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MODICA

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE
PRIMO BIENNIO
Stesura A.S. 2019-2020

offrire agli studenti occasioni di apprendimento dei saperi e dei linguaggi
culturali di base
far sì che gli studenti acquisiscano gli strumenti di pensiero necessari per
apprendere a selezionare le informazioni
promuovere negli studenti la capacità di elaborare metodi e categorie che siano
in grado di fare da bussola negli itinerari personali
favorire l'autonomia di pensiero degli studenti, orientando la propria didattica
alla costruzione di saperi a partire da concreti bisogni formativi

Premessa
Il Decreto legislativo 61 del 2017 prevede l'attivazione della Riforma degli Istituti Professionali (IP) a partire dalle
classi prime dell'anno scolastico 2018/19, completandosi, a regime, dall'anno scolastico 2022/23. Lo Schema di
Regolamento di attuazione del Decreto determina i profili di uscita degli 11 indirizzi di studio e i relativi risultati
di apprendimento, declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze. Nello specifico nel nostro Istituto
sono attivi i seguenti indirizzi:





Enogastronomia e ospitalità alberghiera – ARTICOLAZIONI: Enogastronomia, Servizi di sala e
vendita, Accoglienza turistica
Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio, gestione delle risorse
forestali e montane – INDIRIZZO: Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale
Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico.

Il D.Lgs. 61/2017 conferisce una più compiuta e visibile identità agli Istituti Professionali statali rispetto alle
odierne sovrapposizioni con gli Istituti Tecnici, rendendoli più attrattivi e meglio definiti nella loro vocazione,
prefigurando la formazione di figure professionali di livello intermedio per l'assunzione di ruoli operativi, con
adeguate responsabilità in relazione alle attività economiche di riferimento, offrendo risposte articolate e
dinamiche alle domande del mondo del lavoro e delle professioni. Di conseguenza è accentuata la flessibilità
organizzativa-didattica e la personalizzazione dei percorsi, per corrispondersi alle diversità degli stili cognitivi e
capacità di apprendimento degli studenti, alle loro sensibilità, attitudini e differenti livelli motivazionali.
Resta la struttura quinquennale dei percorsi di istruzione professionale con un primo periodo corrispondente al
biennio e successivo triennio strutturato nei distinti terzo, quarto e quinto anno.
Il nuovo percorso IP è improntato sul principio della personalizzazione educativa, volta a consentire ad ogni
studente di rafforzare e innalzare le proprie competenze per l’apprendimento permanente, a partire da quelle
chiave di cittadinanza, nonché di orientare il proprio progetto di vita e di lavoro, anche per migliori prospettive
di occupabilità. I percorsi didattici sono caratterizzati dalla progettazione interdisciplinare riguardante gli assi
culturali; attività interdisciplinari sono organizzate a partire dalle prime classi, e per tutta la durata del
quinquennio, per unità di apprendimento (UdA), con l’utilizzo di metodologie di tipo induttivo, attraverso
esperienze laboratoriali e in contesti operativi, analisi e soluzione dei problemi relativi alle attività economiche
di riferimento, il lavoro cooperativo per progetti, nonché la gestione di processi in contesti organizzati. La
valutazione è effettuata in modo da accertare il livello delle competenze, abilità e conoscenze maturate dallo
studente in relazione alle Unità di Apprendimento.
È opportuno sottolineare che in questo approccio “per competenze”, da assumere trasversalmente alle
operazioni di organizzazione della didattica, personalizzazione, valutazione degli apprendimenti, la
progettazione interdisciplinare del curricolo e dei percorsi formativi assume un ruolo centrale. Questa è la
sfida rilevante per gli istituti professionali, perché ciò che conta davvero è un profondo ripensamento dell’azione
educativa che investe in modo coordinato curricoli, didattica e valutazione.

Quadri orari
Dal punto di vista organizzativo è confermata, rispetto ai precedenti ordinamenti, la struttura quinquennale dei
percorsi. Gli aspetti innovativi riguardano l’articolazione, sia in termini di gestione complessiva degli orari, sia di
gestione e costruzione dei periodi didattici e dei gruppi classe. Si supera l'attuale classificazione "primo biennio,
secondo biennio e ultimo anno" e si introduce il biennio unico ed il successivo triennio, con distinte annualità
del terzo, quarto e quinto anno. Di seguito l’articolazione dei quadri orari:
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QUADRO ORARIO

AREA DI ISTRUZIONE
GENERALE

AREA DI INDIRIZZO

1188 ore complessive

924 ore complessive
(di cui 396 ore in compresenza con ITP)

BIENNIO

Monte ore
complessivo

2.112

di cui 264 ore di personalizzazione educativa
TERZO ANNO

462

594

QUARTO ANNO

462

594

QUINTO ANNO

462

594

monte ore di
compresenza diversificato
in relazione all’indirizzo di
studio

1056
1056
1056

Il biennio presenta una struttura unitaria per consentire il raggiungimento degli obiettivi fondamentali
dell’obbligo di istruzione e creare le basi di una formazione professionalizzante. Il relativo quadro orario
comprende 2.112 ore complessive, suddivise in 1.188 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in
924 ore di attività e insegnamenti di indirizzo, comprensive del tempo da destinare al potenziamento dei
laboratori, grazie alla disponibilità di 396 ore complessive di compresenza, equivalenti a 6 ore settimanali per
ciascuna annualità. Il potenziamento dei laboratori, in particolare nel biennio unitario, è una delle novità di
rilievo dei nuovi percorsi di istruzione professionale e costituisce uno dei principi cardine della riforma, che ha
individuato nelle attività didattiche laboratoriali e nella conseguente rimodulazione del “tempo scuola” uno
degli interventi per superare le criticità riscontrate nei precedenti ordinamenti e per arginare il fenomeno degli
abbandoni precoci.
Le discipline nel biennio sono accorpate in assi culturali secondo il seguente schema orario:
BIENNIO
AREA GENERALE, comune a tutti gli indirizzi
Assi Culturali
Monte ore
Discipline
Asse dei linguaggi
462 h
Italiano
Inglese
Asse matematico
264 h
Matematica
Asse storico sociale
264 h
Storia
Geografia
Diritto ed economia
Scienze motorie
132 h
Scienze motorie
RC o attività alternative
66 h
RC o attività alternative
TOTALE AREA GENERALE
1188 h
AREA DI INDIRIZZO
Assi Culturali
Monte ore
Discipline
Asse Scientifico, Tecnologico 528 h
Scienze Integrate
e professionale
+
TIC
396 h
Discipline di indirizzo
in compresenza Laboratori di indirizzo (ITP – max 6 h settimanali)
con ITP
TOTALE AREA DI INDIRIZZO
924 h
TOTALE BIENNIO
2112 h
All’interno delle 2.112 ore, le istituzioni scolastiche hanno a disposizione una quota non superiore a 264 ore da
destinare alla personalizzazione degli apprendimenti e alla realizzazione del Progetto Formativo Individuale
(P.F.I.), in base alle esigenze formative rilevate, alle potenzialità da valorizzare o alle necessità di recupero di
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eventuali carenze riscontrate. Il monte ore da dedicare alla personalizzazione educativa può essere utilizzato,
quindi, per organizzare o riorganizzare specifiche e mirate attività finalizzate ad accompagnare gli studenti nella
realizzazione dei loro percorsi formativi (attivando, ad esempio, esperienze laboratoriali di varia tipologia sia
nelle strutture scolastiche sia in contesti operativi, progettando interventi di recupero o di orientamento, ecc.).

Strumenti per la declinazione dei percorsi
QNQ
I risultati di apprendimento intermedi e finali si basano su otto livelli di qualificazione descritti dal QNQ, Quadro
Nazionale delle Qualificazioni, che è la traduzione in Italia dei livelli europei EQF, European Qualification
Framework.
Il Quadro Nazionale delle Qualificazioni è un quadro di descrittori di risultati di apprendimento espressi in termini
di competenze.
Per competenza si intende la comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo
professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze, di abilità e di atteggiamenti acquisite nei
contesti di apprendimento formale, non formale o informale. La conoscenza si compone di fatti e cifre,
concetti, idee e teorie che sono già stabiliti e che forniscono le basi per comprendere un certo settore o
argomento; per abilità si intende sapere ed essere capaci di eseguire processi ed applicare le conoscenze
esistenti al fine di ottenere risultati; gli atteggiamenti descrivono la disposizione e la mentalità per agire o reagire
a idee, persone o situazioni. Le tre componenti costitutive ci sono inevitabilmente sempre, casomai al massimo
con peso specifico diverso all’interno di ciascuna competenza.
Il QNQ si sviluppa:
• su tre dimensioni descrittive delle competenze in termini di: conoscenze, abilità, autonomia e responsabilità
• in otto livelli caratterizzanti la crescente complessità degli apprendimenti rispetto alle suddette dimensioni.
La tabella che segue riporta il quadro completo dei livelli QNQ.
Livello
Conoscenze
Abilità
Autonomia e responsabilità
QNQ
Conoscenze concrete, di base, Applicare saperi, materiali e strumenti per Svolgere il compito assegnato nel
1

2

3

di limitata ampiezza, finalizzate
ad eseguire un compito
semplice in contesti noti e
strutturati.
Conoscenze concrete, di base,
di
moderata
ampiezza,
finalizzate ad eseguire compiti
semplici
in
sequenze
diversificate.

Gamma
di
conoscenze,
prevalentemente
concrete,
con elementi concettuali
finalizzati
a
creare
collegamenti
logici.
Capacità interpretativa.

svolgere un compito semplice, coinvolgendo
abilità cognitive, relazionali e sociali di base.
Tipicamente:
CONCENTRAZIONE
e
INTERAZIONE
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.
Tipicamente: MEMORIA e PARTECIPAZIONE
Utilizzare anche attraverso adattamenti,
riformulazioni e rielaborazioni una gamma di
saperi, metodi, materiali e strumenti per
raggiungere i risultati previsti, attivando un
set di abilità cognitive, relazionali, sociali e di
attivazione che facilitano l'adattamento nelle
situazioni
mutevoli.
Tipicamente:
COGNIZIONE,
COLLABORAZIONE e ORIENTAMENTO AL
RISULTATO

rispetto dei parametri previsti, sotto
diretta
supervisione
nello
svolgimento delle attività, in un
contesto strutturato.
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.
Raggiungere i risultati previsti
assicurandone la conformità e
individuando
le
modalità
di
realizzazione più adeguate, in un
contesto strutturato, con situazioni
mutevoli che richiedono una modifica
del proprio operato.
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Ampia gamma di conoscenze,
integrate dal punto di vista
della dimensione fattuale e/o
concettuale, approfondite in
alcune
aree.
Capacità interpretativa.
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Conoscenze
integrate,
complete, approfondite e
specializzate.
Consapevolezza degli ambiti di
conoscenza.

6

Conoscenze
integrate,
avanzate in un ambito,
trasferibili da un contesto ad
un
altro.
Consapevolezza critica di
teorie e principi in un ambito.

7

Conoscenze
integrate,
altamente specializzate, alcune
delle quali all'avanguardia in
un
ambito.
Consapevolezza critica di
teorie e principi in più ambiti di
conoscenza.
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Conoscenze integrate, esperte
e all'avanguardia in un ambito
e nelle aree comuni ad ambiti
diversi.
Consapevolezza critica di
teorie e principi in più ambiti di
conoscenza.

Utilizzare anche attraverso adattamenti,
riformulazioni e rielaborazioni una gamma di
saperi, metodi, prassi e protocolli, materiali e
strumenti, per risolvere problemi, attivando
un set di abilità cognitive, relazionali, sociali
e di attivazione necessarie per superare
difficoltà
crescenti.
Tipicamente:
PROBLEM
SOLVING,
COOPERAZIONE e MULTITASKING
Utilizzare anche attraverso adattamenti,
riformulazioni e rielaborazioni un'ampia
gamma di metodi, prassi, protocolli e
strumenti, in modo consapevole e selettivo
anche al fine di modificarli, attivando un set
esauriente di abilità cognitive, relazionali,
sociali e di attivazione che consentono di
trovare soluzioni tecniche anche non
convenzionali.
Tipicamente: ANALISI E VALUTAZIONE,
COMUNICAZIONE
EFFICACE
RISPETTO
ALL'AMBITO TECNICO e GESTIONE DI
CRITICITA'
Trasferire in contesti diversi i metodi, le
prassi e i protocolli necessari per risolvere
problemi complessi e imprevedibili,
mobilitando abilità cognitive, relazionali,
sociali e di attivazione avanzate, necessarie
per portare a sintesi operativa le istanze di
revisione e quelle di indirizzo, attraverso
soluzioni
innovative
e
originali.
Tipicamente: VISIONE DI SINTESI, CAPACITA'
DI
NEGOZIARE
E
MOTIVARE
e
PROGETTAZIONE
Integrare e trasformare saperi, metodi,
prassi e protocolli, mobilitando abilità
cognitive, relazionali, sociali e di attivazione
specializzate, necessarie per indirizzare
scenari di sviluppo, ideare e attuare nuove
attività
e
procedure.
Tipicamente:
VISIONE
SISTEMICA,
LEADERSHIP, GESTIONE DI RETI RELAZIONALI
E INTERAZIONI SOCIALI COMPLESSE e
PIANIFICAZIONE
Concepire nuovi saperi, metodi, prassi e
protocolli, mobilitando abilità cognitive,
relazionali, sociali e di attivazione esperte,
necessarie a intercettare e rispondere alla
domanda
di
innovazione.
Tipicamente:
VISIONE
STRATEGICA,
CREATIVITÀ e CAPACITÀ DI PROIEZIONE ED
EVOLUZIONE

Provvedere al conseguimento degli
obiettivi, coordinando e integrando le
attività e i risultati anche di altri,
partecipando al processo decisionale
e attuativo, in un contesto di norma
prevedibile, soggetto a cambiamenti
imprevisti.

Garantire la conformità degli obiettivi
conseguiti in proprio e da altre
risorse,
identificando
e
programmando interventi di revisione
e sviluppo, identificando le decisioni e
concorrendo al processo attuativo, in
un contesto determinato, complesso
ed esposto a cambiamenti ricorrenti e
imprevisti.

Presidiare gli obiettivi e i processi di
persone e gruppi, favorendo la
gestione corrente e la stabilità delle
condizioni, decidendo in modo
autonomo e negoziando obiettivi e
modalità di attuazione, in un contesto
non
determinato,
esposto
a
cambiamenti imprevedibili.

Governare i processi di integrazione e
trasformazione,
elaborando
le
strategie di attuazione e indirizzando
lo sviluppo dei risultati e delle risorse,
decidendo in modo indipendente e
indirizzando obiettivi e modalità di
attuazione, in un contesto non
determinato, esposto a cambiamenti
continui, di norma confrontabili
rispetto a variabili note, soggetto ad
innovazione.
Promuovere processi di innovazione e
sviluppo strategico, prefigurando
scenari e soluzioni e valutandone i
possibili effetti, in un contesto di
avanguardia non confrontabile con
situazioni e contesti precedenti.

Il diplomato I.P. consegue gradualmente il livello 4 QNQ secondo il seguente schema
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Primo Biennio

Livello 2 QNQ

Terzo Anno

Livello 3 QNQ

Quarto Anno

Livello 3-4 QNQ

Quinto Anno

Livello 4 QNQ

P.E.Cu.P.
Le competenze che arricchiscono la personalità dello studente e lo rendono autonomo sono esplicitate nel
P.E.Cu.P., Profilo Educativo, Culturale e Professionale, che accorpa, in modo armonico, competenze
scientifiche, tecniche ed operative, basate sull'integrazione tra i saperi tecnico-professionali e i saperi linguistici
e storico-sociali, costitutivi di figure professionali di livello intermedio, in grado di assumere adeguate
responsabilità in relazione alle attività economiche di riferimento. Esso è comune a tutti gli indirizzi ed è definito
attraverso la declinazione dei risultati di apprendimento attribuiti alle attività e insegnamenti di area generale.
Il contenuto di tale documento è riportato nel decreto 61/2017, secondo il quale, a conclusione dei percorsi di
I.P., gli studenti sono in grado di:
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere
in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali;
utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico,
creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento permanente;
utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei
vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali;
riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell'ambiente naturale ed antropico, le connessioni
con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del
tempo;
stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;
utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi
ambiti e contesti di studio e di lavoro;
riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali;
individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva, multimediale e digitale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;
utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento;
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;
comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento dei
processi produttivi e dei servizi;
utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà ed operare in
campi applicativi;
padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e alla tutela della
salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio;
individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro soluzione
collaborando efficacemente con gli altri;
utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere responsabilità nel
rispetto dell'etica e della deontologia professionale;
compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di lavoro lungo tutto l'arco della vita
nella prospettiva dell'apprendimento permanente;
partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e comunitario;
6

18. acquisire gli strumenti per la ricerca attiva del lavoro o di opportunità formative;
19. valutare le proprie capacità, i propri interessi e le proprie aspirazioni (bilancio delle competenze) anche nei
confronti del lavoro e di un ruolo professionale specifico;
20. riconoscere i cambiamenti intervenuti nel sistema della formazione e del mercato del lavoro;
21. sviluppare competenze metodologiche finalizzate alla presa di decisione e all'elaborazione di un piano
d'azione per l'inserimento nel mondo del lavoro;
22. individuare ed utilizzare le tecnologie dell'automazione industriale e della robotica 4.0;
23. conoscere ed utilizzare tecnologie innovative applicabili alla manifattura e all'artigianato;
24. padroneggiare l'uso di strumenti tecnologico-digitali.

Tra queste si evidenziano 12 competenze di riferimento in uscita per le attività e gli insegnamenti di
area generale, risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale indicati
nel P.E.Cu.P. di cui all’Allegato A del d.lgs. 61/2017. Tali risultati sono individuati attraverso una
selezione ragionata, che offre anche una chiave di lettura metodologica per orientare il lavoro delle
scuole.
Queste 12 costituiscono le competenze di area generale cui si agganciano gli assi culturali, che vanno
integrate con i risultati di apprendimento contenuti nei profili di uscita dei vari indirizzi in esito ai
percorsi quinquennali. Ovvero, a conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i
risultati di apprendimento sopra elencati, comuni a tutti i percorsi, oltre ai risultati di apprendimento
declinati in termini di competenze professionali, ovviamente diversificati per ciascun indirizzo.
Tutto ciò si inquadra sul principio della personalizzazione educativa, che mira a rafforzare e innalzare le
competenze per l’apprendimento permanente di ogni singolo studente, a partire da quelle chiave di
cittadinanza. Le competenze chiave europee per l’apprendimento permanente abbracciano il percorso
dello studente-cittadino in tutti i contesti e vanno acquisite e certificate AL TERMINE DELL’ISTRUZIONE
OBBLIGATORIA, risultato che si può conseguire all’interno di un unico processo di insegnamento/apprendimento
attraverso la reciproca integrazione e interdipendenza tra i saperi e le competenze contenuti negli assi culturali.
Come si legge nelle Raccomandazione del Consiglio dell’UE del maggio 2018, le competenze chiave sono quelle
di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, l'occupabilità, l'inclusione sociale, uno stile
di vita sostenibile, una vita fruttuosa in società pacifiche, una gestione della vita attenta alla salute e la
cittadinanza attiva. Esse si sviluppano in una prospettiva di apprendimento permanente, dalla prima infanzia a
tutta la vita adulta, mediante l'apprendimento formale, non formale e informale in tutti i contesti, compresi la
famiglia, la scuola, il luogo di lavoro, il vicinato e altre comunità. E ancora, le competenze chiave sono considerate
tutte di pari importanza; ognuna di esse contribuisce a una vita fruttuosa nella società. Le competenze possono
essere applicate in molti contesti differenti e in combinazioni diverse. Esse si sovrappongono e sono
interconnesse; gli aspetti essenziali per un determinato ambito favoriscono le competenze in un altro. Elementi
quali il pensiero critico, la risoluzione di problemi, il lavoro di squadra, le abilità comunicative e negoziali, le abilità
analitiche, la creatività e le abilità interculturali sottendono a tutte le competenze chiave.
Secondo la rivisitazione del 23maggio 2018, il Consiglio dell’UE raccomanda le seguenti otto competenze chiave
per l’apprendimento permanente:
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1 Competenza alfabetica Capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti,
funzionale
sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale che scritta, utilizzando materiali
visivi, sonori e digitali, attingendo a varie discipline e contesti
2 Competenza
Capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo
multilinguistica
di comunicare
3 Competenza
Capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per
matematica
e risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane.
competenza in scienze, Capacità di spiegare il mondo che ci circonda usando l’insieme delle conoscenze
tecnologia e ingegneria e delle metodologie, comprese l’osservazione e la sperimentazione.
Competenze in tecnologie e ingegneria sono applicazioni di tali conoscenze e
metodologie per dare risposta al desiderio ai bisogni avvertiti dagli esseri umani
4 Competenza digitale
Comprende l’alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la
collaborazione, l’alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali
(inclusa la programmazione), la sicurezza, le questioni legate alla proprietà
intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero critico.
5 Competenza personale, Capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le
sociale e capacità di informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi
imparare a imparare
resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera
6 Competenza in materia Capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita
di cittadinanza
civica e sociale
7 Competenza
Capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per
imprenditoriale
gli altri
8 Competenza in materia Implica la comprensione e il rispetto di come le idee e i significati vengono
di consapevolezza ed espressi creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie
espressione culturali
di arti e altre forme culturali
I profili finali di uscita dai diversi indirizzi IP sono quindi costituiti da competenze personali, culturali e
professionali tipiche dell’indirizzo, tutte ancorate a competenze generali riferibili alle competenze chiave
europee sopra esplicitate.

