.S.; 
 propongono, in accordo con il D.S., in caso di necessità, la convocazione di consigli di classe straordinari; 
 preparano le riunioni, predisponendo il materiale e rispettando i tempi stabiliti; 
 seguono l’O.d.G. e la stesura del verbale (avendo cura che il verbale riporti in modo chiaro le delibere 

assunte dal Consiglio e le linee di intervento che le hanno determinate); 
 propongono di aggiungere punti all’ O.d.G. in considerazione della specificità di ogni classe; 
 coordinano e predispongono la programmazione annuale in relazione agli obiettivi cognitivi e trasversali; 
 coordinare la raccolta delle valutazioni delle prove per classi parallele in ingresso, intermedie e finali 

sull’apposito modulo elettronico per il successivo inoltro alla Funzione strumentale di riferimento; 
 seguono con particolare attenzione la situazione della classe e dei singoli studenti e verificano 

l'effettuazione delle attività educative e didattiche, di recupero e di sostegno; 
 raccolgono i documenti di programmazione, curano la tenuta del registri dei verbali delle riunioni del 

Consiglio, della cui completezza, correttezza e tenuta si è responsabili; 
 effettuano il controllo mensile delle assenze degli studenti e ne trasmettono le schede presso gli uffici di 

segreteria; 
 autorizzano le assemblee di classe degli studenti, curando che non si svolgano sempre nello stesso 

giorno; 
 presiedono gli incontri scuola – famiglia e curano i rapporti con i genitori, ai quali forniscono, in nome e 

per conto del Consiglio, informazioni certe sull’andamento didattico e comportamentale della classe. 
 
 

COORDINATORI A.S. 2021-2022 

LIZIO 
CLASSE COORDINATORE 

1AA COSENTINO MARIASTELLA 

1AB MAZZULLO GABRIELLA 

1AC CRAPARO MICHELE 

2AA MOLLICA ROSA MARIA 

2AB SCALIA EMILIA 

2AC SANGANI MAURIZIO 

3AA EN BOSA ANGELO 

3AB EN TORRISI FRANCESCA 

3AA SV LEONARDI FRANCESCO 

3AA AT FARRUGGIA DANIELA 

4AA EN GAROFALO LAURA 

4AB EN MAUGERI GISELLA 

4AA SV COSTANTINO ANNAMARIA 

4AA AT MEDICO SALVATORE 

5 AB EN ADDAMO MARIANNA 

5 AA AT SCALIA EMILIA 

 

 



 

RACCUGLIA 
CLASSE COORDINATORE 

1E RUSSO LAURA 

1F COSENTINO MARIASTELLA 

2E PRIVITERA FRANCESCO 

2F TOSCANO ANTONINO 

2G BORZI’ BARBARA 

3E EN ABBATE MARIA ANGELA 

3E SV PERRICELLI SERGIO 

4E EN GIANNI’ AURORA (da inizio orario definitivo) 

4F EN PAPOTTO ANGELO 

4E AT -- 

4E SV LA ROSA ANGELO 

5E EN DI PAOLA GIUSEPPE 

5E SV DEL PIANO FRANCESCA 

 

TIRRENO 
CLASSE COORDINATORE 

1L CALIFFI MARIAGRAZIA 

2L CIANCIO GIOVANNA 

3 I SV TERRANOVA PLACIDO 

3 I ENO VASQUEZADELAIDE 

4 I ENO  GIGLIO GIOVANNA 

5 I ENO FLORIO VENERA 

5 I SV BARINI FRANCESCA 

 