Per le attività e insegnamenti di istruzione generale, comuni a tutti gli indirizzi, i risultati di
apprendimento intermedi vanno declinati in relazione alle 12 competenze di cui sopra, la cui
identificazione di abilità e conoscenze di livello intermedio viene affidata alle autonome scelte
organizzative e didattiche delle istituzioni scolastiche, secondo un criterio di piena integrazione tra
competenza e conoscenza: la competenza rappresenta il fine della progettazione educativa, la
conoscenza invece ne è lo strumento. Ciò significa che la competenza è prescrittiva e va perseguita con
determinazione, mentre una conoscenza specifica (contenuti e attività didattiche) può essere sostituita
con un’altra equivalente (fatti salvi i nuclei tematici fondamentali).
P.F.I.
Strumento guida ai fini della personalizzazione dell’apprendimento è il Progetto Formativo Individuale (PFI),
accompagnato dalla organizzazione del sistema tutoriale per sostenere le studentesse e gli studenti nel loro
percorso formativo.
Il P.F.I. rappresenta lo strumento per l’individuazione dei bisogni formativi di ogni studente, il riconoscimento
dei crediti, la definizione degli obiettivi individuali da perseguire, la formalizzazione del curriculo individualizzato
con la relativa documentazione del percorso di studi, compresa la raccolta degli elementi valutativi: strumento
omogeneo per tutti gli studenti finalizzato al riconoscimento e alla valorizzazione delle attitudini e del bagaglio
di competenze di ciascuno, nel quadro della costruzione di un progetto di vita finalizzato al successo educativo,
formativo e lavorativo.
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Al termine del primo anno deve essere effettuata una valutazione intermedia concernente i risultati delle unità
di apprendimento inserite nel P.F.I. A seguito della valutazione, il consiglio di classe comunica alla studentessa
o allo studente le carenze riscontrate ai fini della revisione del P.F.I. e della definizione delle relative misure di
recupero, sostegno ed eventuale riorientamento da attuare. Al termine del biennio si rilascia il certificato delle
competenze acquisite, redatto sulla base di un apposito modello e con riferimento alle competenze previste nel
curriculum.
Sul piano formale – ferme restando le disposizioni per gli alunni disabili – il P.F.I. sostituisce qualsiasi documento
finalizzato alla definizione di modalità didattiche personalizzate per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES),
alla documentazione delle attività di accoglienza per gli alunni stranieri, alla gestione di “passerelle” o passaggi
fra ordini di scuola o sistemi diversi. In particolare, per gli alunni a forte rischio di esclusione sociale, devianza e
abbandono scolastico, il P.F.I. deve individuare gli obiettivi primari in termini di contenimento e partecipazione,
che saranno perseguiti anche prioritariamente rispetto al conseguimento dei livelli di competenza previsti dal
PECUP di riferimento. Per tali alunni rivestiranno particolare importanza, nell’ambito del P.F.I., le attività di
orientamento e ri-orientamento, anche col ricorso all’alternanza scuola lavoro e all’apprendistato. Si sottolinea
che rimangono comunque applicabili le normative e le indicazioni vigenti per la progettazione didattica e la
personalizzazione dei percorsi degli studenti in condizione di disabilità e con DSA.
Secondo le indicazioni del Regolamento, il P.F.I. è deliberato - entro il 31 gennaio del primo anno di corso - dal
Consiglio di classe (con la sola presenza dei docenti) ed è relativo a ciascuno studente. Esso viene verificato
almeno al termine di ciascun anno scolastico.
Il bilancio personale, che costituisce la base del Progetto Formativo Individuale, evidenzia i saperi e le
competenze acquisiti da ciascuno studente nella fase pregressa alla sua entrata nel percorso del gruppo classe
di accoglienza, anche in modo non formale e informale, per rilevare le potenzialità e le carenze riscontrate, al
fine di motivare e orientare nella progressiva costruzione del percorso formativo.
La partecipazione dello studente e della famiglia all’eventuale processo di revisione sono garantite dal tutor,
che dovrà avere cura di tenere informati tutti gli interessati ed ascoltare le loro proposte, ferma restando la
responsabilità esclusiva del consiglio di classe in merito alla valutazione.
Una dimensione importante da tenere ulteriormente in conto riguarda le modalità di coinvolgimento degli
studenti. Da un lato, infatti, il P.F.I. è uno strumento per lo studente, dall’altro esso deve diventare uno
strumento dello studente che ne assume (o condivide) la responsabilità. In tale prospettiva, il P.F.I. diventa con
il passare del tempo uno strumento cogestito dallo studente, con il supporto e la consulenza del servizio di
tutoring, tramite cui il giovane guida da sé il proprio percorso esercitando la propria libertà di scelta e mettendo
alla prova la propria responsabilità personale (soprattutto ai fini di prevenire possibili rischi di “personalizzazione
coatta”). Egli, accompagnato dal proprio tutor/mentore, contribuisce a definire il percorso (che gli viene
illustrato in anticipo), determinando anche in alcuni casi le tempistiche, scegliendo la fruizione di opportunità
formative declinate in termini di UdA o altre modalità modulari secondo il proprio stile ed i personali interessi e
accettando un costante monitoraggio formativo, una valutazione intermedia delle proprie progressioni e una
finale in merito alle realizzazioni raggiunte.
Il lavoro di progettazione e gestione del P.F.I. viene supportato dall’azione di un tutor: il rapporto tra il tutor e
lo studente poggia soprattutto su una relazione confidenziale e di sintonia umana; per questo egli rappresenta
una figura di intermediazione e di comunicazione, per esempio, nei rapporti con le famiglie o nel caso di alunni
stranieri. In quanto tale, egli:
- accoglie, incoraggia e accompagna lo studente;
- redige il bilancio iniziale, sentita anche l’istituzione scolastica o formativa di provenienza e consulta i genitori;
- redige la bozza di P.F.I. da sottoporre al consiglio di classe, avanzando proposte per il riconoscimento delle
esperienze e competenze pregresse e ai fini della personalizzazione, curando le attività per il recupero e/o il
consolidamento delle competenze;
- monitora, orienta e riorienta lo studente;
- svolge la funzione di “tutor scolastico” in relazione ai percorsi di alternanza o altre attività esterne, curando le
varie relazioni a livello territoriale;
9

- propone al consiglio di classe eventuali modifiche al P.F.I. che tiene costantemente aggiornato
A supporto di questo lavoro è possibile organizzare una serie di strumenti operativi, come ad esempio la
suddivisione della classe nelle ore di compresenza, o con l’utilizzo dell’organico di potenziamento, la
realizzazione di attività di recupero, di accoglienza/orientamento, l’alternanza scuola lavoro, anche a scuola
(bottega scolastica, impresa scolastica sociale, bar o ristorante scolastico, ecc.), altre attività a carattere
didattico/sociale come il service learning, la frequenza di attività didattiche in classi parallele o in classi inferiori
o superiori.

UdA
I percorsi didattici sono caratterizzati dalla pianificazione della didattica attraverso l’aggregazione delle attività
e degli insegnamenti all’interno degli Assi culturali e la progettazione interdisciplinare riguardante tutti gli assi
culturali: questa trova compimento in attività interdisciplinari organizzate a partire dalle prime classi, e per tutta
la durata del quinquennio, con l’utilizzo di metodologie di tipo induttivo, attraverso esperienze laboratoriali e in
contesti operativi, analisi e soluzione dei problemi relativi alle attività economiche di riferimento, il lavoro
cooperativo per progetti, nonché la gestione di processi in contesti organizzati. Tali attività sono strutturate e
interconnesse con una sequenza ben precisa in Unità di Apprendimento (UdA), il cui intento è mettere in atto
in situazioni di studio, di lavoro, di sviluppo personale, le conoscenze e abilità che sono state acquisite dallo
studente nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale, in modo da accertare il livello delle
competenze maturate dallo studente.
L’UdA è definita nell’art.2 del regolamento come un insieme autonomamente significativo di competenze, abilità
e conoscenze in cui è organizzato il percorso formativo della studentessa e dello studente; costituisce il necessario
riferimento per la valutazione, la certificazione e il riconoscimento dei crediti, soprattutto nel caso di passaggi ad
altri percorsi di istruzione e formazione. Le UdA partono da obiettivi formativi adatti e significativi, sviluppano
appositi percorsi di metodo e di contenuto, tramite i quali si valuta il livello delle conoscenze e delle abilità
acquisite e la misura in cui la studentessa e lo studente hanno maturato le competenze attese.
Le UdA sono scelte dai docenti componenti il consiglio di classe in base alla programmazione della classe e
strutturano il PFI di ogni singolo alunno.
A inizio anno scolastico il Consiglio di classe redige un piano che ha la funzione di riepilogo delle varie attività e
delle UdA previste con un filo conduttore progressivo, tenendo presente gli avanzamenti nei processi cognitivi
degli studenti e le differenziazioni a livello individuale. Il piano può essere annuale o biennale e dovrà essere
oggetto di revisione periodica, anche in funzione degli itinerari individuali contemplati dai PFI. La tabella che
segue riporta uno schema dei punti essenziali contenuti nel piano, con note esplicative per la stesura.
Punti essenziali presenti nel piano

note

Individuazione condivisa delle competenzeobiettivo per il gruppo classe, relative al
periodo della progettazione (anno o biennio)

Indicare le competenze, con relative conoscenze e abilità, al cui
sviluppo contribuiranno in concreto le varie UdA individuate, il cui
dettaglio di progettazione verrà successivamente esplicitato

Definizione del canovaccio delle UdA

Si tratta di un elenco delle possibili UdA in coerenza con la
progressione curriculare prevista e anche funzionali alla
personalizzazione dei percorsi. Serve anche da check-list per
verificare se a mano a mano i livelli del gruppo classe o dei singoli
studenti sono in linea con la progettazione biennale o se sono
necessarie modifiche o integrazioni al piano

Ponderazione del numero complessivo e della
sequenza delle UdA

Il carattere delle UdA deve essere interdisciplinare, inizialmente di
poche unità, per poi coprire nel corso degli anni gran parte del monte
ore. Vanno indicati i temi di riferimento e gli insegnamenti coinvolti.
E’ possibile progettare anche UdA progressive verticali, in cui la stessa
competenza viene via via padroneggiata a livelli sempre più alti di
autonomia e responsabilità (applicabile soprattutto per le
competenze trasversali di area generale)
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Individuazione per ciascuna UdA di uno o più
compiti di realtà

Vanno individuate delle situazioni concrete e/o problemi autentici e
significativi per gli studenti.
Tali compiti dovrebbero essere in grado di costituire un contesto
generativo di apprendimento attraverso esperienze funzionali alle
competenze obiettivo.
Inoltre i compiti proposti agli studenti devono avere una complessità
via via crescente, non solo richieste di prestazioni semplici e ripetitive.

Definizione dei criteri e delle modalità di
valutazione

Le competenze-obiettivo e i relativi risultati di apprendimento attesi
devono essere la base di rubriche di valutazione utilizzabili anche ai
fini della certificazione delle competenze.
La loro valutazione deve avvenire in un contesto autentico, in quanto
l’alunno viene posto nella condizione di fare qualcosa con quello che
sa, all’interno di compiti veri o verosimili.

Programmazione per competenze
Sulla base di quanto esplicitato, ogni istituzione scolastica sulla base della propria autonomia, attiva dei processi
formativi in cui inserire la declinazione intermedia delle abilità e conoscenze. Per ciascun indirizzo viene stilata
quindi una programmazione del curriculo dello studente avendo come obiettivo l’acquisizione delle competenze
previste, professionali, di area generale e competenze chiave di cittadinanza, al fine di raggiungere il livello QNQ
previsto per ciascun anno scolastico.
Ciascuna competenza del PECuP è declinata in abilità e conoscenze con riferimento ai quattro assi culturali.
Questa scelta rappresenta un radicale cambiamento rispetto alla tradizionale impostazione basata sulle
discipline, opportunamente ri-denominate “insegnamenti”. In particolare, si può osservare che la definizione
degli obiettivi (risultati) di apprendimento è basata su competenze, ciascuna delle quali è sviluppata in
riferimento ad almeno due assi culturali. Viene proposto in questo modo un doppio salto: non solo gli
insegnamenti sono accorpati in assi culturali, ma gli stessi assi culturali sono rappresentati non in quanto tali,
cioè aggregazione di insegnamenti in aree omogenee, ma in ragione del contributo che possono offrire allo
sviluppo delle varie competenze. È, dunque, la competenza il traguardo prescrittivo di riferimento, mentre le
conoscenze e le abilità ne rappresentano elementi e/o risorse strumentali. Gli assi culturali – e non i singoli
insegnamenti – costituiscono, quindi, il riferimento per la definizione dei risultati (e dei contenuti)
dell’apprendimento.
L'integrazione tra gli assi culturali rappresenta uno strumento per l'innovazione metodologica e didattica, oltre
ad offrire la possibilità alle istituzioni scolastiche, anche attraverso la quota di autonomia e personalizzazione,
di progettare percorsi di apprendimento coerenti con le aspirazioni dei giovani e con il loro diritto ad un
orientamento consapevole, per una partecipazione efficace e costruttiva alla vita sociale e professionale.
Naturalmente, per la promozione di alcuni saperi (teorici o pratici) è ipotizzabile il contributo anche di un solo
insegnamento, ma per altri è necessario un forte lavoro di progettazione a livello interdisciplinare, anche, ove
opportuno, con riferimento ad insegnamenti collocati in assi diversi. Altro aspetto rilevante è dato dalla
distinzione degli assi culturali, e quindi degli insegnamenti, fra area generale ed area di indirizzo. Non si tratta,
evidentemente, di una distinzione del tutto rigida, in quanto gli insegnamenti dell’area generale, raggruppati
negli assi dei linguaggi, storico-sociale e matematico, hanno evidenti relazioni con le aree di indirizzo e queste
ultime, assegnate all’asse scientifico, tecnologico e professionale, contribuiscono alla formazione culturale del
diplomato-cittadino e non solo del diplomato-lavoratore o imprenditore.
Sulla base di tutte queste considerazioni sono state costruite delle tavole di programmazione, per ciascuno dei
tre indirizzi di studio che offre il nostro Istituto. Ciascuna tavola è strutturata avendo come obiettivo le
competenze professionali che dovranno essere acquisite dallo studente alla fine del percorso, all’interno delle
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quali lavorano non soltanto le discipline di indirizzo e laboratoriali, ma anche gli assi culturali, raccordando a
ciascuna competenza professionale le competenze di area generale, fermo restando che tutti gli ambiti
concorrono alla formazione del cittadino, perseguendo le competenze chiave di cittadinanza.
Le tavole qui riportate riguardano il biennio, alla fine del quale lo studente avrà conseguito il livello 2 di qualifica
QNQ: sia le competenze professionali che le competenze di area generale sono quindi intermedie, cioè nel
biennio verrà raggiunto un livello di competenza parziale, che via via verrà accresciuto nel corso dei tre anni
successivi.
In sequenza seguono:
- TABELLA A riportante le competenze di AREA GENERALE esplicitate per il livello intermedio del biennio,
e, per ciascuna di esse, il raccordo con gli assi culturali
- TABELLA B riportante la programmazione del biennio indirizzo ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’
ALBERGHIERA
- TABELLA C riportante la programmazione del biennio indirizzo AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE,
VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO, GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE
- TABELLA D riportante la programmazione del biennio indirizzo ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI
SANITARIE, OTTICO
Tabella A

Competenze di riferimento AREA GENERALE
Competenza in uscita
Competenza intermedia Biennio QNQ 2
1.

2.

3.

4.

5.

Agire in riferimento ad un sistema di valori,
coerenti con i principi della Costituzione, in
base ai quali essere in grado di valutare fatti
e orientare i propri comportamenti
personali, sociali e professionali
Utilizzare il patrimonio lessicale ed
espressivo della lingua italiana secondo le
esigenze comunicative nei vari contesti:
sociali, culturali, scientifici, economici,
tecnologici e professionali

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici,
territoriali, dell’ambiente naturale ed
antropico, le connessioni con le strutture
demografiche,
economiche,
sociali,
culturali e le trasformazioni intervenute nel
corso del tempo
Stabilire collegamenti tra le tradizioni
culturali locali, nazionali e internazionali,
sia in una prospettiva interculturale sia ai
fini della mobilità di studio e di lavoro
Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue
straniere previste dai percorsi di studio per
interagire in diversi ambiti e contesti di
studio e di lavoro

Assi culturali in
raccordo

Saper valutare fatti e orientare i propri
comportamenti personali in ambito familiare,
scolastico e sociale

-Asse storico-sociale
-Asse
scientifico,
tecnologico
e
professionale

Gestire l’interazione comunicativa, orale e
scritta, in relazione agli interlocutori e al
contesto. Comprendere i punti principali di testi
orali e scritti di varia tipologia, provenienti da
fonti diverse, anche digitali.
Elaborare testi funzionali, orali e scritti, di varie
tipologie, per descrivere esperienze, spiegare
fenomeni e concetti, raccontare eventi, con un
uso corretto del lessico di base e un uso
appropriato delle competenze espressive.
Acquisire informazioni sulle caratteristiche
geomorfologiche e antropiche del territorio e
delle sue trasformazioni nel tempo, applicando
strumenti e metodi adeguati.

-Asse dei linguaggi
-Asse
scientifico,
tecnologico
e
professionale

Acquisire informazioni sulle tradizioni culturali
locali utilizzando strumenti e metodi adeguati.
Illustrare le caratteristiche della cultura locale e
nazionale di appartenenza, anche a soggetti di
altre culture.
Utilizzare la lingua straniera, in ambiti inerenti
alla sfera personale e sociale, per comprendere
i punti principali di testi orali e scritti; per
produrre semplici e brevi testi orali e scritti per

-Asse dei linguaggi
-Asse storicosociale
-Asse
scientifico,
tecnologico
e
professionale
-Asse dei linguaggi
-Asse
scientifico,
tecnologico
e
professionale

-Asse storicosociale
-Asse
scientifico,
tecnologico
e
professionale
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6.

Riconoscere il valore e le potenzialità dei
beni artistici e ambientali

7.

Individuare e utilizzare le moderne forme di
comunicazione visiva e multimediale, anche
con riferimento alle strategie espressive e
agli strumenti tecnici della comunicazione
in rete
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici
nelle attività di studio, ricerca e
approfondimento

8.

9.

10.

11

12.

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
Comprendere e utilizzare i principali
concetti
relativi
all’economia,
all’organizzazione, allo svolgimento dei
processi produttivi e dei servizi
Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici
con particolare attenzione alla sicurezza e
alla tutela della salute nei luoghi di vita e di
lavoro, alla tutela della persona,
dell'ambiente e del territorio
Utilizzare i concetti e i fondamentali
strumenti degli assi culturali per
comprendere la realtà ed operare in campi
applicativi

descrivere e raccontare esperienze ed eventi;
per interagire in situazioni semplici e di routine
e partecipare a brevi conversazioni.
Acquisire informazioni sulle testimonianze
artistiche e sui beni ambientali del territorio di
appartenenza utilizzando strumenti e metodi
adeguati.
Identificare le forme di comunicazione e
utilizzare le informazioni per produrre semplici
testi multimediali in contesti strutturati, sia in
italiano sia nelle lingue straniere oggetto di
studio, verificando l’attendibilità delle fonti.
Utilizzare i principali dispositivi individuali e
servizi di rete nell’ambito della vita quotidiana e
in contesti di studio circoscritti rispettando le
norme in materia di sicurezza e privacy.
Praticare l’espressività corporea ed esercitare la
pratica sportiva, in modo efficace, in situazioni
note, in ambito familiare, scolastico e sociale.

Riconoscere le principali funzioni e processi di
un’organizzazione e i principi di base
dell’economia.

Utilizzare gli strumenti tecnologici affidati
avendo cura della sicurezza, della tutela della
salute nei luoghi di lavoro e della dignità della
persona, nel rispetto della normativa di
riferimento e sotto supervisione.
Utilizzare i concetti e gli strumenti fondamentali
dell’asse culturale matematico per affrontare e
risolvere problemi strutturati anche utilizzando
strumenti e applicazioni informatiche.

-Asse dei linguaggi
-Asse storicosociale
-Asse
scientifico,
tecnologico
e
professionale
-Asse dei linguaggi
-Asse
scientifico,
tecnologico
e
professionale
-Asse matematico
-Asse
scientifico,
tecnologico
e
professionale
-Asse storico- sociale
-Asse
Scientifico,
tecnologico
e
professionale
-Asse storicosociale
-Asse matematico
-Asse
scientifico,
tecnologico
e
professionale
-Asse storicosociale
-Asse
scientifico,
tecnologico
e
professionale
-Asse matematico
-Asse storicosociale
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TABELLA B

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE PER IL BIENNIO DI INDIRIZZO
ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA
Competenza professionale
di riferimento

1. 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.

Competenza intermedia
biennio QNQ 2

1B. 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.

Discipline professionali
Laboratorio di CUCINA

Abilità

Conoscenze

Laboratorio di SALA e
VENDITA

Abilità

Primo anno

Secondo anno

Distinguere le caratteristiche essenziali dei locali di
ristorazione.
Riconoscere le principali figure professionali e le regole
fondamentali di comportamento
Riconoscere le aree di lavoro e le diverse funzione del
reparto.
Eseguire le tecniche di base nella produzione e nel servizio
dei prodotti enogastronomici.
Utilizzare in maniera appropriata gli strumenti e le
attrezzature professionali, curandone l’efficienza.
Applicare le regole della comunicazione nei contesti
professionali di riferimento.
Applicare tecniche id base per la promozione di prodotti e
servizi
Terminologia tecnica di base di settore
Stili di cucina e aziende della ristorazione.
Le figure professionali addette al servizio di cucina.
Ruoli e gerarchie della brigata di cucina.
Le aree di lavoro e i requisiti strutturali dei locali.
Tecniche di base per la realizzazione di prodotti e e servizi
dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera
Riconoscere la classificazione delle aziende ristorative,
ristorazione collettiva, commerciale, catering e banqueting.
Riconoscere le principali figure professionali correlate al
settore enogastronomico e le regole fondamentali di

Elaborare un’offerta di prodotti e servizi enogastronomici atti a
promuovere uno stile di vita equilibrato 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 ecosostenibili.
Applicare efficacemente il sistema di autocontrollo per la
sicurezza dei prodotti alimentari in conformità alla normativa
regionale, nazionale e comunitaria in materia HACCP.

Elementi di eco-gastronomia.
Tecnologie innovative di manipolazione e conservazione dei
cibi.
Tecniche per la preparazione e servizio di prodotti per i
principali disturbi e limitazione alimentari.
Normativa igienico-sanitaria e procedura di autocontrollo
HACCP.
Distinguere le diverse tipologie di bar.
Utilizzare in maniera appropriata gli strumenti e le attrezzature
professionali, curandone l'efficienza.
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comportamento
mansioni.

professionale

identificando

ruoli

e

Conoscenze Riconoscere le principali strutture ricettive e i pubblici

Laboratorio di
ACCOGLIENZA TURISTICA

Abilità

Conoscenze

Assi culturali
Asse dei linguaggi
Discipline
Italiano

esercizi
Le figure professionali che operano nel settore
enogastronomico e caratteristiche delle professioni. Ruoli e
gerarchia della brigata di sala e bar.
Elementi di deontologia professionale.
Saper distinguere le diverse strutture ricettive e le loro
caratteristiche;
Saper presentare le offerte più adatte a ogni categoria di
turisti per tipo e qualità dei servizi prestati
Riconoscere le principali strutture ricettive.
Saper distinguere settori del Front office, le figure
professionali e il loro ruolo nella gerarchia dei settori.
Terminologia tecnica di settore.
Tipologia dei servizi offerti dalle strutture ricettive

Riconoscere le principali figure professionali che operano
all’interno di un bar, mettendo in pratica le regole fondamentali
di comportamento professionale identificando ruoli e mansioni.
Nuovi modi di preparazione del caffè
Il mondo del bar: il prodotto caffè, la bevanda caffè, utilizzo e
manutenzione delle attrezzature per espresso.
Tecnica di preparazione e servizio dell’espresso, fattori
qualitativi dell’espresso.
Il personale che lavora al bar.
Controllare la corrispondenza tra prodotto e 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
Acquisire l’uso applicativo del software di gestione alberghiera.
Le principali tecniche di comunicazione verbale, non verbale e
digitale.
Tipologia dei servizi offerti dalle strutture turistico ricettive:
aspetti gestionali e flussi informativi

Raccordo con competenze Area Generale: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12
Raccordo con competenze Area Generale: 2,4,5,6,71
Primo anno
Secondo anno
Ascoltare
e
comprendere,
globalmente
e
nelle
parti
Ascoltare e comprendere, globalmente e nelle parti costitutive,
Abilità

Conoscenze

costitutive, testi di vario genere, articolati e complessi;
utilizzare metodi e strumenti per fissare i concetti
fondamentali ad esempio appunti, scalette, mappe.
Applicare tecniche, strategie e modi di lettura a scopi e
contesti diversi.
Nell’ambito della produzione scritta, ideare e strutturare
testi di varia tipologia, utilizzando correttamente il lessico,
le regole sintattiche e grammaticali, ad esempio, per
riassumere, titolare e relazionare.
Il sistema e le strutture della lingua italiana ai diversi livelli:
fonologia, ortografia, punteggiatura, morfologia, lessico e
uso dei connettivi.
Modalità e tecniche relative alla competenza testuale.

testi di vario genere, articolati e complessi; utilizzare metodi e
strumenti per fissare i concetti fondamentali ad esempio:
appunti, scalette, mappe.
Applicare la conoscenza ordinata delle strutture della lingua
italiana ai diversi livelli del sistema. Nell’ambito della
produzione scritta, ideare e strutturare testi di varia tipologia,
utilizzando correttamente il lessico, le regole sintattiche e
grammaticali, ad esempio, per riassumere, titolare, parafrasare,
relazionare, argomentare, strutturare ipertesti.
Il sistema e le strutture fondamentali della lingua italiana ai
diversi livelli: sintassi del verbo e della frase semplice, frase
complessa.
Modalità e tecniche relative alla competenza testuale.

1

Le competenze di area generale sono riportate per esteso in tabella A
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Inglese

Abilità

PARLATO- INTERAZIONE ORALE: Interagire in conversazioni
brevi e chiare su argomenti di interesse personale,
quotidiano sociale e di attività.
PARLATO – PRODUZIONE ORALE: Utilizzare un repertorio
lessicale di base per esprimere bisogni concreti della vita
quotidiana, descrivere esperienze e narrare avvenimenti di
tipo personale o familiare.
Descrivere in maniera semplice esperienze, impressioni ed
eventi relativi all’ambito personale, sociale o attualità
COMPRENSIONE ORALE E SCRITTA: Utilizzare strategie ai
fini della ricerca di informazioni e della comprensione di
punti essenziali in messaggi chiari, di breve estensione
scritti e orali, su argomenti noti e di interesse personale
quotidiano sociale e di attualità
Utilizzare i dizionari monolingue e bilingue compresi quelli
multimediali
PRODUZIONE SCRITTA: Produrre testi brevi semplici, e
coerenti su tematiche note di interesse personale,
quotidiano, sociali appropriati nelle scelte lessicali e
sintattiche
RIFLESSIONE SULLA LINGUA: Riconoscere gli aspetti
strutturali della lingua utilizzata in testi comunicativi nella
forma scritta, orale e multimediale .
CIVILTA’: Cogliere il carattere interculturale della lingua
anche in relazione alla sua dimensione globale e alle varietà
geografiche.

Conoscenze FUNZIONI COMUNICATIVE: Aspetti comunicativi, socio-

linguistici e paralinguistici dell’interazione e della
produzione orale in relazione al contesto e agli
interlocutori.
Exchanging greetings, giving personal details, Indicating the
position of people and objects, describing people, animals
and objects and places Informing about possessions. Asking
very simple questions about personal details.

PARLATO- INTERAZIONE ORALE: Interagire in conversazioni su
argomenti familiari, di interesse personali o riguardanti la vita
quotidiana.
PARLATO - PRODUZIONE ORALE: Descrivere collegando semplici
espressioni esperienze ed avvenimenti, I sogni e le ambizioni,
motivare e spiegare brevemente opinioni e progetti. Narrare la
storia o la trama di un libro dando opinioni personali. Utilizzare
un repertorio lessicale di base per esprimere bisogni concreti
della vita quotidiana, descrivere esperienze e narrare
avvenimenti di tipo personale o familiare.
COMPRENSIONE ORALE E SCRITTA: Capire testi scritti di uso
corrente legati alla sfera quotidiana o al lavoro, capire la
descrizione di avvenimenti, di sentimenti e di desideri
contenuta in lettere personali.
Utilizzare i dizionari monolingue e bilingue compresi quelli
multimediali
Capire gli elementi principali di un discorso in lingua standard su
argomenti familiari legati al lavoro, famiglia, tempo libero.
PRODUZIONE SCRITTA: Descrivere in maniera semplice
esperienze, impressioni ed eventi relativi all’ambito personale,
sociale o attualità.
Produrre testi semplici, e coerenti su tematiche note di
interesse personale, quotidiano, sociali appropriati nelle scelte
lessicali e sintattiche.
RIFLESSIONE SULLA LINGUA: Riconoscere gli aspetti strutturali
della lingua utilizzata in testi comunicativi nella forma scritta,
orale e multimediale.
CIVILTA’: Cogliere il carattere interculturale della lingua anche
in relazione alla sua dimensione globale e alle varietà
geografiche.
FUNZIONI COMUNICATIVE: Aspetti comunicativi, sociolinguistici e paralinguistici dell’interazione e della produzione
orale in relazione al contesto e agli interlocutori.
Expressing obligation and necessity. Giving advice and
highlighting advantages and disadvantages.
GRAMMATICA: Strutture grammaticali di base della lingua,
sistema fonologico, ritmo ed intonazione della frase, ortografia
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GRAMMATICA: Strutture grammaticali di base della lingua,
sistema fonologico, ritmo ed intonazione della frase,
ortografia e punteggiatura. Strategie per la comprensione
orale e selettiva dei messaggi semplici e chiari, scritti, orali,
e multimediali su argomenti noti inerenti la sfera personale,
sociale o l’attualità.
Subjects pronouns. To be. Plural. Have got. Possessive
adjectives et pronouns. There is, there are.
LESSICO: Lessico e fraseologia idiomatica relativi ad
argomenti di vita quotidiana, sociale di attualità e tecniche
di utilizzo dei dizionari anche multimediali. Cenni sulla
terminologia tecnica di settore. Nell’ambito della
produzione scritta, riferita a testi brevi, semplici, coerenti,
caratteristiche delle diverse tipologie (lettere informative,
descrizioni e narrazioni), strutture sintattiche, lessico
appropriato ai contesti.
The staff. The equipment

Francese

Abilità

CIVILTA’: Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la
lingua
PARLATO-INTERAZIONE ORALE: Interagire in conversazioni
semplici su argomenti di interesse personale, quotidiano
sociale. Descrivere persone, luoghi e oggetti utilizzando
parole e frasi già incontrate.
PARLATO- PRODUZIONE ORALE: Utilizzare un repertorio
lessicale di base per esprimere bisogni concreti della vita
quotidiana, descrivere esperienze di tipo personale o
familiare. Porre domande semplici.
COMPRENSIONE ORALE E SCRITTA : Comprensione di punti
essenziali in messaggi chiari, di breve estensione scritti e
orali, su argomenti noti e di interesse personale quotidiano
sociale. Strategie per la comprensione orale e selettiva dei
messaggi semplici e chiari, scritti, orali, e multimediali su
argomenti noti inerenti la sfera personale, sociale.
PRODUZIONE SCRITTA: Produrre testi brevi semplici, e
coerenti su tematiche note di interesse personale.

e punteggiatura. Strategie per la comprensione orale e selettiva
dei messaggi scritti, orali, e multimediali su argomenti noti
inerenti la sfera personale, sociale o l’attualità.
Connecting clauses using because. First conditional using if and
when.
LESSICO: Lessico e fraseologia idiomatica relativi ad argomenti
di vita quotidiana, sociale di attualità e tecniche di utilizzo dei
dizionari anche multimediali.
Cenni sulla terminologia tecnica di settore. Nell’ambito della
produzione scritta, riferita a testi brevi, coerenti, caratteristiche
delle diverse tipologie (lettere informative, descrizioni e
narrazioni), strutture sintattiche, lessico appropriato ai contesti.
The staff. The equipment
CIVILTA’: Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la
lingua.

PARLATO-INTERAZIONE ORALE: Interagire in conversazioni
brevi e chiare su argomenti di interesse personale, quotidiano
sociale e di attività
PARLATO -PRODUZIONE ORALE: Utilizzare un repertorio
lessicale di base per esprimere bisogni concreti della vita
quotidiana, descrivere esperienze e narrare avvenimenti di tipo
personale o familiare
COMPRENSIONE SCRITTA: Utilizzare strategie ai fini della ricerca
di informazioni e della comprensione di punti essenziali in
messaggi chiari, di breve estensione scritti e orali, su argomenti
noti e di interesse personale quotidiano sociale e di attualità
Utilizzare i dizionari monolingue e bilingue compresi quelli
multimediali. Strategie per la comprensione orale e selettiva dei
messaggi semplici e chiari, scritti, orali, e multimediali su
argomenti noti inerenti la sfera personale, sociale o l’attualità
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RIFLESSIONE SULLA LINGUA: Riconoscere gli aspetti
strutturali della lingua utilizzata in testi comunicativi nella
forma scritta, orale e multimediale
CIVILTA’: Cogliere il carattere interculturale della lingua
anche in relazione alla sua dimensione globale e alle varietà
geografiche.

Conoscenze FUNZIONI COMUNICATIVE: Aspetti comunicativi, socio-

linguistici e paralinguistici dell’interazione e della
produzione orale in relazione al contesto e agli
interlocutori.
Actes de paroles. Demander à quelqu’un de faire quelque
chose : donner des instructions et des indications.
GRAMMATICA: Strutture grammaticale di base della lingua,
sistema fonologico, ritmo ed intonazione della frase,
ortografia e punteggiatura.
LESSICO: Lessico e fraseologia idiomatica relativi ad
argomenti di vita quotidiana, sociale e tecniche di utilizzo
dei dizionari anche multimediali. Nell’ambito della
produzione scritta, riferita a testi brevi, semplici, coerenti,
caratteristiche delle diverse tipologie ( lettere informative,
descrizioni e narrazioni) , strutture sintattiche, lessico
appropriato ai contesti.
La cuisine et la salle, les ustensiles.
CIVILTA’: Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la
lingua.

PRODUZIONE SCRITTA: Produrre testi brevi semplici, e coerenti
su tematiche note di interesse personale, quotidiano, sociali
appropriati nelle scelte lessicali e sintattiche.
RIFLESSIONE SULLA LINGUA: Riconoscere gli aspetti strutturali
della lingua utilizzata in testi comunicativi nella forma scritta,
orale e multimediale
CIVILTA’: Cogliere il carattere interculturale della lingua anche
in relazione alla sua dimensione globale e alle varietà
geografiche
FUNZIONI COMUNICATIVE: Aspetti comunicativi, sociolinguistici e paralinguistici dell’interazione e della produzione
orale in relazione al contesto e agli interlocutori.
Actes de paroles : Parler de son lieu de travail, donner des
instructions, donner un ordre.
GRAMMATICA: Strutture grammaticale di base della lingua,
sistema fonologico, ritmo ed intonazione della frase, ortografia
e punteggiatura.
Les gallicismes ( futur proche, le passé composé, le présent
progressif). Le passé composé. L’accord du participe passé avec
avoir. L’imparfait. Les adverbes de temps. Les adverbes de
fréquence Les adverbes de lieu.
LESSICO: Lessico e fraseologia idiomatica relativi ad argomenti
di vita quotidiana, sociale di attualità e tecniche di utilizzo dei
dizionari anche multimediali
Nell’ambito della produzione scritta, riferita a testi brevi,
semplici, coerenti, caratteristiche delle diverse tipologie (lettere
informative, descrizioni e narrazioni) , strutture sintattiche,
lessico appropriato ai contesti.
La cuisine et la salle, les ustensiles.
CIVILTA’: Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la
lingua.

Asse storico-sociale
Discipline
Storia

Raccordo con competenze Area Generale: 3,4,6,101
Primo anno
Secondo anno
Collegare gli eventi storici affrontati nella giusta successione Analizzare situazioni ambientali e geografiche da un punto di
Abilità
cronologica e nelle aree geografiche di riferimento.

vista storico.
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Conoscenze La preistoria
Geografia

Abilità

Elementi di storia economica e sociale, delle tecniche e del
lavoro.
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.

Conoscenze Metodi e strumenti di rappresentazione degli aspetti

spaziali: reticolato geografico, vari tipi di carte, sistemi
informativi geografici.
Processi e fattori di cambiamento del mondo
contemporaneo (globalizzazione economica, aspetti
demografici, energetici, geopolitici, risorse e sviluppo
sostenibile...)

Asse scientifico,
tecnologico e professionale
Discipline
Scienze Integrate – Fisica
Solo primo anno

Discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o
fenomeni storici, sociali ed economici.
Splendore dell’impero romano
Elementi di storia economica e sociale, delle tecniche e del
lavoro.
Descrivere e analizzare un territorio utilizzando metodi,
strumenti e concetti della geografia.
Analizzare il rapporto uomo-ambiente attraverso le categorie
spaziali e temporali.
Analizzare i processi di cambiamento del mondo
contemporaneo
Formazione, evoluzione e percezione dei paesaggi naturali e
antropici
Esemplificazioni e comparazioni significative tra alcuni Stati e
contesti regionali.
Organizzazione del territorio, sviluppo locale, patrimonio
territoriale.

Raccordo con competenze Area Generale: 2,3,4,5,7,8,10,121
Primo anno
Abilità

Conoscenze

Secondo anno

Saper leggere e utilizzare gli strumenti di misura metro,
bilancia, termometro, cronometro.
Analizzare situazioni di equilibrio statico individuando le
forze e i momenti applicati.
Applicare la grandezza fisica pressione a esempi riguardanti
solidi, liquidi e gas.
Descrivere situazioni in cui l’energia meccanica si presenta
come cinetica e come potenziale e diversi modi di trasferire,
trasformare e immagazzinare energia.
Descrivere il funzionamento di alcune attrezzature
elettriche.
Grandezze fisiche e loro misure, Unità di misura del sistema
internazionale;
Statica dei solidi e dei fluidi.
Forza peso, forza elastica e forza di attrito.
Forza e momento di una forza: le leve in sala e cucina.
La forza, il movimento e l’energia.
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Elettrostatica: campo elettrico e legge di Coulomb
Cenni di elettromagnetismo

Scienze Integrate – Chimica
Solo secondo anno

Abilità
Conoscenze

Scienza degli Alimenti

Abilità

Conoscenze

TIC

Abilità

Analizzare le proprie abitudini alimentari. Interpretare dati
e documenti sui consumi alimentari degli italiani e sui piatti
più rappresentativi della cucina italiana. Riconoscere
attraverso attività di laboratorio i principi nutritivi contenuti
in semplici alimenti Individuare i rischi di contaminazione
alimentare e le regole per prevenirli. Individuare analogia e
differenze tra i diversi alimenti e classificarli. Valutare le
principali modificazione degli alimenti in cottura. Scegliere i
metodi di conservazione più adatti ai diversi tipi di alimenti.
Interpretare le etichette alimentari e riconoscere la
tracciabilità dell’alimento. Individuare confezione ed
imballaggi a norma. Esporre dati e risultati. Collegare le
problematiche studiate con le loro implicazioni nella realtà
quotidiana e professionale. Orientarsi al consumo
alimentare equo e consapevole.
Definizione di alimento. Le diverse classificazioni degli
alimenti. Evoluzione dei consumi alimentari degli italiani.
Nozioni dei principi nutritivi. Igiene degli alimenti. Nozioni
di microbiologia. Nozioni di igiene professionale. Principi del
sistema di autocontrollo HACCP. Conservazione e cottura.
Nuovi alimenti, confezioni alimentari ed etichette.
Riconoscere gli elementi costitutivi e le funzionalità di un
sistema di elaborazione dati. Comprendere il
funzionamento del computer. Utilizzare in modo corretto
ed efficace gli strumenti informatici messi a disposizione.
Applicare le tecnologie nel rispetto della propria e dell’altrui
privacy e sicurezza. Comprendere e riconoscere le nozioni
di base su come funziona un computer.
 Riconoscere e utilizzare le funzioni di base di un sistema
operativo.

Riconoscere la chimica negli alimenti
Il metodo scientifico. La pianificazione in laboratorio chimico
Analisi chimica dei principali alimenti per la determinazione
della qualità.
Classificare gli alimenti in base alla funzione prevalente.
Interpretare dati e documenti utilizzati in campo alimentare
(grafici, istogrammi, dati statistici, etichette, ecc…). Descrivere
differenze ed analogie tra i diversi principi nutritivi ed indicarne
la funzione nutrizionale. Indicare i criteri per un’alimentazione
equilibrata e metterla in relazione con la salute. Esporre dati e
risultati. Collegare le problematiche studiate con le loro
implicazioni nella realtà quotidiana e professionale. Orientarsi
al consumo alimentare equo e consapevole

Ruolo dell’educazione alimentare: alimentazione, nutrizione,
abitudini alimentari, alimentazione equilibrata e malnutrizioni.
Macro e micronutrienti: classificazioni, proprietà, funzioni,
fabbisogno e classificazione degli alimenti. Digestione,
assorbimento ed utilizzazione dei nutrienti. Globalizzazione e
sviluppo sostenibile.
Riconoscere le varie tipologie di reti. Comprendere in cosa
consiste il modello ISO/OSI Comprendere il funzionamento dei
dispositivi di rete. Saper utilizzare i servizi internet (posta
elettronica, FTP, chat, telnet).
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Conoscenze Hardware: struttura hardware di un PC, CPU, memorie Le reti di computer Le tipologie di reti. Il modello ISO/OSI e
centrali, unità di misura, memorie di massa, periferiche di
input e output. Software: sistema operativo, software
applicativi. Ergonomia: il computer nella vita e nel mondo
del lavoro. D.L. n. 81/2008. Sicurezza dei dati e diritti
d’autore. Sistema operativo Windows: principali
funzionalità. Gestire file e cartelle, risorse del computer,
formattazione di memorie di massa. Breve panoramica dei
programmi accessori di Windows.

Asse matematico

Raccordo con competenze Area Generale: 8,10,121

Discipline
Matematica

Abilità

Conoscenze

Internet. I dispositivi di rete. La rete internet.

Primo anno

Secondo anno

Aritmetica
Utilizzare le procedure del calcolo aritmetico (a mente, per
iscritto, a macchina) per calcolare espressioni aritmetiche e
risolvere problemi; operare con i numeri interi e valutare
l’ordine di grandezza dei risultati.
Aritmetica
I numeri naturali: le operazioni, potenze ed espressioni,
multipli e divisori in N. I numeri interi: le operazioni,
potenze ed espressioni. Ordinamento e loro
rappresentazione su una retta. Introduzione al problem
solving e problemi in N e in Z.

Algebra
Saper determinare M.C.D. e m.c.m. fra gruppi di polinomi. Saper
dividere un polinomio per un binomio.

Algebra
Metodi per la scomposizione in fattori dei polinomi. M.C.D. e
m.c.m. di polinomi. Divisione tra polinomi. Regola del resto di
Ruffini. Divisibilità di un polinomio per un binomio del tipo ( x
+/- a).

Competenza professionale di
riferimento

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 dell’innovazione

Competenza intermedia
biennio QNQ 2

2B. 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.

Discipline professionali
LABORATORIO DI CUCINA

Abilità

Primo anno

Secondo anno

Applicare criteri di pianificazione del proprio
lavoro, operando in equipe e interagendo con le
altre figure professionali e i vari reparti.
Identificare quali-quantitativamente le risorse
necessarie per la realizzazione del prodotto/servizio
programmato.

Elaborare un’offerta di prodotti e servizi enogastronomici atti a
promuovere uno stile di vita equilibrato dal punto di vista
ambientale.
Predisporre e servire prodotti enogastronomici in base a
specifiche esigenze dietologiche e/o disturbi e limitazioni
alimentari.
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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

Conoscenze Tecniche di organizzazione del lavoro, strumenti della

gestione organizzativa
Normativa igienico-sanitaria e procedura di autocontrollo
HACCP.

LABORATORIO DI SALA e
VENDITA

Abilità

Utilizzare tecniche e strumenti di presentazione e
promozione del prodotto/servizio rispondente alle
aspettative e agli stili di vita del target di riferimento.
Applicare criteri di pianificazione del proprio lavoro,
operando in equipe e interagendo con altre figure
professionali e i vari reparti

Conoscenze Principi di fidelizzazione del cliente.

Strumenti e tecniche di costruzione di veicoli comunicativi
(cartacea, audio, video, telematici etc.).
Tecniche di organizzazione del lavoro per la gestione
organizzativa

LABORATORIO DI
ACCOGLIENZA TURISTICA

Abilità

Saper individuare le motivazioni e i bisogni dei diversi tipi
di turista.
Saper utilizzare le forme di comunicazione professionale di
base per accogliere ed interagire con il cliente

Definire offerte gastronomiche qualitativamente ed
economicamente ecosostenibili.
Applicare efficacemente il sistema di autocontrollo per la
sicurezza dei prodotti alimentari in conformità alla normativa
regionale, nazionale e comunitaria in materia HACCP.
Elementi di eco-gastronomia.
Tecnologie innovative di manipolazione e conservazione dei
cibi.
Tecniche per la preparazione e servizio di prodotti per i
principali disturbi e limitazione alimentari.
Normativa igienico-sanitaria e procedura di autocontrollo
HACCP.
Realizzare servizi in camera di prima colazione o nella sala
ristorante.
Identificare i possibili ambiti dove consumare i prodotti
enogastronomici.
Eseguire le diverse tecniche di latte art.

Organizzazione del lavoro in equipe
Servizio dei pasti con vassoio e carrello.
La prima colazione al bar.
La pausa pranzo.
Le occasioni serali.
Colazione continentale e English breakfast.
Montare il latte e latte art
Saper proporre un’offerta in grado di soddisfare i clienti tenendo
conto delle risorse naturali e culturali della località di
destinazione;
Diversificare il 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 servizio rispondenti alle aspettative e agli stili di vita dei
target di riferimento
Saper promuovere itinerari enogastronomici, artistici,
naturalistici, eventi riferiti al territorio
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Conoscenze Conoscere i processi organizzativi all’interno dell’albergo.
Relazioni interpersonali e interculturali.

Assi culturali
Asse dei linguaggi
Discipline
italiano

Raccordo con competenze Area Generale: 2, 3, 5, 7, 8, 10, 12
Raccordo con competenze Area Generale: 2, 5, 7 1
Primo anno
Ascoltare e comprendere, globalmente e nelle parti
Abilità

Conoscenze

Asse storico-sociale
Discipline
Storia

costitutive, testi di vario genere, articolati e complessi;
utilizzare metodi e strumenti per fissare i concetti
fondamentali ad esempio appunti, scalette, mappe.
Applicare tecniche, strategie e modi di lettura a scopi e
contesti diversi.
Nell’ambito della produzione scritta, ideare e strutturare
testi di varia tipologia, utilizzando correttamente il lessico,
le regole sintattiche e grammaticali, ad esempio, per
riassumere, titolare e relazionare.
Il sistema e le strutture della lingua italiana ai diversi
livelli: fonologia, ortografia, punteggiatura, morfologia,
lessico e uso dei connettivi.
Modalità e tecniche relative alla competenza testuale.

Raccordo con competenze Area Generale: 3, 10, 121
Primo anno
Utilizzare semplici strumenti della ricerca storica a partire
Abilità
dalle fonti e dai documenti

Conoscenze Le prime civiltà

Geografia

Abilità

Lessico di base della storiografia.
Elementi di storia economica e sociale, delle tecniche e
del lavoro.
Descrivere e analizzare un territorio utilizzando metodi,
strumenti e concetti della geografia.

Conoscenze Processi e fattori di cambiamento del mondo

contemporaneo (globalizzazione economica, aspetti
demografici, energetici, geopolitici, risorse e sviluppo
sostenibile...)

I bisogni, i beni, i servizi, i consumi, la domanda e l’offerta, il
mercato turistico.
Concetti di sostenibilità e certificazione

Secondo anno
Ascoltare e comprendere, globalmente e nelle parti costitutive,
testi di vario genere, articolati e complessi; utilizzare metodi e
strumenti per fissare i concetti fondamentali ad esempio:
appunti, scalette, mappe.
Applicare la conoscenza ordinata delle strutture della lingua
italiana ai diversi livelli del sistema. Nell’ambito della
produzione scritta, ideare e strutturare testi di varia tipologia,
utilizzando correttamente il lessico, le regole sintattiche e
grammaticali, ad esempio, per riassumere, titolare,
parafrasare, relazionare, argomentare, strutturare ipertesti.
Il sistema e le strutture fondamentali della lingua italiana ai
diversi livelli: sintassi del verbo e della frase semplice, frase
complessa.
Modalità e tecniche relative alla competenza testuale.

Secondo anno
Utilizzare semplici strumenti della ricerca storica a partire dalle
fonti e dai documenti accessibili dagli studenti con riferimento
a periodo e alle tematiche studiate nel primo biennio.
Crisi dell’impero romano
Elementi di storia economica e sociale, delle tecniche e del
lavoro.
Analizzare il rapporto uomo-ambiente attraverso le categorie
spaziali e temporali.
Analizzare i processi di cambiamento del mondo
contemporaneo.
Esemplificazioni e comparazioni significative tra alcuni Stati e
contesti regionali.
Organizzazione del territorio, sviluppo locale, patrimonio
territoriale.
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Asse scientifico, tecnologico
e professionale
Discipline
Scienze Integrate – Fisica
Solo primo anno

Competenze di Area Generale: 2, 3, 5, 7, 8, 10, 121

Scienze Integrate – Chimica
Solo secondo anno

Abilità

Scienze Integrate – Scienze
della Terra e Biologia

Abilità

Primo anno
Abilità
Conoscenze

Raccogliere e organizzare dati
Definire relazioni e leggi tra grandezze fisiche
Rappresentazione dati mediante tabelle, leggi fisiche e
grafici
Grandezze direttamente e inversamente proporzionali.
Esempi concreti

Conoscenze

Descrivere il reticolo della superficie terrestre

Conoscenze Coordinate geografiche: latitudine e longitudine, paralleli
e meridiani.

Scienza degli Alimenti
TIC

Secondo anno

Abilità
Vedasi tabella competenza 1
Conoscenze
Utilizzare un programma di scrittura
Abilità

Capire e seguire le istruzioni impartite
Creare e stampare testi usando software di scrittura.
Elaborare e formattare testi di vario genere.

Utilizzare il modello cinetico – molecolare per interpretare le
trasformazioni fisiche e chimiche.
Sistemi eterogenei ed omogenei e tecniche di separazione:
filtrazione, distillazione, cristallizzazione, estrazione con
solventi, cromatografia.
Il modello particellare (nozioni di atomo, molecola, ioni) e le
spiegazioni delle trasformazioni fisiche (passaggi di stato) e delle
trasformazioni chimiche.
La composizione chimica degli alimenti, riconoscimento delle
classi dei composti. La composizione, la conservazione degli
alimenti e la loro trasformazione. La quantità chimica: massa
atomica, massa molecolare, mole, costante di Avogadro
Riconoscere nella cellula l’unità funzionale di base della
costruzione di ogni essere vivente.
Comparare le strutture comuni a tutte le cellule eucariote,
distinguendo tra cellule animali e cellule vegetali.
Indicare le caratteristiche comuni degli organismi e i parametri
più frequentemente utilizzati per classificare gli organismi.
Origine della vita: livelli di organizzazione della materia vivente
(struttura molecolare, struttura cellulare e sub cellulare; virus,
cellula procariota, cellula eucariota).

Sviluppare la capacità di rappresentazione di soluzioni di
problemi con un foglio elettronico Analizzare e scegliere gli
strumenti di calcolo che consentano di gestire ed utilizzare i
dati inseriti nel foglio di lavoro e di raggiungere gli obiettivi
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Conoscenze Interfaccia di word: menù, barra degli strumenti standard

e di formattazione. Modificare, controllare e stampare un
documento. Selezionare il testo, usare le funzioni di taglia,
incolla, copiare.
Controllo ortografico, inserire intestazione e piè pagina.
Stampare un documento

Asse matematico

Raccordo con competenze Area Generale: 8, 10, 121

Discipline
Matematica

Abilità

Conoscenze

Competenza professionale di
riferimento
Competenza intermedia
biennio QNQ 2
Discipline professionali
LABORATORIO DI CUCINA

prefissati Realizzare e creare grafici pertinenti al tipo di dati da
rappresentare.
Creare ed elaborare grafici e tabelle Modificare fogli di lavoro
(copiare, spostare, rinominare, eliminare, proteggere e
nascondere ) Applicare la formattazione condizionale. Usare gli
strumenti per la convalida dei dati e creare elenchi a discesa

Primo anno

Secondo anno

Aritmetica
Descrivere rapporti e quozienti mediante frazioni.
Acquisire il concetto di rapporto tra numeri e tra grandezze
omogenee e non. Saper rappresentare graficamente le
percentuali. Interpretare un aumento/diminuzione di
percentuale di una data quantità.
Aritmetica
Le frazioni e il calcolo con le frazioni. Rappresentazioni di
frazioni tramite numeri decimali. Rapporti, proporzioni e
percentuali. Tecniche risolutive di problemi mediante
proporzioni e percentuali. L’insieme Q: operazioni e
potenze.