LEONARDO 
CLASSE COORDINATORE 

1A CUTRONA GIUSEPPE 

1B   MIRABILE DONATELLA 

1C SICALI MARINA 

2A CASACCIO FRANCESCO 

2B MAGNANO CLARA 

2C LOMBARDO CINZIA 

3A ENO CARDONE CLAUDIA 

3B ENO NICOLOSI LUCA 

3A SV LICCIARDELLO CARMELO 



3A AT FIAMINGO MILEA  

 4A EN SAPUPPO ANNAMARIA 

 4A SV 
MINISSAL
E LARA 4A 
AT 
PUGLISI 
CINZIA 5A 
EN 
RACCUGLI
A 
DANIELA 
5AA EN 
CALOGER
O 
SALVATOR
E 

MINISSALE LARA 

4A AT 
PUGLISI 
CINZIA 

PUGLISI CINZIA 

5A EN RACCUGLIA DANIELA 

5AA EN CALOGERO SALVATORE 

5A PD CAPIZZI ALESSANDRA 

5A SV FIORENTINO GRAZIA 

5AA SV DI SALVO ANNA CRISTINA 

 

ANFUSO 
1O D’ANDREA CRISTINA 

1P VIRGOLINI ANTONINO 

20 LEONARDI MARIAGRAZIA 

2P DI MAURO M. ELISABETTA 

2Q D’AUGUSTA PERNA FABIO 

3O EN FLORESTA GIUSEPPE 

3O SV CASTORINA ANNA  

3O PD COPPA M. RITA 

4O SV MIRONE ALESSANDRA 

4O PD GIERI LUISA 

5O EN GUERRERA GRAZIA M 

5O SV MEI ALESSANDRA 

5 O AT GIUSTOLISI VALERIA 

 

SERALE 
CLASSE COORDINATORE 

1W GIURDANELLA PIETRO     

1Z GALLINA FABIO 

2W SGALAMBRO MARIA NIVEA 

2Z MOTTA COSTANZA 

3W EN AIELLO SALVATORE 

3W SV NUCIFORA ANGELO 

4W EN D’ANGELO ELENA 

5WEN SGALAMBRO MARIA NIVEA 

5W SV NUCIFORA ANGELO 

 

BICOCCA 
CLASSE COORDINATORE 
1K MAMMANO DAVIDE 

1 KA MAMMANO DAVIDE 



2K GRASSO ORNELLA 

3K ENO MAZZAGLIA FRANCESCO 

4K ENO LA TORRE ALESSANDRA 

5K ENO CONTI NIBALI FRANCESCA 

                                                                                                                                       

 

 

 

 



 

 

UFFICI AMMINISTRATIVI 

 

FUNZIONI 

 

 

 

 

 

DIRETTORE DEI SERVIZI 

GENERALI E  

AMMINISTRATIVI 

                   Liliana Sciuto 

 

Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza 

esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali 

amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni 

di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati 

conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al 

personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze.  

Organizza autonomamente l'attività del personale ATA nell'ambito 

delle direttive del dirigente scolastico. Attribuisce al personale ATA, 

nell'ambito del piano delle attività, incarichi di natura organizzativa e 

le prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo, quando necessario. 

Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di 

istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi 

e contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario 

dei beni mobili. 

Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi 

richiedenti specifica specializzazione professionale, con autonoma 

determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può svolgere 

incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei 

confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi 

nell'ambito delle istituzioni scolastiche 

 

 

UFFICIO PROTOCOLLO 

Tenuta registro protocollo informatico – Circolari interne (compresa 

pubblicazione on-line) – Gestione corrispondenza elettronica compreso 

l’indirizzo di PEO e di PEC (Posta Elettronica Certificata), nonché i 

residuali flussi analogici – Archivio cartaceo e archivio digitale - 

Tenuta e controllo pratiche relative a tutti i progetti da realizzare 

nell’ambito del PTOF - Convocazione organi collegiali – Distribuzione 

modulistica varia personale interno –Gestione Infortuni –- 



Collaborazione con l’ufficio alunni – Responsabile trasparenza - 

accesso agli atti L. 241/1990 – de-certificazione. 

Anagrafe delle prestazioni e co-lavoro- 

Adempimenti connessi con il D. Leg.vo 33/2013 in materia di 

amministrazione trasparente. Pubblicazione degli atti di propria 

competenza nella sez. “Pubblicità legale Albo on-line”. 