Algebra
Saper riconoscere una frazione algebrica. Saper individuare il
dominio di essa. Applicare l’algoritmo di calcolo per eseguire
operazioni con frazioni algebriche.

Algebra
Frazioni algebriche e operazioni con esse.

3. Applicare correttamente il sistema HACCP, la normativa sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro.
3B. Applicare procedure di base relative all’igiene e alla sicurezza, in contesti strutturati e sotto supervisione

Abilità

Primo anno

Secondo anno

Applicare stili e comportamenti atti alla prevenzione del
rischio professionale e ambientale.
Utilizzare in modo corretto i dispositivi di prevenzione.
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 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.
Operare nel rispetto delle norme igienico-sanitarie relative alla
pulizia degli ambienti e delle attrezzature.
Adottare le procedure a garanzia della sicurezza igienica degli
alimenti.
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Conoscenze

LABORATORIO DI SALA e
VENDITA

Abilità

Conoscenze

Abilità

operare nel rispetto delle norme igienico-sanitarie relative
alla pulizia degli ambienti e delle attrezzature.
adottare le procedure a garanzia della sicurezza igienica
degli alimenti.
Saper svolgere le tecniche di lavorazione e di cottura nel
rispetto delle caratteristiche degli alimenti e secondo le
norme HACCP
Applicare correttamente le normative igienico-sanitarie.
Principi di legislazione specifica di settore.
Igiene personale, dei prodotti, dei processi di lavoro e
pulizia dell’ambiente.
Tecniche di base di conservazione degli alimenti.
Norme di sicurezza sui luoghi di lavoro DLgs 81/2008).
Normativa volta alla tutela e alla sicurezza del cliente.
Introduzione all’autocontrollo alimentare.
degli alimenti per pulire e preparare le materie prime
secondo le norme HACCP
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.
Provvedere alle corrette operazioni di funzionamento
ordinario delle attrezzature.
Rispettare le buone pratiche inerenti all’igiene personale,
la preparazione, la conservazione dei prodotti e la pulizia
dei laboratori.
Normativa igienico-sanitaria e procedure di autocontrollo
HACCP
Normativa volta alla tutela ed alla sicurezza del cliente.
Norme di prevenzione e sicurezza sul lavoro.
Igiene personale, dei prodotti, dei processi di lavoro e
pulizia dell’ambiente.
Applicare l’igiene personale.
Utilizzare in modo corretto dispositivi di prevenzione.

Saper svolgere le tecniche di lavorazione e di cottura nel rispetto
delle caratteristiche degli alimenti e secondo le norme HACCP
Applicare correttamente le normative igienico-sanitarie.

Normativa volta alla tutela e alla sicurezza del cliente
Introduzione all’autocontrollo alimentare.
degli alimenti per pulire e preparare le materie prime secondo
le norme HACCP

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.
Provvedere alle corrette operazioni di funzionamento ordinario
delle attrezzature.
Rispettare le buone pratiche inerenti all’igiene personale, la
preparazione, la conservazione dei prodotti e la pulizia dei
laboratori.
Normativa igienico-sanitaria e procedure di autocontrollo
HACCP
Normativa volta alla tutela ed alla sicurezza del cliente. Norme
di prevenzione e sicurezza sul lavoro.
Igiene personale, dei prodotti, dei processi di lavoro e pulizia
dell’ambiente.
Applicare stili e comportamenti alla prevenzione del rischio
professionale e ambientale.
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LABORATORIO DI
ACCOGLIENZA TURISTICA

Conoscenze L’etica professionale e l’igiene personale nel luogo di

Assi culturali
Asse dei linguaggi
Discipline
italiano

Raccordo con competenze Area Generale: 1, 2, 5, 8, 10, 11, 12
Raccordo con competenze Area Generale: 2, 5 1
Primo anno
Ascoltare e comprendere, globalmente e nelle parti
Abilità

lavoro.

Conoscenze

Inglese

Abilità

costitutive, testi di vario genere, articolati e complessi;
utilizzare metodi e strumenti per fissare i concetti
fondamentali ad esempio appunti, scalette, mappe.
Applicare tecniche, strategie e modi di lettura a scopi e
contesti diversi.
Nell’ambito della produzione scritta, ideare e strutturare
testi di varia tipologia, utilizzando correttamente il lessico,
le regole sintattiche e grammaticali, ad esempio, per
riassumere, titolare e relazionare.
Il sistema e le strutture della lingua italiana ai diversi
livelli: fonologia, ortografia, punteggiatura, morfologia,
lessico e uso dei connettivi.
Modalità e tecniche relative alla competenza testuale.
PARLATO- INTERAZIONE ORALE: Interagire in conversazioni
brevi e chiare su argomenti di interesse personale,
quotidiano sociale e di attività.
PARLATO – PRODUZIONE ORALE: Utilizzare un repertorio
lessicale di base per esprimere bisogni concreti della vita
quotidiana, descrivere esperienze e narrare avvenimenti di
tipo personale o familiare.
Descrivere in maniera semplice esperienze, impressioni ed
eventi relativi all’ambito personale, sociale o attualità
COMPRENSIONE ORALE E SCRITTA: Utilizzare strategie ai
fini della ricerca di informazioni e della comprensione di
punti essenziali in messaggi chiari, di breve estensione
scritti e orali, su argomenti noti e di interesse personale
quotidiano sociale e di attualità
Utilizzare i dizionari monolingue e bilingue compresi quelli
multimediali
PRODUZIONE SCRITTA: Produrre testi brevi semplici, e
coerenti su tematiche note di interesse personale,

Norme di sicurezza sui luoghi di lavoro ( D.lgs 81/2008)

Secondo anno
Ascoltare e comprendere, globalmente e nelle parti costitutive,
testi di vario genere, articolati e complessi; utilizzare metodi e
strumenti per fissare i concetti fondamentali ad esempio:
appunti, scalette, mappe.
Applicare la conoscenza ordinata delle strutture della lingua
italiana ai diversi livelli del sistema. Nell’ambito della
produzione scritta, ideare e strutturare testi di varia tipologia,
utilizzando correttamente il lessico, le regole sintattiche e
grammaticali, ad esempio, per riassumere, titolare,
parafrasare, relazionare, argomentare, strutturare ipertesti.
Il sistema e le strutture fondamentali della lingua italiana ai
diversi livelli: sintassi del verbo e della frase semplice, frase
complessa.
Modalità e tecniche relative alla competenza testuale.
PARLATO- INTERAZIONE ORALE: Interagire in conversazioni su
argomenti familiari, di interesse personali o riguardanti la vita
quotidiana.
PARLATO - PRODUZIONE ORALE: Descrivere collegando semplici
espressioni esperienze ed avvenimenti, I sogni e le ambizioni,
motivare e spiegare brevemente opinioni e progetti. Narrare la
storia o la trama di un libro dando opinioni personali. Utilizzare
un repertorio lessicale di base per esprimere bisogni concreti
della vita quotidiana, descrivere esperienze e narrare
avvenimenti di tipo personale o familiare.
COMPRENSIONE ORALE E SCRITTA: Capire testi scritti di uso
corrente legati alla sfera quotidiana o al lavoro, capire la
descrizione di avvenimenti, di sentimenti e di desideri contenuta
in lettere personali.
Utilizzare i dizionari monolingue e bilingue compresi quelli
multimediali
Capire gli elementi principali di un discorso in lingua standard su
argomenti familiari legati al lavoro, famiglia, tempo libero.
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quotidiano, sociali appropriati nelle scelte lessicali e
sintattiche
RIFLESSIONE SULLA LINGUA: Riconoscere gli aspetti
strutturali della lingua utilizzata in testi comunicativi nella
forma scritta, orale e multimediale .
CIVILTA’: Cogliere il carattere interculturale della lingua
anche in relazione alla sua dimensione globale e alle
varietà geografiche.

Conoscenze FUNZIONI COMUNICATIVE: Aspetti comunicativi, socio-

linguistici e paralinguistici dell’interazione e della
produzione orale in relazione al contesto e agli
interlocutori.
Expressing ability and inability. Expressing necessity,
talking about health
GRAMMATICA: Strutture grammaticali di base della lingua,
sistema fonologico, ritmo ed intonazione della frase,
ortografia e punteggiatura. Strategie per la comprensione
orale e selettiva dei messaggi semplici e chiari, scritti, orali,
e multimediali su argomenti noti inerenti la sfera
personale, sociale o l’attualità.
LESSICO: Lessico e fraseologia idiomatica relativi ad
argomenti di vita quotidiana, sociale di attualità e tecniche
di utilizzo dei dizionari anche multimediali. Cenni sulla
terminologia tecnica di settore. Nell’ambito della
produzione scritta, riferita a testi brevi, semplici, coerenti,
caratteristiche delle diverse tipologie (lettere informative,
descrizioni e narrazioni), strutture sintattiche, lessico
appropriato ai contesti.
Food and nutrition, Sport, Health and fitness, The body,
restaurant and Bar uniforms

PRODUZIONE SCRITTA: Descrivere in maniera semplice
esperienze, impressioni ed eventi relativi all’ambito personale,
sociale o attualità.
Produrre testi semplici, e coerenti su tematiche note di interesse
personale, quotidiano, sociali appropriati nelle scelte lessicali e
sintattiche.
RIFLESSIONE SULLA LINGUA: Riconoscere gli aspetti strutturali
della lingua utilizzata in testi comunicativi nella forma scritta,
orale e multimediale.
CIVILTA’: Cogliere il carattere interculturale della lingua anche in
relazione alla sua dimensione globale e alle varietà geografiche.
FUNZIONI COMUNICATIVE: Aspetti comunicativi, sociolinguistici e paralinguistici dell’interazione e della produzione
orale in relazione al contesto e agli interlocutori.
Expressing obligation and necessity. Making suggestions.
Expressing preferences, Giving reasons. Talking about health.
GRAMMATICA: Strutture grammaticali di base della lingua,
sistema fonologico, ritmo ed intonazione della frase, ortografia
e punteggiatura. Strategie per la comprensione orale e selettiva
dei messaggi scritti, orali, e multimediali su argomenti noti
inerenti la sfera personale, sociale o l’attualità.
Verbi modali . Need.
LESSICO: Lessico e fraseologia idiomatica relativi ad argomenti
di vita quotidiana, sociale di attualità e tecniche di utilizzo dei
dizionari anche multimediali.
Cenni sulla terminologia tecnica di settore. Nell’ambito della
produzione scritta, riferita a testi brevi, coerenti, caratteristiche
delle diverse tipologie (lettere informative, descrizioni e
narrazioni), strutture sintattiche, lessico appropriato ai contesti.
Food and nutrition, Sport, Health and fitness, The body
CIVILTA’: Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la
lingua.
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Francese

Abilità

CIVILTA’: Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la
lingua
PARLATO-INTERAZIONE ORALE: Interagire in conversazioni
semplici su argomenti di interesse personale, quotidiano
sociale. Descrivere persone, luoghi e oggetti utilizzando
parole e frasi già incontrate.
PARLATO- PRODUZIONE ORALE: Utilizzare un repertorio
lessicale di base per esprimere bisogni concreti della vita
quotidiana, descrivere esperienze di tipo personale o
familiare. Porre domande semplici.
COMPRENSIONE ORALE E SCRITTA : Comprensione di punti
essenziali in messaggi chiari, di breve estensione scritti e
orali, su argomenti noti e di interesse personale quotidiano
sociale. Strategie per la comprensione orale e selettiva dei
messaggi semplici e chiari, scritti, orali, e multimediali su
argomenti noti inerenti la sfera personale, sociale.
PRODUZIONE SCRITTA: Produrre testi brevi semplici, e
coerenti su tematiche note di interesse personale.
RIFLESSIONE SULLA LINGUA: Riconoscere gli aspetti
strutturali della lingua utilizzata in testi comunicativi nella
forma scritta, orale e multimediale
CIVILTA’: Cogliere il carattere interculturale della lingua
anche in relazione alla sua dimensione globale e alle
varietà geografiche.

Conoscenze FUNZIONI COMUNICATIVE: Aspetti comunicativi, socio-

linguistici e paralinguistici dell’interazione e della
produzione orale in relazione al contesto e agli
interlocutori.
Actes de paroles. Entrer en contact avec qqn : saluer et
prendre congé, demander /donner des nouvelles à qqn.
Parler de ses goûts et de ses préférences. Décrire l’aspect
physique et le caractère. Parler de santé et bien être.
GRAMMATICA: Strutture grammaticale di base della
lingua, sistema fonologico, ritmo ed intonazione della
frase, ortografia e punteggiatura. La formation du féminin
et du pluriel. La forme interrogative. Les adjectives

PARLATO-INTERAZIONE ORALE: Interagire in conversazioni brevi
e chiare su argomenti di interesse personale, quotidiano sociale
e di attività
PARLATO -PRODUZIONE ORALE: Utilizzare un repertorio
lessicale di base per esprimere bisogni concreti della vita
quotidiana, descrivere esperienze e narrare avvenimenti di tipo
personale o familiare
COMPRENSIONE SCRITTA: Utilizzare strategie ai fini della ricerca
di informazioni e della comprensione di punti essenziali in
messaggi chiari, di breve estensione scritti e orali, su argomenti
noti e di interesse personale quotidiano sociale e di attualità
Utilizzare i dizionari monolingue e bilingue compresi quelli
multimediali. Strategie per la comprensione orale e selettiva dei
messaggi semplici e chiari, scritti, orali, e multimediali su
argomenti noti inerenti la sfera personale, sociale o l’attualità
PRODUZIONE SCRITTA: Produrre testi brevi semplici, e coerenti
su tematiche note di interesse personale, quotidiano, sociali
appropriati nelle scelte lessicali e sintattiche.
RIFLESSIONE SULLA LINGUA: Riconoscere gli aspetti strutturali
della lingua utilizzata in testi comunicativi nella forma scritta,
orale e multimediale
CIVILTA’: Cogliere il carattere interculturale della lingua anche in
relazione alla sua dimensione globale e alle varietà geografiche
FUNZIONI COMUNICATIVE: Aspetti comunicativi, sociolinguistici e paralinguistici dell’interazione e della produzione
orale in relazione al contesto e agli interlocutori. Actes de
paroles. Parler de son lieu de de son travail. Caractériser
quelqu’un ou quelque chose : décrire une personne, un lieu, un
objet, comparer. Exprimer une opinion : approuver,
désapprouver, exprimer la possibilité. Parler du futur : exprimer
une prévision et parler de ses projets, exprimer une intention et
sa volonté. Parler de santé et bien être.
GRAMMATICA: Strutture grammaticale di base della lingua,
sistema fonologico, ritmo ed intonazione della frase, ortografia
e punteggiatura.
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interrogatives. Les articles contractés. C’est et ce sont, il,
elle est, ils et elles sont. La négation ne….pas. L’impératif
positif . Les verbes pouvoir, devoir. Quelques articulateurs
du discours : et/ ou/alors.
LESSICO: Lessico e fraseologia idiomatica relativi ad
argomenti di vita quotidiana, sociale e tecniche di utilizzo
dei dizionari anche multimediali. Nell’ambito della
produzione scritta, riferita a testi brevi, semplici, coerenti,
caratteristiche delle diverse tipologie ( lettere informative,
descrizioni e narrazioni) , strutture sintattiche, lessico
appropriato ai contesti.
L’aspect physique. Le caractère. Santé et bien être.
CIVILTA’: Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la
lingua.

Les verbes pronominaux : verbes réfléchis ( se lever, s’habiller,
…) verbes réciproques ( se rencontrer, se regarder). Il faut. Le
futur simple : la prévision. Les verbes d’opinion. Les adjectifs et
pronoms indéfinis. Les pronoms relatifs simples. Quelques
articulateurs logiques simples : mais/parce que.
LESSICO: Lessico e fraseologia idiomatica relativi ad argomenti
di vita quotidiana, sociale di attualità e tecniche di utilizzo dei
dizionari anche multimediali
Nell’ambito della produzione scritta, riferita a testi brevi,
semplici, coerenti, caratteristiche delle diverse tipologie ( lettere
informative, descrizioni e narrazioni) , strutture sintattiche,
lessico appropriato ai contesti.
La description physique. La vie quotidienne : le travail, les
activités quotidiennes. Les actions de la vie quotidienne.
CIVILTA’: Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la
lingua.

Asse storico-sociale
Discipline
Diritto ed economia

Raccordo con competenze Area Generale: 1, 10, 11, 121
Primo anno
Adottare comportamenti responsabili, sia in riferimento
Abilità
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.

Conoscenze Le norme giuridiche e le norme sociali.

Principi basilari dell’ordinamento
Vivere in società
Bisogni, beni economici e il ciclo produttivo anche con
riferimento alla realtà economica locale.

Secondo anno
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.
Riconoscere le principali Istituzioni politiche nel mondo attuale
e le loro interconnessioni.
Essere in grado di riconoscere il ruolo dello Stato italiano
nell’unione Europea sia in una prospettiva interculturale sia ai
fini della mobilità di studio e di lavoro.
Riconoscere le caratteristiche essenziali del mercato e le
opportunità lavorative in linea con la propria formazione.
Il quadro storico nel quale è nata la Costituzione.
I principi fondamentali e la parte prima della Costituzione.
La parte seconda della Costituzione:
i principi dell’organizzazione dello Stato ed il ruolo del cittadino
nell’esercizio consapevole delle sue prerogative.
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Storia

Abilità

Analizzare situazioni ambientali e geografiche da un punto
di vista storico.

Conoscenze La civiltà greca
Lessico di base della storiografia.
Elementi di storia economica e sociale, delle tecniche e
del lavoro.

Asse scientifico, tecnologico
e professionale
Discipline
Scienze Integrate – Fisica
Solo secondo anno

Lo Stato italiano nell’Unione Europea.
Il mercato e i principali soggetti del sistema economico del
proprio territorio.
Analizzare situazioni ambientali e geografiche da un punto di
vista storico.
Discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o
fenomeni storici, sociali ed economici.
La caduta dell’impero romano
Elementi di storia economica e sociale, delle tecniche e del
lavoro.

Raccordo con competenze Area Generale: 1, 2, 5, 8, 10, 11, 121
Primo anno
Abilità

Conoscenze

Secondo anno

Riconoscere i rischi dell’utilizzo di apparecchiature
meccaniche ed elettriche
Confrontare le caratteristiche dei campi gravitazionale,
elettrico e magnetico, individuando analogie e differenze.
Utilizzare le grandezze fisiche resistenza e capacità
elettrica, descrivendone le applicazioni nei circuiti
elettrici. Analizzare semplici circuiti elettrici in corrente
continua, con collegamenti in serie e in parallelo.
Disegnare l’immagine di una sorgente luminosa
applicando le regole dell’ottica geometrica.
La pressione nei fluidi: leggi di Stevin, principio di Pascal e
di Archimede
Applicazioni in cucina della pressione idrostatica e
atmosferica
I tre principi della dinamica
Lavoro, potenza ed energia
Elettrostatica: carica elettrica; campo elettrico; fenomeni
elettrostatici. Corrente elettrica; elementi attivi e passivi
in un circuito elettrico; effetto Joule.
Campo magnetico; interazioni magnetiche; induzione
elettromagnetica.
Onde elettromagnetiche e loro classificazione in base alla
frequenza o alla lunghezza d’onda.
Ottica geometrica: riflessione e rifrazione.
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Scienze Integrate – Chimica
Solo primo anno

Abilità
Conoscenze

Scienza degli Alimenti

Vedasi tabella competenza 1
Abilità
Conoscenze
Apportare modifiche e revisioni al testo. Imparare a
Abilità

TIC

Conoscenze

Lettura elementi e simboli
La sicurezza nei laboratori chimici. Le sostanze chimiche
utilizzate per le analisi.
La tossicità delle sostanze chimiche e le classi di pericolosità.
Le evidenze sperimentali di una sostanza pura (mediante la
misura della densità, del punto di fusione e/o del punto di
ebollizione) e nozioni sulla lettura delle etichette e dei simboli
di pericolosità di elementi e composti.
(Chimica)

presentare in modo corretto e ordinato il proprio lavoro,
anche con particolari accorgimenti estetici. Utilizzare le
procedure di controllo e correzione del testo. Inserire e
gestire dati e informazioni tramite elenchi.
Creare oggetti grafici e caselle di testo selezionando effetti
speciali, motivi, sfondi, atti a migliorare la presentazione
del lavoro.
Impostare la pagina e formattare il testo.
Modificare i margini e l’orientamento, formattare il
carattere, impostare il paragrafo.
Creare e modificare elenchi puntati e numerati. Applicare
bordi e sfondi.
Creazione di un capolettera
Opzione copia formato
Arricchire i documenti con la grafica.
inserire immagini, modificarli. Realizzare titoli con wordArt

Asse matematico

Raccordo con competenze Area Generale: 8, 10, 11, 121

Discipline
Matematica

Abilità

Conoscenze

Utilizzare modelli già predisposti per l’esecuzione di calcoli
relativi a procedure comuni nello svolgimento dell’attività.
Utilizzare le cartelle per risolvere, in modo pratico e produttivo,
problemi di impostazione e razionalizzazione del foglio di lavoro.

Risolvere problemi commerciali con l'uso di funzioni
matematico-logiche. Creare, elaborare e modificare modelli per
la fatturazione.

Primo anno

Secondo anno

Algebra
Saper riconoscere un monomio, saper calcolare il grado di
un monomio e saper operare tra monomi; saper calcolare
MCD e mcm tra monomi.
Algebra

Algebra
Saper riconoscere il m.c.m. di un’equazione frazionaria e
definirne il Campo di Esistenza.
Algebra
Equazioni frazionarie e problemi che hanno come modelli
equazioni frazionarie.
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SCIENZE MOTORIE

Abilità

Conoscenze

Competenza professionale di
riferimento
Competenza intermedia
biennio QNQ 2
Discipline professionali
LABORATORIO DI CUCINA

Il calcolo letterale e le espressioni algebriche: monomi e
operazioni. M.C.D. e m.c.m. tra monomi. I monomi per
risolvere problemi.
Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza per prevenire infortuni
Applicare alcune procedure di primo soccorso
Adottare comportamenti e stili di vita adeguati, evitando l’uso di sostanze nocive per l’organismo
Adottare principi igienici e alimentari corretti
I principi di una sana e corretta alimentazione
I principi generali dell’allenamento finalizzati all’avviamento della pratica sportiva

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.
4B. Applicare procedure di base per la predisposizione di prodotti e servizi in contesti strutturati e sotto supervisione.

Abilità

Primo anno

Secondo anno

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

Identificare quali-quantitativamente le risorse necessarie per la
realizzazione del prodotto/servizio programmato.
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.
Distinguere le varie tipologie di menù.
Elaborare menu tecnicamente corretti.

Conoscenze Tecniche di approvvigionamento e gestione delle merci.

Elementi di eco-gastronomia.
Tecnologie innovative di manipolazione e conservazione
dei cibi.
Tecniche per la preparazione e servizio di prodotti per i
principali disturbi e limitazioni alimentari.

Tecniche di approvvigionamento e gestione delle merci.
Elementi di eco-gastronomia.
Tecnologie innovative di manipolazione e conservazione dei cibi.
Tecniche per la preparazione e servizio di prodotti per i principali
disturbi e limitazioni alimentari.
Principali tipi di menù e momenti di servizio.
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LABORATORIO DI SALA e
VENDITA

Abilità

Distinguere le aree del ristorante e le attrezzature in uso
individuando il corretto utilizzo.
Individuare le diverse fasi di lavorazione della
ristorazione.
Eseguire le operazioni lavorative in corretta sequenza.

Conoscenze Aree operative e attrezzature presenti in ristorante.
LABORATORIO DI
ACCOGLIENZA TURISTICA

Abilità

I momenti operativi nella ristorazione,
Tipologie e caratteristiche delle fasi lavorative.
Saper valorizzare i beni naturali e culturali del territorio

Conoscenze Elaborare

offerte e servizi enogastronomici che
favoriscano uno stile di vita equilibrato che sostiene
l’ambiente

Assi culturali
Asse dei linguaggi
Discipline
italiano

Aree operative e attrezzature presenti al bar e nel ristorante.
Attrezzature per il servizio delle bevande, regole di servizio.
Servizio in un ristorante di caffè e digestivi.
Saper eseguire i servizi dell’hotel nella giusta modalità
Saper valorizzare l’enogastronomia locale.
Puntare alla sostenibilità dei servizi nel rispetto dell’ambiente
Strategie di comunicazione del prodotto
Principi di Eco turismo

Raccordo con competenze Area Generale: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12
Raccordo con competenze Area Generale: 2, 4, 5, 71
Primo anno
Secondo anno
Ascoltare e comprendere, globalmente e nelle parti Ascoltare e comprendere, globalmente e nelle parti costitutive,
Abilità

Conoscenze

Inglese

La successione dei piatti.
Requisiti della carta menu.
Distinguere i vari menu di servizio, che determinano il tipo di
servizio offerto.
Gestire la comanda.
Utilizzare le attrezzature per il servizio delle bevande.
Svolgere il servizio delle bevande in genere.

Abilità

costitutive, testi di vario genere, articolati e complessi;
utilizzare metodi e strumenti per fissare i concetti
fondamentali ad esempio appunti, scalette, mappe.
Applicare tecniche, strategie e modi di lettura a scopi e
contesti diversi.
Nell’ambito della produzione scritta, ideare e strutturare
testi di varia tipologia, utilizzando correttamente il lessico,
le regole sintattiche e grammaticali, ad esempio, per
riassumere, titolare e relazionare.
Il sistema e le strutture della lingua italiana ai diversi
livelli: fonologia, ortografia, punteggiatura, morfologia,
lessico e uso dei connettivi.
Modalità e tecniche relative alla competenza testuale.
PARLATO- INTERAZIONE ORALE: Interagire in conversazioni
brevi e chiare su argomenti di interesse personale,
quotidiano sociale e di attività.

testi di vario genere, articolati e complessi; utilizzare metodi e
strumenti per fissare i concetti fondamentali ad esempio:
appunti, scalette, mappe.
Applicare la conoscenza ordinata delle strutture della lingua
italiana ai diversi livelli del sistema.
Nell’ambito della produzione scritta, ideare e strutturare testi di
varia tipologia, utilizzando correttamente il lessico, le regole
sintattiche e grammaticali, ad esempio, per riassumere, titolare,
parafrasare, relazionare, argomentare, strutturare ipertesti.
Il sistema e le strutture fondamentali della lingua italiana ai diversi
livelli: sintassi del verbo e della frase semplice, frase complessa.
Modalità e tecniche relative alla competenza testuale.
PARLATO- INTERAZIONE ORALE: Interagire in conversazioni su
argomenti familiari, di interesse personali o riguardanti la vita
quotidiana.
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PARLATO – PRODUZIONE ORALE: Utilizzare un repertorio
lessicale di base per esprimere bisogni concreti della vita
quotidiana, descrivere esperienze e narrare avvenimenti di
tipo personale o familiare.
Descrivere in maniera semplice esperienze, impressioni ed
eventi relativi all’ambito personale, sociale o attualità
COMPRENSIONE ORALE E SCRITTA: Utilizzare strategie ai
fini della ricerca di informazioni e della comprensione di
punti essenziali in messaggi chiari, di breve estensione
scritti e orali, su argomenti noti e di interesse personale
quotidiano sociale e di attualità
Utilizzare i dizionari monolingue e bilingue compresi quelli
multimediali
PRODUZIONE SCRITTA: Produrre testi brevi semplici, e
coerenti su tematiche note di interesse personale,
quotidiano, sociali appropriati nelle scelte lessicali e
sintattiche
RIFLESSIONE SULLA LINGUA: Riconoscere gli aspetti
strutturali della lingua utilizzata in testi comunicativi nella
forma scritta, orale e multimediale .
CIVILTA’: Cogliere il carattere interculturale della lingua
anche in relazione alla sua dimensione globale e alle
varietà geografiche.

Conoscenze FUNZIONI COMUNICATIVE: Aspetti comunicativi, socio-

linguistici e paralinguistici dell’interazione e della
produzione orale in relazione al contesto e agli
interlocutori.
Exchanging greetings, giving personal information, Asking
very simple questions about personal details. Expressing
simple comparisons, expressing likes and dislikes.
Describing manner of frequency. Describing daily routines,
events. Can and can’t. link words and, and then, but.
Talking about eating habits, Talking about celebrations.

PARLATO - PRODUZIONE ORALE: Descrivere collegando semplici
espressioni esperienze ed avvenimenti, I sogni e le ambizioni,
motivare e spiegare brevemente opinioni e progetti. Narrare la
storia o la trama di un libro dando opinioni personali. Utilizzare un
repertorio lessicale di base per esprimere bisogni concreti della
vita quotidiana, descrivere esperienze e narrare avvenimenti di
tipo personale o familiare.
COMPRENSIONE ORALE E SCRITTA: Capire testi scritti di uso
corrente legati alla sfera quotidiana o al lavoro, capire la
descrizione di avvenimenti, di sentimenti e di desideri contenuta
in lettere personali.
Utilizzare i dizionari monolingue e bilingue compresi quelli
multimediali
Capire gli elementi principali di un discorso in lingua standard su
argomenti familiari legati al lavoro, famiglia, tempo libero.
PRODUZIONE SCRITTA: Descrivere in maniera semplice
esperienze, impressioni ed eventi relativi all’ambito personale,
sociale o attualità.
Produrre testi semplici, e coerenti su tematiche note di interesse
personale, quotidiano, sociali appropriati nelle scelte lessicali e
sintattiche.
RIFLESSIONE SULLA LINGUA: Riconoscere gli aspetti strutturali
della lingua utilizzata in testi comunicativi nella forma scritta,
orale e multimediale.
CIVILTA’: Cogliere il carattere interculturale della lingua anche in
relazione alla sua dimensione globale e alle varietà geografiche.
FUNZIONI COMUNICATIVE: Aspetti comunicativi, socio-linguistici
e paralinguistici dell’interazione e della produzione orale in
relazione al contesto e agli interlocutori.
Expressing obligation and necessity. Expressing certainty and
uncertainty. Making suggestions. Expressing preferences, Giving
reasons. Giving advice and highlighting advantages and
disadvantages. Talking about eating habits, Talking about
celebrations.
GRAMMATICA: Strutture grammaticali di base della lingua,
sistema fonologico, ritmo ed intonazione della frase, ortografia e
punteggiatura. Strategie per la comprensione orale e selettiva dei
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GRAMMATICA: Strutture grammaticali di base della lingua,
sistema fonologico, ritmo ed intonazione della frase,
ortografia e punteggiatura. Strategie per la comprensione
orale e selettiva dei messaggi semplici e chiari, scritti, orali,
e multimediali su argomenti noti inerenti la sfera
personale, sociale o l’attualità.
Adverbs of frequency. Wh-questions. Present simple and
Present continuous. Expressions of time. Verbs of
preference. Countable and uncountable nouns. A few, a
little, a lot of. Too much, too many, not enough.
LESSICO: Lessico e fraseologia idiomatica relativi ad
argomenti di vita quotidiana, sociale di attualità e tecniche
di utilizzo dei dizionari anche multimediali. Cenni sulla
terminologia tecnica di settore. Nell’ambito della
produzione scritta, riferita a testi brevi, semplici, coerenti,
caratteristiche delle diverse tipologie (lettere informative,
descrizioni e narrazioni), strutture sintattiche, lessico
appropriato ai contesti.
Food and beverage, Leisure and Free-time activities,
Health and fitness, Shopping, Healthy eating, dishes of a
typical Sunday menu.

Francese

Abilità

CIVILTA’: Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la
lingua
PARLATO-INTERAZIONE ORALE: Interagire in conversazioni
semplici su argomenti di interesse personale, quotidiano
sociale. Descrivere persone, luoghi e oggetti utilizzando
parole e frasi già incontrate.
PARLATO- PRODUZIONE ORALE: Utilizzare un repertorio
lessicale di base per esprimere bisogni concreti della vita
quotidiana, descrivere esperienze di tipo personale o
familiare. Porre domande semplici.
COMPRENSIONE ORALE E SCRITTA : Comprensione di punti
essenziali in messaggi chiari, di breve estensione scritti e
orali, su argomenti noti e di interesse personale quotidiano
sociale. Strategie per la comprensione orale e selettiva dei

messaggi scritti, orali, e multimediali su argomenti noti inerenti la
sfera personale, sociale o l’attualità.
Expressions of preference (I prefer, I’d rather). Connecting clauses
using because. Will referring to the future for informing and
predicting. First conditional using if and when. Modals (must,
have to, need, need to, might.
LESSICO: Lessico e fraseologia idiomatica relativi ad argomenti di
vita quotidiana, sociale di attualità e tecniche di utilizzo dei
dizionari anche multimediali.
Cenni sulla terminologia tecnica di settore. Nell’ambito della
produzione scritta, riferita a testi brevi, coerenti, caratteristiche
delle diverse tipologie (lettere informative, descrizioni e
narrazioni), strutture sintattiche, lessico appropriato ai contesti.
Food and beverage, Leisure and Free-time activities, Health and
fitness, Shopping, Healthy eating, dishes of a typical Sunday menu.
CIVILTA’: Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la lingua.

PARLATO-INTERAZIONE ORALE: Interagire in conversazioni brevi e
chiare su argomenti di interesse personale, quotidiano sociale e di
attività
PARLATO -PRODUZIONE ORALE: Utilizzare un repertorio lessicale
di base per esprimere bisogni concreti della vita quotidiana,
descrivere esperienze e narrare avvenimenti di tipo personale o
familiare
COMPRENSIONE SCRITTA: Utilizzare strategie ai fini della ricerca
di informazioni e della comprensione di punti essenziali in
messaggi chiari, di breve estensione scritti e orali, su argomenti
noti e di interesse personale quotidiano sociale e di attualità
Utilizzare i dizionari monolingue e bilingue compresi quelli
multimediali. Strategie per la comprensione orale e selettiva dei
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messaggi semplici e chiari, scritti, orali, e multimediali su
argomenti noti inerenti la sfera personale, sociale.
PRODUZIONE SCRITTA: Produrre testi brevi semplici, e
coerenti su tematiche note di interesse personale.
RIFLESSIONE SULLA LINGUA: Riconoscere gli aspetti
strutturali della lingua utilizzata in testi comunicativi nella
forma scritta, orale e multimediale
CIVILTA’: Cogliere il carattere interculturale della lingua
anche in relazione alla sua dimensione globale e alle
varietà geografiche.

messaggi semplici e chiari, scritti, orali, e multimediali su
argomenti noti inerenti la sfera personale, sociale o l’attualità
PRODUZIONE SCRITTA: Produrre testi brevi semplici, e coerenti su
tematiche note di interesse personale, quotidiano, sociali
appropriati nelle scelte lessicali e sintattiche.
RIFLESSIONE SULLA LINGUA: Riconoscere gli aspetti strutturali
della lingua utilizzata in testi comunicativi nella forma scritta,
orale e multimediale
CIVILTA’: Cogliere il carattere interculturale della lingua anche in
relazione alla sua dimensione globale e alle varietà geografiche

Conoscenze FUNZIONI COMUNICATIVE: Aspetti comunicativi, socio- FUNZIONI COMUNICATIVE: Aspetti comunicativi, socio-linguistici
linguistici e paralinguistici dell’interazione e della
produzione orale in relazione al contesto e agli
interlocutori. Actes de paroles. Parler de ses loisirs. Parler
de ses goûts et de ses préférences.
GRAMMATICA: Strutture grammaticale di base della
lingua, sistema fonologico, ritmo ed intonazione della
frase, ortografia e punteggiatura. La forme interrogative.
Les adjectives interrogatives. Les articles contractés. C’est
et ce sont, il, elle est, ils et elles sont. La négation ne….pas.
Quelques adverbes de quantité ( un peu et beaucoup). Le
partitif. Quelques articulateurs du discours : et/ ou/alors.
LESSICO: Lessico e fraseologia idiomatica relativi ad
argomenti di vita quotidiana, sociale e tecniche di utilizzo
dei dizionari anche multimediali. Nell’ambito della
produzione scritta, riferita a testi brevi, semplici, coerenti,
caratteristiche delle diverse tipologie ( lettere informative,
descrizioni e narrazioni) , strutture sintattiche, lessico
appropriato ai contesti.
Les aliments. Les habitudes alimentaires, les repas de la
journée. Festivités.
CIVILTA’: Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la
lingua.

e paralinguistici dell’interazione e della produzione orale in
relazione al contesto e agli interlocutori. Actes de paroles.
Exprimer ses goûts et son intérêt, exprimer son dégoût, son
désintérêt. Demander à quelqu’un de faire quelque chose :
commander un repas et dire ses préférences, réserver. Exprimer
une opinion : approuver, désapprouver, exprimer la possibilité.
Prendre parti à une conversation.
GRAMMATICA: Strutture grammaticale di base della lingua,
sistema fonologico, ritmo ed intonazione della frase, ortografia e
punteggiatura.
Les gallicismes (futur proche, le passé composé, le présent
progressif). Les verbes boire, dire, écrire, lire, mettre, voir. Le passé
composé. L’accord du participe passé avec avoir. L’imparfait. Les
adverbes de temps. Les adverbes de fréquence Les adverbes de
lieu. Quelques articulateurs logiques simples : mais/parce que.
LESSICO: Lessico e fraseologia idiomatica relativi ad argomenti di
vita quotidiana, sociale di attualità e tecniche di utilizzo dei
dizionari anche multimediali
Nell’ambito della produzione scritta, riferita a testi brevi, semplici,
coerenti, caratteristiche delle diverse tipologie (lettere
informative, descrizioni e narrazioni), strutture sintattiche, lessico
appropriato ai contesti.
Les aliments. Les habitudes alimentaires, Festivités.
Les repas de la journée, la cuisine. La vie quotidienne : le travail,
les achats, les activités quotidiennes. Les actions de la vie
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quotidienne. Les évènements : rencontres, fêtes, soirées, visites,
excursions.
CIVILTA’: Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la lingua.

Asse storico-sociale
Discipline
Storia

1

Raccordo con competenze Area Generale: 3, 4, 12
Primo anno
Secondo anno
Analizzare situazioni ambientali e geografiche da un punto Analizzare situazioni ambientali e geografiche da un punto di vista
Abilità
di vista storico.

Conoscenze La civiltà romana: la repubblica

Geografia

Abilità

Lessico di base della storiografia.
Elementi di storia economica e sociale, delle tecniche e
del lavoro.
Descrivere e analizzare un territorio utilizzando metodi,
strumenti e concetti della geografia.

Conoscenze Processi e fattori di cambiamento del mondo

contemporaneo (globalizzazione economica, aspetti
demografici, energetici, geopolitici, risorse e sviluppo
sostenibile...)

Asse scientifico, tecnologico
e professionale
Discipline

Raccordo con competenze Area Generale: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 121

Scienze Integrate – Fisica
Solo secondo anno

Abilità

Primo anno

Conoscenze

storico.
Discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o
fenomeni storici, sociali ed economici
Il monachesimo.
Elementi di storia economica e sociale, delle tecniche e del
lavoro.

Analizzare il rapporto uomo-ambiente attraverso le categorie
spaziali e temporali.
Analizzare i processi di cambiamento del mondo
contemporaneo.
Esemplificazioni e comparazioni significative tra alcuni Stati e
contesti regionali.
Organizzazione del territorio, sviluppo locale, patrimonio
territoriale.

Secondo anno

Analisi quantitative
Descrivere le caratteristiche e le trasformazioni delle
sostanze
Apporto energetico dei nutrienti contenuti negli alimenti
La materia: stati di aggregazione, i miscugli: leghe,
sospensioni, emulsioni, aerosol, soluzioni. Le operazioni di
separazione dei miscugli: setacciatura, filtrazione,
decantazione, centrifugazione, cromatografia,
distillazione, estrazione con solvente. Dissoluzione e
soluzioni. La concentrazione delle soluzioni.
Massa su volume. La densità.
Temperatura, calore ed energia interna.
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Scambi di calore e variazioni di temperatura
Dilatazione termica e passaggi di stato

Scienze Integrate – Chimica
Solo primo anno

Abilità

Scienze Integrate – Scienze
della Terra e Biologia

Abilità

Scienza degli Alimenti

Abilità
Conoscenze
Utilizzare un foglio elettronico. Affrontare l’analisi di
Abilità

TIC

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Asse matematico
Discipline
Matematica

Utilizzo linguaggio specifico
Descrizione tecniche separazione in ambito alimentare
La chimica di base per la descrizione del prodotto alimentare
(nomenclatura chimica organica e inorganica) Il linguaggio
specifico.
Sistemi omogenei ed eterogenei in ambito alimentare:
filtrazione, distillazione, cristallizzazione, estrazione con solventi,
cromatografia.

semplici situazioni mediante lo studio razionale e logico
delle varie componenti. Sviluppare la capacità di
autorappresentazione del risultato finale del proprio
lavoro.
Analizzare e scegliere gli strumenti di calcolo che
consentano di gestire ed utilizzare i dati inseriti nel foglio
di lavoro e di raggiungere gli obiettivi prefissati
Interfaccia di Excel: creare, modificare e memorizzare un
foglio elettronico. Modificare le dimensioni delle colonne e
righe. Selezionare il foglio, righe e/o colonne Formattare le
celle: allineare numeri e parole. Eseguire calcoli, elaborare
tabelle e stampare: inserire formule aritmetiche ed
espressioni, comprendere il concetto di riferimento
relativo ed assoluto, applicare il formato corretto e
formattare le celle. Inserire bordi e sfondi.
Parametri di stampa.

Ricostruire la storia evolutiva degli esseri umani mettendo in
rilievo la complessità dell’albero filogenetico degli ominidi.
Teorie interpretative dell’evoluzione della specie. Processi
riproduttivi, la variabilità ambientale e gli habitat.
Vedasi tabella competenza 1
Raccogliere, organizzare e rappresentare dati/informazioni sia di
tipo testuale che multimediale. Creare comunicazioni
multimediali utilizzando prodotti informatici. Conoscere le
modalità per modificare lo schema diapositiva Conoscere
procedure per applicare effetti di animazione e transizione.

Creare presentazioni multimediali e ipertestuali
Inserire forme, grafici e personalizzare SmartArt Inserire
collegamenti, suoni e applicare animazioni e transizioni.

Raccordo con competenze Area Generale: 8, 121
Abilità

Primo anno

Secondo anno

Algebra

Algebra
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Conoscenze

Competenza professionale di
riferimento
Competenza intermedia
biennio QNQ 2
Discipline professionali
LABORATORIO DI CUCINA

Saper riconoscere un polinomio. Saper operare con i
polinomi.
Algebra
Polinomi e operazioni con i polinomi.

Saper illustrare i metodi per la risoluzione di sistemi e sottolineare
la necessità di discutere l’esistenza e l’accettabilità delle soluzioni.
Algebra
Insieme delle soluzioni di un’equazione lineare in due incognite.
Sistemi lineari. Metodo di sostituzione e Cramer. Problemi che
hanno come modelli sistemi lineari.

5. Valorizzare l’elaborazione e la presentazione di prodotti dolciari e di panificazione locali, nazionali e internazionali
utilizzando tecniche tradizionali e innovative
5B. Applicare procedure di base di elaborazione di prodotti dolciari e di panificazione in contesti strutturati e noti.
Primo anno

Secondo anno

Abilità

Applicare correttamente tecniche di lavorazione di
prodotti dolciari e da forno scegliendo le materie prime in
base alla qualità, alla tipicità, e al loro valore nutrizionale e
bilanciandole in funzione al prodotto finito.
Apportare a ricette originali di un prodotto dolciario o da
forno, delle variazioni personali, in funzione
dell’evoluzione del gusto, o delle esigenze della clientela

Conoscenz
e

Principi di scienze e tecnologie alimentari.
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.
Caratteristiche della pasticceria e della panificazione
regionale, nazionale e internazionale

Applicare correttamente tecniche di lavorazione di prodotti
dolciari e da forno scegliendo le materie prime in base alla qualità,
alla tipicità, e al loro valore nutrizionale e bilanciandole in
funzione al prodotto finito.
Apportare a ricette originali di un prodotto dolciario o da forno
delle variazioni personali, in funzione dell’evoluzione del gusto, o
delle esigenze della clientela
Configurare in modo creativo il prodotto finito scegliendo la
decorazione.
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.
Le materie prime sotto il profilo organolettico merceologico,
chimico-fisico, igienico, nutrizionale e gastronomico.
Caratteristiche della pasticceria e della panificazione regionale,
nazionale e internazionale.
Nozioni fondamentali sulle dinamiche del gusto e sugli
abbinamenti di sapori e ingredienti.
Tecniche di presentazione e decorazione.
Tecniche specifiche di farcitura, decorazione e guarnizione dei
prodotti dolciari.
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Assi culturali
Asse dei linguaggi
Discipline
italiano

Raccordo con competenze Area Generale: 2, 3, 4, 8, 12
Raccordo con competenze Area Generale: 2, 41
Primo anno
Ascoltare e comprendere, globalmente e nelle parti
Abilità

Conoscenz
e
Inglese

Abilità

costitutive, testi di vario genere, articolati e complessi;
utilizzare metodi e strumenti per fissare i concetti
fondamentali ad esempio appunti, scalette, mappe.
Applicare tecniche, strategie e modi di lettura a scopi e
contesti diversi.
Nell’ambito della produzione scritta, ideare e strutturare
testi di varia tipologia, utilizzando correttamente il lessico,
le regole sintattiche e grammaticali, ad esempio, per
riassumere, titolare e relazionare.
Il sistema e le strutture della lingua italiana ai diversi
livelli: fonologia, ortografia, punteggiatura, morfologia,
lessico e uso dei connettivi.
Modalità e tecniche relative alla competenza testuale.
PARLATO- INTERAZIONE ORALE: Interagire in conversazioni
brevi e chiare su argomenti di interesse personale,
quotidiano sociale e di attività.
PARLATO – PRODUZIONE ORALE: Utilizzare un repertorio
lessicale di base per esprimere bisogni concreti della vita
quotidiana, descrivere esperienze e narrare avvenimenti di
tipo personale o familiare.
Descrivere in maniera semplice esperienze, impressioni ed
eventi relativi all’ambito personale, sociale o attualità
COMPRENSIONE ORALE E SCRITTA: Utilizzare strategie ai
fini della ricerca di informazioni e della comprensione di
punti essenziali in messaggi chiari, di breve estensione
scritti e orali, su argomenti noti e di interesse personale
quotidiano sociale e di attualità
Utilizzare i dizionari monolingue e bilingue compresi quelli
multimediali
PRODUZIONE SCRITTA: Produrre testi brevi semplici, e
coerenti su tematiche note di interesse personale,
quotidiano, sociali appropriati nelle scelte lessicali e
sintattiche

Secondo anno
Ascoltare e comprendere, globalmente e nelle parti costitutive,
testi di vario genere, articolati e complessi; utilizzare metodi e
strumenti per fissare i concetti fondamentali ad esempio:
appunti, scalette, mappe.
Applicare la conoscenza ordinata delle strutture della lingua
italiana ai diversi livelli del sistema. Nell’ambito della produzione
scritta, ideare e strutturare testi di varia tipologia, utilizzando
correttamente il lessico, le regole sintattiche e grammaticali, ad
esempio, per riassumere, titolare, parafrasare, relazionare,
argomentare, strutturare ipertesti.
Il sistema e le strutture fondamentali della lingua italiana ai diversi
livelli: sintassi del verbo e della frase semplice, frase complessa.
Modalità e tecniche relative alla competenza testuale.
PARLATO- INTERAZIONE ORALE: Interagire in conversazioni su
argomenti familiari, di interesse personali o riguardanti la vita
quotidiana.
PARLATO - PRODUZIONE ORALE: Descrivere collegando semplici
espressioni esperienze ed avvenimenti, I sogni e le ambizioni,
motivare e spiegare brevemente opinioni e progetti. Narrare la
storia o la trama di un libro dando opinioni personali. Utilizzare un
repertorio lessicale di base per esprimere bisogni concreti della
vita quotidiana, descrivere esperienze e narrare avvenimenti di
tipo personale o familiare.
COMPRENSIONE ORALE E SCRITTA: Capire testi scritti di uso
corrente legati alla sfera quotidiana o al lavoro, capire la
descrizione di avvenimenti, di sentimenti e di desideri contenuta
in lettere personali.
Utilizzare i dizionari monolingue e bilingue compresi quelli
multimediali
Capire gli elementi principali di un discorso in lingua standard su
argomenti familiari legati al lavoro, famiglia, tempo libero.
PRODUZIONE SCRITTA: Descrivere in maniera semplice
esperienze, impressioni ed eventi relativi all’ambito personale,
sociale o attualità.
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RIFLESSIONE SULLA LINGUA: Riconoscere gli aspetti
strutturali della lingua utilizzata in testi comunicativi nella
forma scritta, orale e multimediale .
CIVILTA’: Cogliere il carattere interculturale della lingua
anche in relazione alla sua dimensione globale e alle
varietà geografiche.