 

 

 

 

UFFICIO ACQUISTI 

Cura e gestione del patrimonio – tenuta degli inventari – rapporti con i 

sub-consegnatari attività istruttoria, esecuzione e adempimenti 

connessi alle attività negoziali per gli acquisti di beni e servizi. Tenuta 

del registro dei contratti (parte acquisti beni e servizi). 

Tenuta dei registri di magazzino – Richieste CIG/CUP/DURC - 

Acquisizione richieste d’offerte - redazione dei prospetti comparativi - 

Emissione degli ordinativi di fornitura - carico e scarico materiale di 

facile consumo. Gestione delle procedure connesse con la privacy. 

Collabora con l’Ufficio amm.vo per le pratiche relative agli acquisti. 

Adempimenti connessi con il D. Leg.vo 33/2013 in materia di 

amministrazione trasparente.  

Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. “Pubblicità 

legale Albo on-line”. 

 

 

 

 

UFFICIO PER LA DIDATTICA 

Informazione utenza interna ed esterna- iscrizioni alunni con uso di 

argo software- Gestione registro matricolare - gestione circolari interne 

per alcuni servizi per gli studenti Tenuta fascicoli documenti alunni - 

Richiesta o trasmissione documenti - Gestione corrispondenza con le 

famiglie - Gestione statistiche - Gestione pagelle, diplomi, tabelloni, 

scrutini, gestione assenze e ritardi, Gestione e procedure per adozioni e 

sussidi (libri di testo e assegni di studio) - Certificazioni varie e tenuta 

registri - esoneri educazione fisica – denunce infortuni INAIL  - 

pratiche studenti diversamente abili - Collaborazione docenti Funzioni 

Strumentali per monitoraggi relativi agli alunni – verifica contributi 

volontari famiglie - Esami di stato – elezioni scolastiche organi 

collegiali. Gestione organizzativa viaggi d’istruzione e visite guidate, 

stesura incarichi (personale interno) dei docenti accompagnatori, 



comprese le richieste di CIG/CUP e DURC – Gestione monitoraggi e 

rilevazioni statistiche riferite agli studenti - gestione DB alunni e tutori 

del sito web. Carta dello studente. Anagrafe delle prestazioni e co-

lavoro- 

Adempimenti connessi con il D. Leg.vo 33/2013 in materia di 

amministrazione trasparente. Pubblicazione degli atti di propria 

competenza nella sez. “Pubblicità legale Albo on-line”. Partecipazione 

alla tenuta del registro di protocollo informatico (Segreteria Digitale). 

 

 

 

 

 

UFFICIO PER IL PERSONALE 

Organici - Tenuta fascicoli personali analogici e digitali- Richiesta e 

trasmissione documenti - Predisposizione contratti di lavoro -  

Compilazione graduatorie supplenze personale docente ed ATA - 

Compilazione graduatorie interne soprannumerari docenti ed ATA – 

Certificati di servizio - Registro certificati di servizio - Convocazioni 

attribuzione supplenze – costituzione, svolgimento, modificazioni, 

estinzione del rapporto di lavoro: –  Dichiarazione dei servizi - 

gestione statistiche assenze personale e pubblicazione dei dati sul sito 

web della scuola - Pratiche cause di servizio - Anagrafe personale -  

Controllo documenti di rito all’atto dell’assunzione - gestione 

supplenze – comunicazioni assunzioni, proroghe e cessazioni al centro 

per l’impiego. Ricostruzioni di carriera, Aggiornamento assenze e 

presenze personale con emissione decreti congedi ed aspettative – 

gestione scioperi - anagrafe delle prestazioni - Visite fiscali. 

Adempimenti connessi con il D. Leg.vo 33/2013 in materia di 

amministrazione trasparente. In particolare provvede a gestire e 

pubblicare: 

• l’organigramma dell’istituzione scolastica 

• I tassi di assenza del personale 

• Il Curriculum Vitae e la retribuzione del Dirigente Scolastico 

e tutto quanto previsto dalla normativa sopra citata. 