Conoscenz
e

FUNZIONI COMUNICATIVE: Aspetti comunicativi, sociolinguistici e paralinguistici dell’interazione e della
produzione orale in relazione al contesto e agli
interlocutori.
Expressing simple comparisons, expressing likes and
dislikes. Describing manner of frequency. Describing daily
routines, events. Can and can’t. link words and, and then,
but.
GRAMMATICA: Strutture grammaticali di base della lingua,
sistema fonologico, ritmo ed intonazione della frase,
ortografia e punteggiatura. Strategie per la comprensione
orale e selettiva dei messaggi semplici e chiari, scritti, orali,
e multimediali su argomenti noti inerenti la sfera
personale, sociale o l’attualità.
Adverbs of frequency. Wh-questions. Present simple and
Present continuous. Expressions of time. Verbs of
preference. Countable and uncountable nouns. A few, a
little, a lot of. Too much, too many, not enough. Talking
about past events. There is, there are.
LESSICO: Lessico e fraseologia idiomatica relativi ad
argomenti di vita quotidiana, sociale di attualità e tecniche
di utilizzo dei dizionari anche multimediali. Cenni sulla
terminologia tecnica di settore. Nell’ambito della
produzione scritta, riferita a testi brevi, semplici, coerenti,
caratteristiche delle diverse tipologie (lettere informative,
descrizioni e narrazioni), strutture sintattiche, lessico
appropriato ai contesti.

Produrre testi semplici, e coerenti su tematiche note di interesse
personale, quotidiano, sociali appropriati nelle scelte lessicali e
sintattiche.
RIFLESSIONE SULLA LINGUA: Riconoscere gli aspetti strutturali
della lingua utilizzata in testi comunicativi nella forma scritta,
orale e multimediale.
CIVILTA’: Cogliere il carattere interculturale della lingua anche in
relazione alla sua dimensione globale e alle varietà geografiche.
FUNZIONI COMUNICATIVE: Aspetti comunicativi, socio-linguistici
e paralinguistici dell’interazione e della produzione orale in
relazione al contesto e agli interlocutori.
Expressing obligation and necessity. Expressing certainty and
uncertainty. Making suggestions. Expressing preferences, Giving
reasons. Giving advice and highlighting advantages and
disadvantages. Expressing and requesting opinions and
impressions. Talking about past events. Describing a recipe
GRAMMATICA: Strutture grammaticali di base della lingua,
sistema fonologico, ritmo ed intonazione della frase, ortografia e
punteggiatura. Strategie per la comprensione orale e selettiva dei
messaggi scritti, orali, e multimediali su argomenti noti inerenti la
sfera personale, sociale o l’attualità.
Past simple. Expressions of preference (I prefer, I’d rather).
Connecting clauses using because. Modals (must, have to, need,
need to, might. Present perfect including use of since and for. Past
continuous.
LESSICO: Lessico e fraseologia idiomatica relativi ad argomenti di
vita quotidiana, sociale di attualità e tecniche di utilizzo dei
dizionari anche multimediali.
Cenni sulla terminologia tecnica di settore. Nell’ambito della
produzione scritta, riferita a testi brevi, coerenti, caratteristiche
delle diverse tipologie (lettere informative, descrizioni e
narrazioni), strutture sintattiche, lessico appropriato ai contesti.
Food and beverage, Menu, Special occasions, Entertainment,
Basic culinary techniques and equipment
CIVILTA’: Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la lingua.
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Food and beverage, Menu, Special occasions,
Entertainment, Basic culinary techniques and equipment.

Francese

Abilità

Conoscenz
e

CIVILTA’: Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la
lingua
PARLATO-INTERAZIONE ORALE: Interagire in conversazioni
semplici su argomenti di interesse personale, quotidiano
sociale. Descrivere persone, luoghi e oggetti utilizzando
parole e frasi già incontrate.
PARLATO- PRODUZIONE ORALE: Utilizzare un repertorio
lessicale di base per esprimere bisogni concreti della vita
quotidiana, descrivere esperienze di tipo personale o
familiare. Porre domande semplici.
COMPRENSIONE ORALE E SCRITTA : Comprensione di punti
essenziali in messaggi chiari, di breve estensione scritti e
orali, su argomenti noti e di interesse personale quotidiano
sociale. Strategie per la comprensione orale e selettiva dei
messaggi semplici e chiari, scritti, orali, e multimediali su
argomenti noti inerenti la sfera personale, sociale.
PRODUZIONE SCRITTA: Produrre testi brevi semplici, e
coerenti su tematiche note di interesse personale.
RIFLESSIONE SULLA LINGUA: Riconoscere gli aspetti
strutturali della lingua utilizzata in testi comunicativi nella
forma scritta, orale e multimediale
CIVILTA’: Cogliere il carattere interculturale della lingua
anche in relazione alla sua dimensione globale e alle
varietà geografiche.
FUNZIONI COMUNICATIVE: Aspetti comunicativi, sociolinguistici e paralinguistici dell’interazione e della
produzione orale in relazione al contesto e agli
interlocutori. Actes de paroles. Parler de ses goûts et de
ses préférences. Demander à quelqu’un de faire quelque
chose : donner des instructions et des indications.
GRAMMATICA: Strutture grammaticale di base della
lingua, sistema fonologico, ritmo ed intonazione della
frase, ortografia e punteggiatura. Les verbes du premier
groupe et quelques particularités ( verbes in – cer, ger, ).

PARLATO-INTERAZIONE ORALE: Interagire in conversazioni brevi e
chiare su argomenti di interesse personale, quotidiano sociale e di
attività
PARLATO -PRODUZIONE ORALE: Utilizzare un repertorio lessicale
di base per esprimere bisogni concreti della vita quotidiana,
descrivere esperienze e narrare avvenimenti di tipo personale o
familiare
COMPRENSIONE SCRITTA: Utilizzare strategie ai fini della ricerca
di informazioni e della comprensione di punti essenziali in
messaggi chiari, di breve estensione scritti e orali, su argomenti
noti e di interesse personale quotidiano sociale e di attualità
Utilizzare i dizionari monolingue e bilingue compresi quelli
multimediali. Strategie per la comprensione orale e selettiva dei
messaggi semplici e chiari, scritti, orali, e multimediali su
argomenti noti inerenti la sfera personale, sociale o l’attualità
PRODUZIONE SCRITTA: Produrre testi brevi semplici, e coerenti su
tematiche note di interesse personale, quotidiano, sociali
appropriati nelle scelte lessicali e sintattiche.
RIFLESSIONE SULLA LINGUA: Riconoscere gli aspetti strutturali
della lingua utilizzata in testi comunicativi nella forma scritta,
orale e multimediale
CIVILTA’: Cogliere il carattere interculturale della lingua anche in
relazione alla sua dimensione globale e alle varietà geografiche
FUNZIONI COMUNICATIVE: Aspetti comunicativi, socio-linguistici
e paralinguistici dell’interazione e della produzione orale in
relazione al contesto e agli interlocutori. Actes de paroles. Situer
des évènements dans le temps : exprimer le moment d’une action
et exprimer la fréquence. Demander quelque chose à quelqu’un :
demander un prix, une quantité. Exprimer ses goûts et son intérêt,
exprimer son dégoût, son désintérêt. Caractériser quelqu’un ou
quelque chose : décrire un objet, comparer. Demander à
quelqu’un de faire quelque chose : commander un repas et dire
ses préférences, réserver, demander de payer, donner des
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La formation du féminin et du pluriel. La forme
interrogative. Les adjectives interrogatives. Les articles
contractés. C’est et ce sont, il, elle est, ils et elles sont. La
négation ne….pas. L’impératif positif . Quelques
articulateurs du discours : et/ ou/alors.
LESSICO: Lessico e fraseologia idiomatica relativi ad
argomenti di vita quotidiana, sociale e tecniche di utilizzo
dei dizionari anche multimediali. Nell’ambito della
produzione scritta, riferita a testi brevi, semplici, coerenti,
caratteristiche delle diverse tipologie ( lettere informative,
descrizioni e narrazioni), strutture sintattiche, lessico
appropriato ai contesti.
Les gâteaux et les viennoiseries. Les techniques
alimentaires, les ustensiles. Présenter une Recette.
CIVILTA’: Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la
lingua.

instructions, donner un ordre. Proposer quelque chose à
quelqu’un. Accepter et refuser.
Exprimer une opinion :
approuver, désapprouver, exprimer la possibilité. Raconter des
évènements passés. Parler du futur : exprimer une prévision et
parler de ses projets, exprimer une intention et sa volonté.
Prendre part à une conversation.
GRAMMATICA: Strutture grammaticale di base della lingua,
sistema fonologico, ritmo ed intonazione della frase, ortografia e
punteggiatura.
Les gallicismes ( futur proche, le passé composé, le présent
progressif). Les verbes boire, dire, écrire, lire, mettre, voir. Le passé
composé. L’accord du participe passé avec avoir. L’imparfait. Les
adverbes de temps. Les adverbes de fréquence. La négation : ne
pas, ne jamais, ne rien, ne personne. Le comparatif. Le futur
simple : la prévision . Le conditionnel présent ( la politesse
j’aimerais, pourriez-vous la proposition on pourrait + infinitif ) Les
verbes d’opinion. Les adjectifs et pronoms indéfinis. Les pronoms
relatifs simples. Quelques articulateurs logiques simples :
mais/parce que.
LESSICO: Lessico e fraseologia idiomatica relativi ad argomenti di
vita quotidiana, sociale di attualità e tecniche di utilizzo dei
dizionari anche multimediali
Nell’ambito della produzione scritta, riferita a testi brevi, semplici,
coerenti, caratteristiche delle diverse tipologie ( lettere
informative, descrizioni e narrazioni) , strutture sintattiche, lessico
appropriato ai contesti.
Les gâteaux et les viennoiseries. Les techniques alimentaires, les
ustensiles. Décrire une recette.
CIVILTA’: Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la lingua.

Asse storico-sociale
Discipline
Storia

Raccordo con competenze Area Generale: 3,4, 121
Primo anno
Secondo anno
Analizzare situazioni ambientali e geografiche da un punto Analizzare situazioni ambientali e geografiche da un punto di vista
Abilità
di vista storico.

Conoscenz
e

La civiltà romana: l’impero

storico.
Discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o
fenomeni storici, sociali ed economici.
La nascita dell’Islam.
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Elementi di storia economica e sociale, delle tecniche e
del lavoro.

Asse scientifico, tecnologico
e professionale
Discipline
Scienze Integrate – Fisica
Solo primo anno

Scienza degli Alimenti

Raccordo con competenze Area Generale: 2, 3, 4, 121
Primo anno
Abilità

Analisi quantitative
Descrivere le forze e i loro effetti

Conoscenz
e

La forza della farina
Forze e combinazioni di forze
Lavoro di una forza e potenza sviluppata
Energia
Valutare le principali modificazione degli alimenti in
cottura. Scegliere i metodi di conservazione più adatti ai
diversi tipi di alimenti. Interpretare le etichette alimentari
e riconoscere la tracciabilità dell’alimento. Individuare
confezione ed imballaggi a norma. Esporre dati e risultati.
Collegare le problematiche studiate con le loro implicazioni
nella realtà quotidiana e professionale. Orientarsi al
consumo alimentare equo e consapevole.
Conservazione e cottura. Nuovi alimenti, confezioni
alimentari ed etichette.

Abilità

Conoscenz
e
Scienze Integrate – Scienze
della Terra e Biologia
TIC

Abilità
Conoscenz
e
Abilità

Conoscenz
e
Asse matematico
Discipline

Elementi di storia economica e sociale, delle tecniche e del
lavoro.

Raccogliere, organizzare e rappresentare dati/informazioni
sia di tipo testuale che multimediale. Creare comunicazioni
multimediali utilizzando prodotti informatici. Conoscere le
modalità per modificare lo schema diapositiva Conoscere
procedure per applicare effetti di animazione e transizione.
Creare presentazioni multimediali e ipertestuali Inserire
forme, grafici e personalizzare SmartArt Inserire
collegamenti, suoni e applicare animazioni e transizioni

Secondo anno

Classificare gli alimenti in base alla funzione prevalente.
Interpretare dati e documenti utilizzati in campo alimentare
(grafici, istogrammi, dati statistici, etichette, ecc…). Descrivere
differenze e analogie tra i diversi principi nutritivi ed indicarne la
funzione nutrizionale. Indicare i criteri per un’alimentazione
equilibrata e metterla in relazione con la salute. Esporre dati e
risultati. Collegare le problematiche studiate con le loro
implicazioni nella realtà quotidiana e professionale
Macro e micronutrienti: classificazioni, proprietà, funzioni,
fabbisogno e classificazione degli alimenti. Digestione,
assorbimento ed utilizzazione dei nutrienti.
Classificare gli esseri viventi
I cinque regni della natura (in particolare i lieviti, le muffe e
microrganismi fermentativi)
Saper utilizzare le procedure per organizzare un testo in colonne
e tabelle. Progettare relazioni e ipertesti.

Disporre il testo in colonne, creare tabelle e formattare. Inserire
note in un documento Produrre relazioni e ipertesti: applicare stili,
creare frontespizi e sommari, inserire numeri di pagina, segnalibri
e collegamenti ipertestuali.

Raccordo con competenze Area Generale: 8, 121
Primo anno

Secondo anno
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Matematica

Abilità

Conoscenz
e

Competenza professionale di
riferimento
Competenza intermedia
biennio QNQ 2
Discipline professionali
LABORATORIO DI CUCINA

Geometria analitica
Saper dare un’interpretazione grafica dei sistemi di equazioni
lineari. Saper risolvere problemi che hanno modelli lineari.

Geometria analitica
Introduzione al piano cartesiano. Rappresentazione di punti.
L’equazione generale della retta nel piano cartesiano.

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.
6B. Applicare procedure di base per la cura del ciclo cliente in contesti strutturati e sotto supervisione, adottando idonee
tecniche di comunicazione.
Primo anno
Secondo anno
Elaborare un’offerta di prodotti e servizi enogastronomici Elaborare un’offerta di prodotti e servizi enogastronomici atti a
Abilità

Conoscenze
LABORATORIO DI SALA e
VENDITA

Algebra
Saper sviluppare ii vari tipi di prodotti notevoli. Saper
riconoscere quando un polinomio è scomposto in fattori.
Saper “leggere in senso inverso le uguaglianze che
esprimono i prodotti notevoli al fine di scomporre i
polinomi nei casi più tipici.
Algebra
Prodotti notevoli.

Abilità

Conoscenze

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.
Tecniche per la preparazione e servizio di prodotti per i
principali disturbi e limitazioni alimentari.
Individuare le fasi di lavorazione della ristorazione
Eseguire le operazioni lavorative in corretta sequenza. La
mise en place.
Assistere il cliente nella fruizione del servizio interpretando
preferenze e richieste e rilevandone il grado di
soddisfazione.
Fasi del servizio e il rapporto con il cliente.
Tecniche di organizzazione del lavoro, strumenti per la
gestione organizzativa: la mise en place.
Tecniche di comunicazione professionale applicata alla
vendita dei servizi.

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.

Tecniche per la preparazione e servizio di prodotti per i principali
disturbi e limitazioni alimentari
Applicare tecniche operative di base.
Agire durante il servizio, saper servire il cliente con i vari stili di
servizio.
Valorizzare i punti di forza degli stili di servizio.
Assistere il cliente nella fruizione del servizio interpretando
preferenze e richieste e rilevandone la soddisfazione.
Tipologia di servizi offerte dalle strutture ristorative.
Gli stili di servizio.
Servizi particolari: le insalate, la frutta, i formaggi, i dolci.
Terminologia tecnica, specifica di settore, anche in lingua
straniera
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LABORATORIO DI
ACCOGLIENZA TURISTICA

Assi culturali
Asse dei linguaggi
Discipline
italiano

Abilità

Presentarsi in modo professionale
Controllare gli elementi extralinguistici nel messaggio
verbale e nella relazione interpersonale

Conoscenze

Tecniche di base per comunicare in maniera efficace ed
efficiente
Saper applicare i vari tipi di comunicazione verbale non
verbale, scritta e telefonica nelle diverse situazioni.

Raccordo con competenze Area Generale: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12
Raccordo con competenze Area Generale: 2,4,71
Primo anno
Secondo anno
Ascoltare
e
comprendere,
globalmente
e
nelle
parti
Ascoltare e comprendere, globalmente e nelle parti costitutive,
Abilità

Conoscenze

Inglese

Saper interagire e presentare i servizi offerti dalla struttura nella
corretta forma comunicativa.
Saper individuare nelle diverse fasi del ciclo cliente gli aspetti
sociali, religiosi specifici delle diverse culture.
Conoscere lessico professionale e tecnico in italiano e lingua
straniera

Abilità

costitutive, testi di vario genere, articolati e complessi;
utilizzare metodi e strumenti per fissare i concetti
fondamentali ad esempio appunti, scalette, mappe.
Applicare tecniche, strategie e modi di lettura a scopi e
contesti diversi.
Nell’ambito della produzione scritta, ideare e strutturare
testi di varia tipologia, utilizzando correttamente il lessico,
le regole sintattiche e grammaticali, ad esempio, per
riassumere, titolare e relazionare.
Il sistema e le strutture della lingua italiana ai diversi livelli:
fonologia, ortografia, punteggiatura, morfologia, lessico e
uso dei connettivi.
Modalità e tecniche relative alla competenza testuale.
PARLATO- INTERAZIONE ORALE: Interagire in conversazioni
brevi e chiare su argomenti di interesse personale,
quotidiano sociale e di attività.
PARLATO – PRODUZIONE ORALE: Utilizzare un repertorio
lessicale di base per esprimere bisogni concreti della vita
quotidiana, descrivere esperienze e narrare avvenimenti di
tipo personale o familiare.
Descrivere in maniera semplice esperienze, impressioni ed
eventi relativi all’ambito personale, sociale o attualità
COMPRENSIONE ORALE E SCRITTA: Utilizzare strategie ai
fini della ricerca di informazioni e della comprensione di
punti essenziali in messaggi chiari, di breve estensione

testi di vario genere, articolati e complessi; utilizzare metodi e
strumenti per fissare i concetti fondamentali ad esempio:
appunti, scalette, mappe.
Applicare la conoscenza ordinata delle strutture della lingua
italiana ai diversi livelli del sistema. Nell’ambito della produzione
scritta, ideare e strutturare testi di varia tipologia, utilizzando
correttamente il lessico, le regole sintattiche e grammaticali, ad
esempio, per riassumere, titolare, parafrasare, relazionare,
argomentare, strutturare ipertesti.
Il sistema e le strutture fondamentali della lingua italiana ai
diversi livelli: sintassi del verbo e della frase semplice, frase
complessa.
Modalità e tecniche relative alla competenza testuale.
PARLATO- INTERAZIONE ORALE: Interagire in conversazioni su
argomenti familiari, di interesse personali o riguardanti la vita
quotidiana.
PARLATO - PRODUZIONE ORALE: Descrivere collegando semplici
espressioni esperienze ed avvenimenti, I sogni e le ambizioni,
motivare e spiegare brevemente opinioni e progetti. Narrare la
storia o la trama di un libro dando opinioni personali. Utilizzare
un repertorio lessicale di base per esprimere bisogni concreti
della vita quotidiana, descrivere esperienze e narrare
avvenimenti di tipo personale o familiare.
COMPRENSIONE ORALE E SCRITTA: Capire testi scritti di uso
corrente legati alla sfera quotidiana o al lavoro, capire la
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scritti e orali, su argomenti noti e di interesse personale
quotidiano sociale e di attualità
Utilizzare i dizionari monolingue e bilingue compresi quelli
multimediali
PRODUZIONE SCRITTA: Produrre testi brevi semplici, e
coerenti su tematiche note di interesse personale,
quotidiano, sociali appropriati nelle scelte lessicali e
sintattiche
RIFLESSIONE SULLA LINGUA: Riconoscere gli aspetti
strutturali della lingua utilizzata in testi comunicativi nella
forma scritta, orale e multimediale .
CIVILTA’: Cogliere il carattere interculturale della lingua
anche in relazione alla sua dimensione globale e alle
varietà geografiche.

Conoscenze

FUNZIONI COMUNICATIVE: Aspetti comunicativi, sociolinguistici e paralinguistici dell’interazione e della
produzione orale in relazione al contesto e agli
interlocutori.
Exchanging greetings, giving personal information, Asking
very simple questions about personal details. Can and
can’t. link words and, and then, but. Speaking on the
phone.
GRAMMATICA: Strutture grammaticali di base della lingua,
sistema fonologico, ritmo ed intonazione della frase,
ortografia e punteggiatura. Strategie per la comprensione
orale e selettiva dei messaggi semplici e chiari, scritti, orali,
e multimediali su argomenti noti inerenti la sfera
personale, sociale o l’attualità.
Wh-questions. Present simple and Present continuous.
Expressions of time. Verbs of preference.
LESSICO: Lessico e fraseologia idiomatica relativi ad
argomenti di vita quotidiana, sociale di attualità e tecniche
di utilizzo dei dizionari anche multimediali. Cenni sulla

descrizione di avvenimenti, di sentimenti e di desideri contenuta
in lettere personali.
Utilizzare i dizionari monolingue e bilingue compresi quelli
multimediali
Capire gli elementi principali di un discorso in lingua standard su
argomenti familiari legati al lavoro, famiglia, tempo libero.
PRODUZIONE SCRITTA: Descrivere in maniera semplice
esperienze, impressioni ed eventi relativi all’ambito personale,
sociale o attualità.
Produrre testi semplici, e coerenti su tematiche note di interesse
personale, quotidiano, sociali appropriati nelle scelte lessicali e
sintattiche.
RIFLESSIONE SULLA LINGUA: Riconoscere gli aspetti strutturali
della lingua utilizzata in testi comunicativi nella forma scritta,
orale e multimediale.
CIVILTA’: Cogliere il carattere interculturale della lingua anche in
relazione alla sua dimensione globale e alle varietà geografiche.
FUNZIONI COMUNICATIVE: Aspetti comunicativi, sociolinguistici e paralinguistici dell’interazione e della produzione
orale in relazione al contesto e agli interlocutori.
Expressing obligation and necessity. Expressing certainty and
uncertainty. Making suggestions. Expressing preferences,
Giving reasons. Giving advice and highlighting advantages and
disadvantages. talking about future plans and intentions.
Speaking on the phone.
GRAMMATICA: Strutture grammaticali di base della lingua,
sistema fonologico, ritmo ed intonazione della frase, ortografia
e punteggiatura. Strategie per la comprensione orale e selettiva
dei messaggi scritti, orali, e multimediali su argomenti noti
inerenti la sfera personale, sociale o l’attualità.
Will and to be going to, Expressions of preference (I prefer, I’d
rather). Connecting clauses using because. Will referring to the
future for informing and predicting. First conditional using if and
when. Modals (must, have to, need, need to, might.
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terminologia tecnica di settore. Nell’ambito della
produzione scritta, riferita a testi brevi, semplici, coerenti,
caratteristiche delle diverse tipologie (lettere informative,
descrizioni e narrazioni), strutture sintattiche, lessico
appropriato ai contesti.
On the phone, Basic customer care language.
CIVILTA’: Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la
lingua

Francese

Abilità

PARLATO-INTERAZIONE ORALE: Interagire in conversazioni
semplici su argomenti di interesse personale, quotidiano
sociale. Descrivere persone, luoghi e oggetti utilizzando
parole e frasi già incontrate.
PARLATO- PRODUZIONE ORALE: Utilizzare un repertorio
lessicale di base per esprimere bisogni concreti della vita
quotidiana, descrivere esperienze di tipo personale o
familiare. Porre domande semplici.
COMPRENSIONE ORALE E SCRITTA : Comprensione di punti
essenziali in messaggi chiari, di breve estensione scritti e
orali, su argomenti noti e di interesse personale quotidiano
sociale. Strategie per la comprensione orale e selettiva dei
messaggi semplici e chiari, scritti, orali, e multimediali su
argomenti noti inerenti la sfera personale, sociale.
PRODUZIONE SCRITTA: Produrre testi brevi semplici, e
coerenti su tematiche note di interesse personale.
RIFLESSIONE SULLA LINGUA: Riconoscere gli aspetti
strutturali della lingua utilizzata in testi comunicativi nella
forma scritta, orale e multimediale
CIVILTA’: Cogliere il carattere interculturale della lingua
anche in relazione alla sua dimensione globale e alle
varietà geografiche.

Conoscenze

FUNZIONI COMUNICATIVE: Aspetti comunicativi, sociolinguistici e paralinguistici dell’interazione e della
produzione orale in relazione al contesto e agli
interlocutori. Actes de paroles. Entrer en contact avec qqn :

LESSICO: Lessico e fraseologia idiomatica relativi ad argomenti
di vita quotidiana, sociale di attualità e tecniche di utilizzo dei
dizionari anche multimediali.
Cenni sulla terminologia tecnica di settore. Nell’ambito della
produzione scritta, riferita a testi brevi, coerenti, caratteristiche
delle diverse tipologie (lettere informative, descrizioni e
narrazioni), strutture sintattiche, lessico appropriato ai contesti.
On the phone, Basic customer care language
CIVILTA’: Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la
lingua.
PARLATO-INTERAZIONE ORALE: Interagire in conversazioni brevi
e chiare su argomenti di interesse personale, quotidiano sociale
e di attività
PARLATO -PRODUZIONE ORALE: Utilizzare un repertorio
lessicale di base per esprimere bisogni concreti della vita
quotidiana, descrivere esperienze e narrare avvenimenti di tipo
personale o familiare
COMPRENSIONE SCRITTA: Utilizzare strategie ai fini della ricerca
di informazioni e della comprensione di punti essenziali in
messaggi chiari, di breve estensione scritti e orali, su argomenti
noti e di interesse personale quotidiano sociale e di attualità
Utilizzare i dizionari monolingue e bilingue compresi quelli
multimediali. Strategie per la comprensione orale e selettiva dei
messaggi semplici e chiari, scritti, orali, e multimediali su
argomenti noti inerenti la sfera personale, sociale o l’attualità
PRODUZIONE SCRITTA: Produrre testi brevi semplici, e coerenti
su tematiche note di interesse personale, quotidiano, sociali
appropriati nelle scelte lessicali e sintattiche.
RIFLESSIONE SULLA LINGUA: Riconoscere gli aspetti strutturali
della lingua utilizzata in testi comunicativi nella forma scritta,
orale e multimediale
CIVILTA’: Cogliere il carattere interculturale della lingua anche in
relazione alla sua dimensione globale e alle varietà geografiche
FUNZIONI COMUNICATIVE: Aspetti comunicativi, sociolinguistici e paralinguistici dell’interazione e della produzione
orale in relazione al contesto e agli interlocutori. Actes de
paroles. Situer des évènements dans le temps : exprimer le
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saluer et prendre congé, demander /donner des nouvelles
à qqn. Demander et donner des renseignements. Parler au
téléphone.
GRAMMATICA: Strutture grammaticale di base della
lingua, sistema fonologico, ritmo ed intonazione della
frase, ortografia e punteggiatura: Le forme interrogative.
Les adjectives interrogatives. Qui c’est ? qu’est-ce que
c’est ? Les adjectifs irréguliers (beau, nouveau, vieux).
Quelques articulateurs du discours : et/ ou/alors.
LESSICO: Lessico e fraseologia idiomatica relativi ad
argomenti di vita quotidiana, sociale e tecniche di utilizzo
dei dizionari anche multimediali. Nell’ambito della
produzione scritta, riferita a testi brevi, semplici, coerenti,
caratteristiche delle diverse tipologie (lettere informative,
descrizioni e narrazioni), strutture sintattiche, lessico
appropriato ai contesti.
Au téléphone. Service à la clientèle. Commander au
restaurant
CIVILTA’: Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la
lingua.

moment d’une action et exprimer la fréquence. Demander
quelque chose à quelqu’un : demander un prix, une quantité.
Demander et dire des renseignements. Exprimer ses goûts et
son intérêt, exprimer son dégoût, son désintérêt. Exprimer une
opinion : approuver, désapprouver, exprimer la possibilité.
Raconter des évènements passés. Parler du futur : exprimer une
prévision et parler de ses projets, exprimer une intention et sa
volonté. Prendre parti à une conversation.
GRAMMATICA: Strutture grammaticale di base della lingua,
sistema fonologico, ritmo ed intonazione della frase, ortografia
e punteggiatura.
Les gallicismes ( futur proche, le passé composé, le présent
progressif). Les verbes boire, dire, écrire, lire, mettre, voir. Le
passé composé. L’accord du participe passé avec avoir.
L’imparfait. Les adverbes de temps. Les adverbes de fréquence
Les adverbes de lieu. Les verbes ouvrir et suivre. La négation : ne
pas, ne jamais, ne rien, ne personne. Le comparatif. Le futur
simple : la prévision Le conditionnel présent ( la politesse
j’aimerais, pourriez-vous la proposition on pourrait + infinitif )
Les verbes d’opinion. Quelques articulateurs logiques simples :
mais/parce que.
LESSICO: Lessico e fraseologia idiomatica relativi ad argomenti
di vita quotidiana, sociale di attualità e tecniche di utilizzo dei
dizionari anche multimediali
Nell’ambito della produzione scritta, riferita a testi brevi,
semplici, coerenti, caratteristiche delle diverse tipologie ( lettere
informative, descrizioni e narrazioni) , strutture sintattiche,
lessico appropriato ai contesti.
Au téléphone. Service à la clientèle. Commander au restaurant.
CIVILTA’: Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la
lingua.

Asse storico-sociale
Discipline
Storia

Raccordo con competenze Area Generale: 3,4,6, 121
Primo anno
Collegare gli eventi storici affrontati nella giusta
Abilità

successione cronologica e nelle aree geografiche di
riferimento.

Secondo anno
Analizzare situazioni ambientali e geografiche da un punto di
vista storico.
Discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o
fenomeni storici, sociali ed economici.
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Conoscenze

Elementi di storia economica e sociale, delle tecniche e
del lavoro.

Asse scientifico, tecnologico
e professionale
Discipline
Scienze Integrate – Fisica
Solo primo anno

Raccordo con competenze Area Generale: 2,3,4,11, 121

Scienze Integrate – Chimica
Solo secondo anno

Abilità

Primo anno
Abilità
Conoscenze

Descrivere la tavola periodica e le caratteristiche degli elementi
e dei composti
Utilizzare le principali regole di nomenclatura IUPAC per
denominare i materiali
La struttura della materia

Il sistema periodico e le proprietà periodiche

Abilità

Conoscenze

Scienza degli Alimenti

Abilità
Conoscenze

Secondo anno

Decodificare un testo scientifico e passare dal linguaggio
verbale a quello grafico-simbolico
Il linguaggio specifico. Descrizione di esperimenti, o
dell’applicazione delle leggi fisiche alle attività di
laboratorio professionalizzanti.
Risoluzioni di semplici problemi inerenti fenomeni fisici in
situazioni di vita quotidiana

Conoscenze

Scienze Integrate – Scienze
della Terra e Biologia

Elementi di storia economica e sociale, delle tecniche e del
lavoro.

Riconoscere e classificare gli alimenti in base alla funzione
prevalente, all’origine, alla destinazione d’uso.
Classificazione degli alimenti e nuovi alimenti. Abitudini e
fattori alimentari: i fattori coinvolti

Nozioni sui legami chimici e i legami intermolecolari.
Elementi di nomenclatura chimica e bilanciamento delle
equazioni di reazione.
Descrivere il corpo umano, analizzando le interconnessioni tra i
sistemi e gli apparati.
Descrivere il meccanismo di duplicazione del DNA e di sintesi
delle proteine.
Processi metabolici: organismi autotrofi ed eterotrofi;
respirazione cellulare e fotosintesi.
Nascita e sviluppo della genetica. Genetica e biotecnologie:
implicazioni pratiche e conseguenti questioni etiche.
Il corpo umano come un sistema complesso: omeostasi e stato
di salute.
Le malattie: prevenzione e stili di vita (disturbi alimentari, fumo,
alcool, droghe e sostanze stupefacenti, infezioni sessualmente
trasmissibili).
Interpretare dati e documenti utilizzati in campo alimentare
Antropologia dei consumi alimentari: scelte alimentari e credo
religioso (la religione cristiana, la religione islamica, la religione
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Religione

Abilità

Conoscenze

Competenza professionale di
riferimento
Competenza intermedia
biennio QNQ 2
Discipline professionali
LABORATORIO DI CUCINA

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.
7B. Eseguire compiti semplici per la realizzazione di eventi enogastronomici e culturali in contesti strutturati e secondo criteri
prestabiliti.
Primo anno
Secondo anno
Saper
usare
correttamente
le
materie
prime
tenendo
Saper usare correttamente le materie prime tenendo presente le
Abilità
presente le loro proprietà nutrizionali.
Saper riconoscere i principali prodotti alimentari a
marchio

Conoscenze

LABORATORIO DI SALA e
VENDITA

Abilità

Conoscenze
LABORATORIO DI
ACCOGLIENZA TURISTICA

ebraica). Pubblicità e consumi alimentari. Principi di
dietoterapia. Nozioni di ristorazione collettiva del sociale.
Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla cultura del lavoro e della
professionalità;
utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone correttamente i contenuti nel quadro di un
confronto aperto al mondo del lavoro e della professionalità
Contenuti e strumenti per una lettura critica del rapporto tra dignità umana, sviluppo sociale e mondo della produzione,
secondo specifiche esigenze formative dell’indirizzo, così che lo studente possa cogliere la presenza e l’incidenza del
cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla cultura del lavoro e della professionalità.

Abilità
Conoscenze

Le principali proprietà nutrizionali degli alimenti e le
regole di base per un’alimentazione corretta ed
equilibrata
I principali marchi di certificazione volontaria degli
alimenti
Abilità di base del servizio di sala nell’allestimento di un
tavolo buffet, (self service, in piedi e con tavoli).
Comprendere l’importanza del coordinamento tra i
reparti per la buona riuscita del servizio
Reparti e loro coordinamento.
Punti di forza e debolezza del buffet.
Individuare la qualità dei servizi offerti in base alla
classificazione delle strutture ricettive
Elementi
di
Geografia
turistica con
particolare riferimento al territorio

loro proprietà nutrizionali.
Saper riconoscere i principali prodotti alimentari a marchio.
Identificare quali-quantitativamente le risorse necessarie per la
realizzazione del prodotto/servizio programmato.
Le principali proprietà nutrizionali degli alimenti e le regole di
base per un’alimentazione corretta ed equilibrata
I principali marchi di certificazione volontaria degli alimenti.
Menu a filiera locale con prodotti iscritti nel registro delle
indicazioni geografiche protette (DOP,IGP,STG)
Organizzare un servizio a buffet in occasione di vari eventi,
promuovendo prodotti enogastronomici del territorio.

Capacità di individuare la tipologia di servizio a buffet in base
all’evento.
Saper fornire al cliente informazioni relative ad aspetti peculiari
del territorio
Servizi internet per promuovere l’enogastronomia e la cultura di
un luogo
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Assi culturali
Asse dei linguaggi
Discipline
italiano

L’evoluzione degli usi e costumi enogastronomici
Raccordo con competenze Area Generale: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12

Raccordo con competenze Area Generale: 2,4,5,6,71
Primo anno
Secondo anno
Ascoltare e comprendere, globalmente e nelle parti Ascoltare e comprendere, globalmente e nelle parti costitutive,
Abilità

Conoscenze

Inglese

Abilità

costitutive, testi di vario genere, articolati e complessi;
utilizzare metodi e strumenti per fissare i concetti
fondamentali ad esempio appunti, scalette, mappe.
Applicare tecniche, strategie e modi di lettura a scopi e
contesti diversi.
Nell’ambito della produzione scritta, ideare e strutturare
testi di varia tipologia, utilizzando correttamente il
lessico, le regole sintattiche e grammaticali, ad esempio,
per riassumere, titolare e relazionare.
Il sistema e le strutture della lingua italiana ai diversi
livelli: fonologia, ortografia, punteggiatura, morfologia,
lessico e uso dei connettivi.
Modalità e tecniche relative alla competenza testuale.
PARLATO- INTERAZIONE ORALE: Interagire in
conversazioni brevi e chiare su argomenti di interesse
personale, quotidiano sociale e di attività.
PARLATO – PRODUZIONE ORALE: Utilizzare un repertorio
lessicale di base per esprimere bisogni concreti della vita
quotidiana, descrivere esperienze e narrare avvenimenti
di tipo personale o familiare.
Descrivere in maniera semplice esperienze, impressioni
ed eventi relativi all’ambito personale, sociale o attualità
COMPRENSIONE ORALE E SCRITTA: Utilizzare strategie ai
fini della ricerca di informazioni e della comprensione di
punti essenziali in messaggi chiari, di breve estensione
scritti e orali, su argomenti noti e di interesse personale
quotidiano sociale e di attualità
Utilizzare i dizionari monolingue e bilingue compresi
quelli multimediali
PRODUZIONE SCRITTA: Produrre testi brevi semplici, e
coerenti su tematiche note di interesse personale,
quotidiano, sociali appropriati nelle scelte lessicali e
sintattiche

testi di vario genere, articolati e complessi; utilizzare metodi e
strumenti per fissare i concetti fondamentali ad esempio: appunti,
scalette, mappe.
Applicare la conoscenza ordinata delle strutture della lingua
italiana ai diversi livelli del sistema.
Nell’ambito della produzione scritta, ideare e strutturare testi di
varia tipologia, utilizzando correttamente il lessico, le regole
sintattiche e grammaticali, ad esempio, per riassumere, titolare,
parafrasare, relazionare, argomentare, strutturare ipertesti.
Il sistema e le strutture fondamentali della lingua italiana ai diversi
livelli: sintassi del verbo e della frase semplice, frase complessa.
Modalità e tecniche relative alla competenza testuale.
PARLATO- INTERAZIONE ORALE: Interagire in conversazioni su
argomenti familiari, di interesse personali o riguardanti la vita
quotidiana.
PARLATO - PRODUZIONE ORALE: Descrivere collegando semplici
espressioni esperienze ed avvenimenti, I sogni e le ambizioni,
motivare e spiegare brevemente opinioni e progetti. Narrare la
storia o la trama di un libro dando opinioni personali. Utilizzare un
repertorio lessicale di base per esprimere bisogni concreti della
vita quotidiana, descrivere esperienze e narrare avvenimenti di
tipo personale o familiare.
COMPRENSIONE ORALE E SCRITTA: Capire testi scritti di uso
corrente legati alla sfera quotidiana o al lavoro, capire la
descrizione di avvenimenti, di sentimenti e di desideri contenuta
in lettere personali.
Utilizzare i dizionari monolingue e bilingue compresi quelli
multimediali
Capire gli elementi principali di un discorso in lingua standard su
argomenti familiari legati al lavoro, famiglia, tempo libero.
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RIFLESSIONE SULLA LINGUA: Riconoscere gli aspetti
strutturali della lingua utilizzata in testi comunicativi nella
forma scritta, orale e multimediale .
CIVILTA’: Cogliere il carattere interculturale della lingua
anche in relazione alla sua dimensione globale e alle
varietà geografiche.

Conoscenze

FUNZIONI COMUNICATIVE: Aspetti comunicativi, sociolinguistici e paralinguistici dell’interazione e della
produzione orale in relazione al contesto e agli
interlocutori.
Expressing ability and inability. Talking about future plans
and intentions.

PRODUZIONE SCRITTA: Descrivere in maniera semplice
esperienze, impressioni ed eventi relativi all’ambito personale,
sociale o attualità.
Produrre testi semplici, e coerenti su tematiche note di interesse
personale, quotidiano, sociali appropriati nelle scelte lessicali e
sintattiche.
RIFLESSIONE SULLA LINGUA: Riconoscere gli aspetti strutturali
della lingua utilizzata in testi comunicativi nella forma scritta,
orale e multimediale.
CIVILTA’: Cogliere il carattere interculturale della lingua anche in
relazione alla sua dimensione globale e alle varietà geografiche.
FUNZIONI COMUNICATIVE: Aspetti comunicativi, socio-linguistici
e paralinguistici dell’interazione e della produzione orale in
relazione al contesto e agli interlocutori.
Talking about future plans and intentions. Expressing obligation
and necessity. Asking for and Making suggestions. Expressing
preferences, Giving reasons.

GRAMMATICA: Strutture grammaticali di base della
lingua, sistema fonologico, ritmo ed intonazione della
frase, ortografia e punteggiatura. Strategie per la
comprensione orale e selettiva dei messaggi semplici e
chiari, scritti, orali, e multimediali su argomenti noti
inerenti la sfera personale, sociale o l’attualità.
Can and can’t. To be able to.Going to and future con wil.

GRAMMATICA: Strutture grammaticali di base della lingua,
sistema fonologico, ritmo ed intonazione della frase, ortografia e
punteggiatura. Strategie per la comprensione orale e selettiva dei
messaggi scritti, orali, e multimediali su argomenti noti inerenti la
sfera personale, sociale o l’attualità.
Will and to be going to, Expressions of preference (I prefer, I’d
rather).Verbi modali . Need.

LESSICO: Lessico e fraseologia idiomatica relativi ad
argomenti di vita quotidiana, sociale di attualità e
tecniche di utilizzo dei dizionari anche multimediali.
Cenni sulla terminologia tecnica di settore. Nell’ambito
della produzione scritta, riferita a testi brevi, semplici,
coerenti, caratteristiche delle diverse tipologie (lettere
informative, descrizioni e narrazioni), strutture
sintattiche, lessico appropriato ai contesti.
Basic dining room service items & Techniques. The
menu. Special menu

LESSICO: Lessico e fraseologia idiomatica relativi ad argomenti di
vita quotidiana, sociale di attualità e tecniche di utilizzo dei
dizionari anche multimediali.
Cenni sulla terminologia tecnica di settore. Nell’ambito della
produzione scritta, riferita a testi brevi, coerenti, caratteristiche
delle diverse tipologie (lettere informative, descrizioni e
narrazioni), strutture sintattiche, lessico appropriato ai contesti.
Basic dining room service items & Techniques. The menu. Special
menu.
CIVILTA’: Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la lingua.
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Francese

Abilità

Conoscenze

CIVILTA’: Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia
la lingua
PARLATO-INTERAZIONE
ORALE:
Interagire
in
conversazioni semplici su argomenti di interesse
personale, quotidiano sociale. Descrivere persone,
luoghi e oggetti utilizzando parole e frasi già incontrate.
PARLATO- PRODUZIONE ORALE: Utilizzare un repertorio
lessicale di base per esprimere bisogni concreti della vita
quotidiana, descrivere esperienze di tipo personale o
familiare. Porre domande semplici.
COMPRENSIONE ORALE E SCRITTA : Comprensione di
punti essenziali in messaggi chiari, di breve estensione
scritti e orali, su argomenti noti e di interesse personale
quotidiano sociale. Strategie per la comprensione orale e
selettiva dei messaggi semplici e chiari, scritti, orali, e
multimediali su argomenti noti inerenti la sfera
personale, sociale.
PRODUZIONE SCRITTA: Produrre testi brevi semplici, e
coerenti su tematiche note di interesse personale.
RIFLESSIONE SULLA LINGUA: Riconoscere gli aspetti
strutturali della lingua utilizzata in testi comunicativi nella
forma scritta, orale e multimediale
CIVILTA’: Cogliere il carattere interculturale della lingua
anche in relazione alla sua dimensione globale e alle
varietà geografiche.
FUNZIONI COMUNICATIVE: Aspetti comunicativi, sociolinguistici e paralinguistici dell’interazione e della
produzione orale in relazione al contesto e agli
interlocutori. Actes de paroles. Demander à quelqu’un
de faire quelque chose : donner des instructions et des
indications.
GRAMMATICA: Strutture grammaticale di base della
lingua, sistema fonologico, ritmo ed intonazione della
frase, ortografia e punteggiatura: L’impératif positif :
quelques verbes – er, venir, aller. Les verbes pouvoir,
devoir, savoir.

PARLATO-INTERAZIONE ORALE: Interagire in conversazioni brevi e
chiare su argomenti di interesse personale, quotidiano sociale e di
attività
PARLATO -PRODUZIONE ORALE: Utilizzare un repertorio lessicale
di base per esprimere bisogni concreti della vita quotidiana,
descrivere esperienze e narrare avvenimenti di tipo personale o
familiare
COMPRENSIONE SCRITTA: Utilizzare strategie ai fini della ricerca
di informazioni e della comprensione di punti essenziali in
messaggi chiari, di breve estensione scritti e orali, su argomenti
noti e di interesse personale quotidiano sociale e di attualità
Utilizzare i dizionari monolingue e bilingue compresi quelli
multimediali. Strategie per la comprensione orale e selettiva dei
messaggi semplici e chiari, scritti, orali, e multimediali su
argomenti noti inerenti la sfera personale, sociale o l’attualità
PRODUZIONE SCRITTA: Produrre testi brevi semplici, e coerenti su
tematiche note di interesse personale, quotidiano, sociali
appropriati nelle scelte lessicali e sintattiche.
RIFLESSIONE SULLA LINGUA: Riconoscere gli aspetti strutturali
della lingua utilizzata in testi comunicativi nella forma scritta,
orale e multimediale
CIVILTA’: Cogliere il carattere interculturale della lingua anche in
relazione alla sua dimensione globale e alle varietà geografiche
FUNZIONI COMUNICATIVE: Aspetti comunicativi, socio-linguistici
e paralinguistici dell’interazione e della produzione orale in
relazione al contesto e agli interlocutori. Actes de paroles.
Demander quelque chose à quelqu’un : demander un prix, une
quantité. Demander à quelqu’un de faire quelque chose :
commander un repas et dire ses préférences, réserver, demander
de payer, donner des instructions, donner un ordre. Proposer
quelque chose à quelqu’un. Accepter et refuser. Prendre parti à
une conversation.
GRAMMATICA: Strutture grammaticale di base della lingua,
sistema fonologico, ritmo ed intonazione della frase, ortografia e
punteggiatura.
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LESSICO: Lessico e fraseologia idiomatica relativi ad
argomenti di vita quotidiana, sociale e tecniche di utilizzo
dei dizionari anche multimediali. Nell’ambito della
produzione scritta, riferita a testi brevi, semplici,
coerenti, caratteristiche delle diverse tipologie ( lettere
informative, descrizioni e narrazioni) , strutture
sintattiche, lessico appropriato ai contesti.
Les produits de la gastronomie française et italienne .
Menu spéciaux
CIVILTA’: Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia
la lingua.

Les gallicismes ( futur proche, le passé composé, le présent
progressif). Les verbes boire, dire, écrire, lire, mettre, voir. Le passé
composé. L’accord du participe passé avec avoir. L’imparfait. Les
adverbes de temps. Les adverbes de fréquence Les adverbes de
lieu. Les pronoms interrogatifs. Les pronoms possessifs. Le
conditionnel présent ( la politesse j’aimerais, pourriez-vous la
proposition on pourrait + infinitif ) Les verbes d’opinion.
LESSICO: Lessico e fraseologia idiomatica relativi ad argomenti di
vita quotidiana, sociale di attualità e tecniche di utilizzo dei
dizionari anche multimediali
Nell’ambito della produzione scritta, riferita a testi brevi, semplici,
coerenti, caratteristiche delle diverse tipologie ( lettere
informative, descrizioni e narrazioni) , strutture sintattiche, lessico
appropriato ai contesti.
Les produits de la gastronomie française et italienne. Menu
spéciaux .
CIVILTA’: Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la lingua.

Asse storico-sociale
Discipline
Storia

1

Raccordo con competenze Area Generale: 1,3,4,6,11
Primo anno
Secondo anno
Analizzare
il
ruolo
dei
diversi
soggetti
pubblici
e
privati
Discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o fenomeni
Abilità
Conoscenze

Geografia

Abilità

Conoscenze

nel promuovere e orientare lo sviluppo economico e
sociale, anche alla luce della Costituzione italiana
Lessico di base della storiografia
Elementi di storia economica e sociale, delle tecniche e
del lavoro.
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.

storici, sociali ed economici, anche in riferimento alla realtà
contemporanea.
Lessico di base della storiografia
Elementi di storia economica e sociale, delle tecniche e del
lavoro.
Descrivere e analizzare un territorio utilizzando metodi, strumenti
e concetti della geografia.
Analizzare il rapporto uomo-ambiente attraverso le categorie
spaziali e temporali.
Analizzare i processi di cambiamento del mondo contemporaneo.

Metodi e strumenti di rappresentazione degli
spaziali: reticolato geografico, vari tipi di carte,
informativi geografici.
Processi e fattori di cambiamento del
contemporaneo (globalizzazione economica,

aspetti
sistemi

Formazione, evoluzione e percezione dei paesaggi naturali e
antropici

mondo
aspetti

Esemplificazioni e comparazioni significative tra alcuni Stati e
contesti regionali.
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demografici, energetici, geopolitici, risorse e sviluppo
sostenibile...)

Asse scientifico, tecnologico
e professionale
Discipline
Scienze Integrate – Scienze
della Terra e Biologia

Raccordo con competenze Area Generale: 1,2,3,4,5,6,8,10,11,121

Scienza degli Alimenti

Abilità

Primo anno
Abilità
Conoscenze

Conoscenze
TIC

Abilità
Conoscenze

Asse matematico
Discipline
Matematica

Secondo anno

Identificare le conseguenze sul nostro pianeta dei moti di
rotazione e di rivoluzione della Terra.
Il Sistema solare e la Terra.
Dinamicità della litosfera; fenomeni sismici e vulcanici. I
minerali e loro proprietà fisiche; le rocce magmatiche, le
rocce sedimentarie e le rocce metamorfiche; il ciclo
delle rocce. L'idrosfera, fondali marini; caratteristiche
fisiche e chimiche dell'acqua; i movimenti dell'acqua, le
onde, le correnti.
Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia e materia partendo
dall’esperienza.
Chimica e alimentazione: composizione della materia e stati di aggregazione, i livelli di organizzazione della materia,
composizione chimica corporea e rapporto ambiente-cibo-salute.
Raccogliere, organizzare e rappresentare dati/informazioni sia di tipo testuale che multimediale. Creare comunicazioni
multimediali utilizzando prodotti informatici. Conoscere le modalità per modificare lo schema diapositiva Conoscere
procedure per applicare effetti di animazione e transizione.
Creare presentazioni multimediali e ipertestuali Inserire forme, grafici e personalizzare SmartArt Inserire collegamenti, suoni
e applicare animazioni e transizioni

Raccordo con competenze Area Generale: 8, 121
Primo anno
STATISTICA
Abilità
Conoscenze

SCIENZE MOTORIE

Organizzazione del territorio, sviluppo locale, patrimonio
territoriale.