Anagrafe delle prestazioni e co-lavoro- 



Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. “Pubblicità 

legale Albo on-line”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UOAFC 

Unità Operativa 

dell’Amministrazione Finanziaria e 

Contabile 

Liquidazione competenze fondamentali ed accessorie personale 

supplente Docente e ATA - Rilascio CU - Registro INPS – Rapporti 

DPT - Registro decreti – gestione trasmissioni telematiche (770 [se 

necessario], dichiarazione IRAP, EMENS, DMA, UNIEMENS, 

Conguagli ex-PRE96, ecc.). 

Liquidazione compensi missioni - compensi esami di Stato – Registro 

delle retribuzioni - Versamenti contributi ass.li e previdenziali - 

registro conto individuale fiscale – Adempimenti contributivi e fiscali 

– attività istruttoria, esecuzione e adempimenti connessi alle attività 

negoziali -  Elaborazione dati per i monitoraggi e per il programma 

annuale e per il conto consuntivo - Schede finanziare PTOF – 

Collaborazione con il DSGA per: 

OIL: Mandati di pagamento e reversali d’incasso – Bandi per il 

reclutamento del personale esterno - Stipula contratti con esperti 

esterni connessi alla gestione dei progetti – gestione file xml L. 

190/2012 - Predisposizione Indicatore di Tempestività dei Pagamenti e 

pubblicazione sull’AT. 

Collabora con l’ufficio personale per le Ricostruzioni di carriera - 

Pratiche pensionamenti – PR1, P04. 

Anagrafe delle prestazioni e co-lavoro 

Adempimenti connessi con il D. Leg.vo 33/2013 in materia di 

amministrazione trasparente. In particolare provvede a gestire e 

pubblicare: 

 

• l’Indicatore (trimestrale e annuale) di tempestività dei 

pagamenti 

• La tabella relativa agli incarichi attribuiti agli esperti esterni 

con i relativi Curriculum Vitae 

• Il Programma Annuale 

• Il Conto Consuntivo 

• Il file xml previsto dalla L. 190/2012 



 

Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. “Pubblicità 

legale Albo on-line”. 

Aggiungere i seguenti adempimenti non assegnati agli uffici di cui 

sopra, se si decide di incaricare qualche unità di personale ATA: 

Adempimenti connessi con il D. Leg.vo 33/2013 in materia di 

amministrazione trasparente. In particolare provvede a gestire e 

pubblicare: 

• gli atti generali (regolamenti, lo statuto degli studenti e 

studentesse (DPR 249/98), il piano di lavoro ATA e il piano delle 

attività dei docenti, ecc.) 

• Il PTTI – Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 

• Articolazione degli uffici 

• Telefono e posta elettronica 

• La contrattazione collettiva (dal sito ARAN) 

• La contrattazione integrativa 

• La dotazione organica 

• Ammontare complessivo dei premi 

• Relazione sulle performance (RAV) 

• Benessere organizzativo 

• Tipologie di provvedimento 

• Monitoraggio tempi procedimentali (carta dei servizi amm.vi) 

• Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d’ufficio dei dati 

• Provvedimenti organi di indirizzo politico (tutte le deliberazioni 

del Consiglio di istituto, entro cinque giorni dalla loro predisposizione 

e vi rimangono per 5 anni. Successivamente si possono consultare 

nella sezione “atti storicizzati”) 

• Provvedimenti Dirigenti 

• Criteri e modalità relativi a Sovvenzioni, contributi, sussidi, 

ecc. (nelle II.SS. le sovvenzioni e i contributi sono al di sotto dei 

1.000,00 euro e di norma prevale la privacy sugli obblighi di 

trasparenza) 

• Carta dei servizi e standard di qualità 

• IBAN e pagamenti informatici 



• Obiettivi di accessibilità 

 

e tutto quanto previsto dalla normativa sopra citata. 

 

Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. “Pubblicità 

legale Albo on-line”. 

SERVIZI ATTIVATI PER LA 

DEMATERIALIZZAZIONE 

DELL'ATTIVITÀ 

AMMINISTRATIVA 

 Registro online 

 Pagelle on line 

 Modulistica da sito scolastico 

 

 