Abilità
Conoscenze

Saper costruire e leggere grafici. Saper calcolare gli indici di
posizione.
STATISTICA
Cenni di statistica: distribuzione di frequenze, tabelle,
grafici (istogramma, aerogramma,….), indici di posizione
(media aritmetica e ponderata, mediana e moda)
Adattare le abilità tecniche alle situazioni richieste dai giochi sportivi in forma personale
Partecipare attivamente alla scelta e realizzazione di strategia e tattica delle attività sportive
Sperimentare nelle attività sportive i diversi ruoli di fair play e arbitraggio
Le abilità tecniche degli sport individuali e di squadra
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Tattiche e strategie di giochi e sport praticati
Terminologia, regolamento tecnico, fair play anche in funzione dell’arbitraggio

Competenza professionale di
riferimento
Competenza intermedia
biennio QNQ 2
Discipline professionali
LABORATORIO DI CUCINA

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.
8B. 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.
Discipline professionali
Discipline professionali
Riconoscere nel territorio gli aspetti relativi all’eco Attuare modalità atte a ridurre gli sprechi nell’ottica della tutela e
Abilità

Conoscenze

LABORATORIO DI SALA e
VENDITA

Abilità

Conoscenze
LABORATORIO DI
ACCOGLIENZA TURISTICA

Assi culturali
Asse dei linguaggi
Discipline
italiano

sostenibilità ambientale.
Proporre menù con lo scopo di ridurre gli sprechi
nell’ottica della tutela e salvaguardia della salute e
dell’ambiente
Il concetto di sostenibilità ambientale

Riconoscere nel territorio gli aspetti relativi all’eco
sostenibilità ambientale.
La ristorazione ecosostenibile. Proporre prodotti
ecosostenibili.
Gestire i rifiuti differenziandoli.
Il concetto di sostenibilità ambientale.

Abilità

Saper individuare le informazioni necessarie per le
offerte turistiche

Conoscenze

Concetti di sostenibilità ambientale
Atteggiamenti e metodi per ottimizzare l’impatto
ambientale dei servizi offerti

salvaguardia dell’ambiente nella ristorazione.
Saper realizzare menù e offerte gastronomiche nell’ottica della
salvaguardia dell’ambiente e nel rispetto della riduzione degli
sprechi alimentari
Atteggiamenti e metodi per ottimizzare l’impatto ambientale dei
prodotti e dei servizi della filiera di riferimento.
Metodi accorgimenti essenziali per ridurre lo spreco alimentare in
cucina salvaguardando l’ambiente.
Attuare nella ristorazione modalità finalizzate alla riduzione degli
sprechi nell’ottica della tutela e salvaguardia dell’ambiente.

Atteggiamenti e metodi per ottimizzare l’impatto ambientale dei
prodotti e dei servizi della filiera di riferimento.
Saper individuare nel territorio gli aspetti relativi all’eco
sostenibilità ambientale
Comunicare quali atti la struttura compie per ridurre gli sprechi
nell’ottica della salvaguardia dell’ambiente
Le principali offerte turistiche integrate all’accoglienza alberghiera
Elementi di legislazione ambientale

Raccordo con competenze Area Generale: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12
Raccordo con competenze Area Generale: 2,5,71
Primo anno
Secondo anno
Ascoltare e comprendere, globalmente e nelle parti
Ascoltare e comprendere, globalmente e nelle parti costitutive,
Abilità
costitutive, testi di vario genere, articolati e complessi;

testi di vario genere, articolati e complessi; utilizzare metodi e
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Conoscenze

Inglese

Abilità

utilizzare metodi e strumenti per fissare i concetti
fondamentali ad esempio appunti, scalette, mappe.
Applicare tecniche, strategie e modi di lettura a scopi e
contesti diversi.
Nell’ambito della produzione scritta, ideare e
strutturare testi di varia tipologia, utilizzando
correttamente il lessico, le regole sintattiche e
grammaticali, ad esempio, per riassumere, titolare e
relazionare.
Il sistema e le strutture della lingua italiana ai diversi
livelli: fonologia, ortografia, punteggiatura, morfologia,
lessico e uso dei connettivi.
Modalità e tecniche relative alla competenza testuale.
PARLATO- INTERAZIONE ORALE: Interagire in
conversazioni brevi e chiare su argomenti di interesse
personale, quotidiano sociale e di attività.
PARLATO – PRODUZIONE ORALE: Utilizzare un repertorio
lessicale di base per esprimere bisogni concreti della vita
quotidiana, descrivere esperienze e narrare avvenimenti
di tipo personale o familiare.
Descrivere in maniera semplice esperienze, impressioni
ed eventi relativi all’ambito personale, sociale o attualità
COMPRENSIONE ORALE E SCRITTA: Utilizzare strategie ai
fini della ricerca di informazioni e della comprensione di
punti essenziali in messaggi chiari, di breve estensione
scritti e orali, su argomenti noti e di interesse personale
quotidiano sociale e di attualità
Utilizzare i dizionari monolingue e bilingue compresi
quelli multimediali
PRODUZIONE SCRITTA: Produrre testi brevi semplici, e
coerenti su tematiche note di interesse personale,
quotidiano, sociali appropriati nelle scelte lessicali e
sintattiche
RIFLESSIONE SULLA LINGUA: Riconoscere gli aspetti
strutturali della lingua utilizzata in testi comunicativi nella
forma scritta, orale e multimediale .

strumenti per fissare i concetti fondamentali ad esempio:
appunti, scalette, mappe.
Applicare la conoscenza ordinata delle strutture della lingua
italiana ai diversi livelli del sistema.
Nell’ambito della produzione scritta, ideare e strutturare testi di
varia tipologia, utilizzando correttamente il lessico, le regole
sintattiche e grammaticali, ad esempio, per riassumere, titolare,
parafrasare, relazionare, argomentare, strutturare ipertesti.
Il sistema e le strutture fondamentali della lingua italiana ai diversi
livelli: sintassi del verbo e della frase semplice, frase complessa.
Modalità e tecniche relative alla competenza testuale.
PARLATO- INTERAZIONE ORALE: Interagire in conversazioni su
argomenti familiari, di interesse personali o riguardanti la vita
quotidiana.
PARLATO - PRODUZIONE ORALE: Descrivere collegando semplici
espressioni esperienze ed avvenimenti, I sogni e le ambizioni,
motivare e spiegare brevemente opinioni e progetti. Narrare la
storia o la trama di un libro dando opinioni personali. Utilizzare un
repertorio lessicale di base per esprimere bisogni concreti della
vita quotidiana, descrivere esperienze e narrare avvenimenti di
tipo personale o familiare.
COMPRENSIONE ORALE E SCRITTA: Capire testi scritti di uso
corrente legati alla sfera quotidiana o al lavoro, capire la
descrizione di avvenimenti, di sentimenti e di desideri contenuta
in lettere personali.
Utilizzare i dizionari monolingue e bilingue compresi quelli
multimediali
Capire gli elementi principali di un discorso in lingua standard su
argomenti familiari legati al lavoro, famiglia, tempo libero.
PRODUZIONE SCRITTA: Descrivere in maniera semplice
esperienze, impressioni ed eventi relativi all’ambito personale,
sociale o attualità.
Produrre testi semplici, e coerenti su tematiche note di interesse
personale, quotidiano, sociali appropriati nelle scelte lessicali e
sintattiche.
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CIVILTA’: Cogliere il carattere interculturale della lingua
anche in relazione alla sua dimensione globale e alle
varietà geografiche.

Conoscenze

FUNZIONI COMUNICATIVE: Aspetti comunicativi, sociolinguistici e paralinguistici dell’interazione e della
produzione orale in relazione al contesto e agli
interlocutori.
Describing weather and events. Talking about weather.
Expressing simple comparisons, expressing likes and
dislikes. Expressing ability and inability. Talking about
future plans and intentions. Expressing necessity. Talking
about past events. Talking about touristic attractions.
GRAMMATICA: Strutture grammaticali di base della
lingua, sistema fonologico, ritmo ed intonazione della
frase, ortografia e punteggiatura. Strategie per la
comprensione orale e selettiva dei messaggi semplici e
chiari, scritti, orali, e multimediali su argomenti noti
inerenti la sfera personale, sociale o l’attualità.
Verbs of preference. Countable and uncountable nouns.
A few, a little, a lot of. Too much, too many, not enough.
Going to and future. Comparative and superlative of
adjectives. Simple past.
LESSICO: Lessico e fraseologia idiomatica relativi ad
argomenti di vita quotidiana, sociale di attualità e
tecniche di utilizzo dei dizionari anche multimediali.
Cenni sulla terminologia tecnica di settore. Nell’ambito
della produzione scritta, riferita a testi brevi, semplici,
coerenti, caratteristiche delle diverse tipologie (lettere
informative, descrizioni e narrazioni), strutture
sintattiche, lessico appropriato ai contesti.
Weather, Pollution, Environment, Leisure activities.

RIFLESSIONE SULLA LINGUA: Riconoscere gli aspetti strutturali
della lingua utilizzata in testi comunicativi nella forma scritta,
orale e multimediale.
CIVILTA’: Cogliere il carattere interculturale della lingua anche in
relazione alla sua dimensione globale e alle varietà geografiche.
FUNZIONI COMUNICATIVE: Aspetti comunicativi, socio-linguistici
e paralinguistici dell’interazione e della produzione orale in
relazione al contesto e agli interlocutori.
Describing weather and events. Talking about weather.Talking
about future plans and intentions. Expressing obligation and
necessity.
Expressing certainty and uncertainty. Making
suggestions. Expressing preferences, Giving reasons. Talking
about past events. Talking about touristic attractions.
GRAMMATICA: Strutture grammaticali di base della lingua,
sistema fonologico, ritmo ed intonazione della frase, ortografia e
punteggiatura. Strategie per la comprensione orale e selettiva dei
messaggi scritti, orali, e multimediali su argomenti noti inerenti la
sfera personale, sociale o l’attualità.
Simple past. Will and to be going to, Expressions of preference (I
prefer, I’d rather).Verbi modali . Need.
LESSICO: Lessico e fraseologia idiomatica relativi ad argomenti di
vita quotidiana, sociale di attualità e tecniche di utilizzo dei
dizionari anche multimediali.
Cenni sulla terminologia tecnica di settore. Nell’ambito della
produzione scritta, riferita a testi brevi, coerenti, caratteristiche
delle diverse tipologie (lettere informative, descrizioni e
narrazioni), strutture sintattiche, lessico appropriato ai contesti.
Weather, Pollution, Environment, Leisure activities.
CIVILTA’: Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la lingua.

CIVILTA’: Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia
la lingua
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Francese

Abilità

PARLATO-INTERAZIONE
ORALE:
Interagire
in
conversazioni semplici su argomenti di interesse
personale, quotidiano sociale. Descrivere persone,
luoghi e oggetti utilizzando parole e frasi già incontrate.
PARLATO- PRODUZIONE ORALE: Utilizzare un repertorio
lessicale di base per esprimere bisogni concreti della vita
quotidiana, descrivere esperienze di tipo personale o
familiare. Porre domande semplici.
COMPRENSIONE ORALE E SCRITTA : Comprensione di
punti essenziali in messaggi chiari, di breve estensione
scritti e orali, su argomenti noti e di interesse personale
quotidiano sociale. Strategie per la comprensione orale e
selettiva dei messaggi semplici e chiari, scritti, orali, e
multimediali su argomenti noti inerenti la sfera
personale, sociale.
PRODUZIONE SCRITTA: Produrre testi brevi semplici, e
coerenti su tematiche note di interesse personale.
RIFLESSIONE SULLA LINGUA: Riconoscere gli aspetti
strutturali della lingua utilizzata in testi comunicativi nella
forma scritta, orale e multimediale
CIVILTA’: Cogliere il carattere interculturale della lingua
anche in relazione alla sua dimensione globale e alle
varietà geografiche.

PARLATO-INTERAZIONE ORALE: Interagire in conversazioni brevi e
chiare su argomenti di interesse personale, quotidiano sociale e di
attività
PARLATO -PRODUZIONE ORALE: Utilizzare un repertorio lessicale
di base per esprimere bisogni concreti della vita quotidiana,
descrivere esperienze e narrare avvenimenti di tipo personale o
familiare
COMPRENSIONE SCRITTA: Utilizzare strategie ai fini della ricerca
di informazioni e della comprensione di punti essenziali in
messaggi chiari, di breve estensione scritti e orali, su argomenti
noti e di interesse personale quotidiano sociale e di attualità
Utilizzare i dizionari monolingue e bilingue compresi quelli
multimediali. Strategie per la comprensione orale e selettiva dei
messaggi semplici e chiari, scritti, orali, e multimediali su
argomenti noti inerenti la sfera personale, sociale o l’attualità
PRODUZIONE SCRITTA: Produrre testi brevi semplici, e coerenti su
tematiche note di interesse personale, quotidiano, sociali
appropriati nelle scelte lessicali e sintattiche.
RIFLESSIONE SULLA LINGUA: Riconoscere gli aspetti strutturali
della lingua utilizzata in testi comunicativi nella forma scritta,
orale e multimediale
CIVILTA’: Cogliere il carattere interculturale della lingua anche in
relazione alla sua dimensione globale e alle varietà geografiche

Conoscenze

FUNZIONI COMUNICATIVE: Aspetti comunicativi, sociolinguistici e paralinguistici dell’interazione e della
produzione orale in relazione al contesto e agli
interlocutori. Actes de paroles. Demander qqch à qqn :
demander une information ( la date, l’heure, la météo).
Accepter et refuser. Situer des évènements dans le
temps. Se situer dans l’espace. Demander à quelqu’un
de faire quelque chose : donner des instructions et des
indications. Dire le temps qu’il fait.

FUNZIONI COMUNICATIVE: Aspetti comunicativi, socio-linguistici
e paralinguistici dell’interazione e della produzione orale in
relazione al contesto e agli interlocutori. Actes de paroles. Parler
de son lieu de vie, de son travail, de sa famille, de des loisirs. Situer
des évènements dans le temps : exprimer le moment d’une action
et exprimer la fréquence. Demander quelque chose à quelqu’un :
demander un prix, une quantité. Demander et dire des
renseignements sur les moyens de transport. Demander et dire le
temps qu’il fait. Exprimer ses goûts et son intérêt, exprimer son
dégoût, son désintérêt. Caractériser quelqu’un ou quelque chose :
décrire une personne, un lieu, un objet, comparer. Demander à
quelqu’un de faire quelque chose : commander un repas et dire
ses préférences, réserver, demander de payer, donner des
instructions, donner un ordre. Proposer quelque chose à

GRAMMATICA: Strutture grammaticale di base della
lingua, sistema fonologico, ritmo ed intonazione della
frase, ortografia e punteggiatura:
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Les verbes impersonnels. La localisation spatiale : en/au
+ pays ; à +ville. La localisation spatiale : il ya.
LESSICO: Lessico e fraseologia idiomatica relativi ad
argomenti di vita quotidiana, sociale e tecniche di utilizzo
dei dizionari anche multimediali. Nell’ambito della
produzione scritta, riferita a testi brevi, semplici,
coerenti, caratteristiche delle diverse tipologie ( lettere
informative, descrizioni e narrazioni) , strutture
sintattiche, lessico appropriato ai contesti.
L’heure. La météo/le climat. L’environnement.
CIVILTA’: Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia
la lingua.

quelqu’un. Accepter et refuser. Demander et donner des
renseignements sur un logement. Exprimer une opinion :
approuver, désapprouver, exprimer la possibilité. Raconter des
évènements passés. Parler du futur : exprimer une prévision et
parler de ses projets, exprimer une intention et sa volonté.
Prendre partià une conversation.
GRAMMATICA: Strutture grammaticale di base della lingua,
sistema fonologico, ritmo ed intonazione della frase, ortografia e
punteggiatura.
Le futur simple : la prévision . Les verbes d’opinion. Quelques
articulateurs logiques simples : mais/parce que.
LESSICO: Lessico e fraseologia idiomatica relativi ad argomenti di
vita quotidiana, sociale di attualità e tecniche di utilizzo dei
dizionari anche multimediali
Nell’ambito della produzione scritta, riferita a testi brevi, semplici,
coerenti, caratteristiche delle diverse tipologie ( lettere
informative, descrizioni e narrazioni) , strutture sintattiche, lessico
appropriato ai contesti.
L’heure. La météo/le climat. L’environnement.
CIVILTA’: Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la lingua.

1

Asse storico-sociale
Discipline
Storia

Raccordo con competenze Area Generale: 1,3,6,12
Primo anno
Analizzare situazioni ambientali e geografiche da un
Abilità

Geografia

Conoscenze
Abilità
Conoscenze

punto di vista storico.
Lessico di base della storiografia
Descrivere e analizzare un territorio utilizzando metodi,
strumenti e concetti della geografia.
Processi e fattori di cambiamento del mondo
contemporaneo (globalizzazione economica, aspetti
demografici, energetici, geopolitici, risorse e sviluppo
sostenibile…)

Secondo anno
Analizzare situazioni ambientali e geografiche da un punto di
vista storico.
Lessico di base della storiografia
Analizzare il rapporto uomo-ambiente attraverso le categorie
spaziali e temporali.
Analizzare i processi di cambiamento del mondo contemporaneo.
Formazione, evoluzione e percezione dei paesaggi naturali e
antropici
Esemplificazioni e comparazioni significative tra alcuni Stati e
contesti regionali.
Organizzazione del territorio, sviluppo locale, patrimonio
territoriale.
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Asse scientifico, tecnologico
e professionale
Discipline
Scienze Integrate – Fisica
Solo primo anno

Raccordo con competenze Area Generale: 2,3,5,7,11,121

Scienze Integrate – Chimica
Solo secondo anno

Abilità

Primo anno
Abilità
Conoscenze

Descrivere le leggi del moto
Descrivere le forme di energia pulite
Cinematica: moto rettilineo uniforme, uniformemente
accelerato, moto circolare uniforme
Dinamica: lavoro ed energia
La conservazione dell’energia meccanica
Energia elettrica ed effetto Joule: applicazioni
La produzione di energia pulita
Ottica e pannelli solari

Conoscenze

Scienze Integrate – Scienze
della Terra e Biologia

Abilità
Conoscenze

TIC

Abilità
Conoscenze

Secondo anno

Analizzare lo stato attuale e le modificazioni del pianeta
anche in riferimento allo sfruttamento delle risorse della
Terra.
L’atmosfera; il clima; le conseguenze delle modificazioni
climatiche: disponibilità di acqua potabile,
desertificazione, grandi migrazioni umane.
Riconoscere le varie tipologie di reti. Comprendere il
funzionamento dei dispositivi di rete. Saper utilizzare i
servizi internet (posta elettronica, FTP, chat, telnet).
Le reti di computer Le tipologie di reti. La rete internet.

Asse matematico

Raccordo con competenze Area Generale: 8,10,121

Discipline
Matematica

Abilità

Descrivere semplici equilibri chimici.
Elencare i fattori che influenzano la velocità di reazione
Riconoscere sostanze acide e basiche.
Descrivere le reazioni di ossido riduzione
Le concentrazioni delle soluzioni: percento in peso, molarità
molalità
Elementi sull’equilibrio chimico e di cinetica chimica
Cenni sulle principali teorie acido-base, il pH
Cenni sulle reazioni di ossido riduzione
Descrivere il ruolo degli organismi, fondamentale per l’equilibrio
degli ambienti naturali e per il riequilibrio di quelli degradati
dall’inquinamento.
Ecosistemi (circuiti energetici, cicli alimentari, cicli bio-geochimici).
Ecologia: la protezione dell’ambiente (uso sostenibile delle
risorse naturali e gestione dei rifiuti).
Progettare relazioni e ipertesti.

Produrre relazioni e ipertesti: applicare stili, creare frontespizi e
sommari, inserire numeri di pagina, segnalibri e collegamenti
ipertestuali

Primo anno

Secondo anno

GEOMETRIA EUCLIDEA

ELEMENTI DI PROBABILITA’
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Conoscenze
SCIENZE MOTORIE

Abilità
Conoscenze

Competenza professionale di
riferimento
Competenza intermedia
biennio QNQ 2
Discipline professionali
LABORATORIO DI SALA e
VENDITA

Saper riconoscere le principali figure geometriche e Saper calcolare la probabilità di eventi.
calcolare il perimetro e l’area. Conoscere e classificare gli
angoli..
GEOMETRIA EUCLIDEA
ELEMENTI DI PROBABILITA’
Rette parallele e perpendicolari. Angoli. Triangoli, Cenni di probabilità di un evento.
quadrilateri, poligoni.
Saper differenziare tempi, frequenza, carichi… delle attività motorie svolte all’aria aperta o in struttura coperta
Muoversi nel territorio, riconoscendone caratteristiche e rispettando l’ambiente
Benefici psico-fisici delle attività motorie

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
9B. 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.
Primo anno
Secondo anno
Usare
correttamente
le
forme
di
comunicazione
per
Applicare tecniche di base e formule standard per la
Abilità

Conoscenze

accogliere il cliente, interagire e presentare i prodotti/servizi
offerti
Tecniche di base di comunicazione professionale in italiano e
nella microlingua di settore.
Saper utilizzare corrette forme comunicative nel rapporto
con il cliente
Microlingua di settore in italiano e lingua straniera

comunicazione professionale con il cliente.
Caratteristiche
e
funzionamento
delle
principali
strumentazioni a supporto dell’attività di gestione del cliente
Acquisire formule standard di comunicazione efficace

LABORATORIO DI
ACCOGLIENZA TURISTICA

Abilità

Assi culturali
Asse dei linguaggi
Discipline
italiano

Raccordo con competenze Area Generale: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11,12
Raccordo con competenze Area Generale: 2,5,71
Primo anno
Secondo anno
Ascoltare
e
comprendere,
globalmente
e
nelle
parti
Ascoltare e comprendere, globalmente e nelle parti
Abilità

Conoscenze

costitutive, testi di vario genere, articolati e complessi;
utilizzare metodi e strumenti per fissare i concetti
fondamentali ad esempio appunti, scalette, mappe.
Applicare tecniche, strategie e modi di lettura a scopi e
contesti diversi.
Nell’ambito della produzione scritta, ideare e strutturare
testi di varia tipologia, utilizzando correttamente il lessico, le

Saper usare correttamente le strumentazioni a supporto della
gestione del cliente.

costitutive, testi di vario genere, articolati e complessi;
utilizzare metodi e strumenti per fissare i concetti
fondamentali ad esempio: appunti, scalette, mappe.
Applicare la conoscenza ordinata delle strutture della lingua
italiana ai diversi livelli del sistema.
Nell’ambito della produzione scritta, ideare e strutturare testi
di varia tipologia, utilizzando correttamente il lessico, le regole
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regole sintattiche e grammaticali, ad esempio, per
riassumere, titolare e relazionare.

Conoscenze

Inglese

Abilità

Il sistema e le strutture della lingua italiana ai diversi livelli:
fonologia, ortografia, punteggiatura, morfologia, lessico e
uso dei connettivi.
Modalità e tecniche relative alla competenza testuale.
PARLATO- INTERAZIONE ORALE: Interagire in conversazioni
brevi e chiare su argomenti di interesse personale,
quotidiano sociale e di attività.
PARLATO – PRODUZIONE ORALE: Utilizzare un repertorio
lessicale di base per esprimere bisogni concreti della vita
quotidiana, descrivere esperienze e narrare avvenimenti di
tipo personale o familiare.
Descrivere in maniera semplice esperienze, impressioni ed
eventi relativi all’ambito personale, sociale o attualità
COMPRENSIONE ORALE E SCRITTA: Utilizzare strategie ai fini
della ricerca di informazioni e della comprensione di punti
essenziali in messaggi chiari, di breve estensione scritti e
orali, su argomenti noti e di interesse personale quotidiano
sociale e di attualità
Utilizzare i dizionari monolingue e bilingue compresi quelli
multimediali
PRODUZIONE SCRITTA: Produrre testi brevi semplici, e
coerenti su tematiche note di interesse personale,
quotidiano, sociali appropriati nelle scelte lessicali e
sintattiche
RIFLESSIONE SULLA LINGUA: Riconoscere gli aspetti
strutturali della lingua utilizzata in testi comunicativi nella
forma scritta, orale e multimediale .
CIVILTA’: Cogliere il carattere interculturale della lingua
anche in relazione alla sua dimensione globale e alle varietà
geografiche.

sintattiche e grammaticali, ad esempio, per riassumere,
titolare, parafrasare, relazionare, argomentare, strutturare
ipertesti.
Il sistema e le strutture fondamentali della lingua italiana ai
diversi livelli: sintassi del verbo e della frase semplice, frase
complessa.
Modalità e tecniche relative alla competenza testuale.
PARLATO- INTERAZIONE ORALE: Interagire in conversazioni su
argomenti familiari, di interesse personali o riguardanti la vita
quotidiana.
PARLATO - PRODUZIONE ORALE: Descrivere collegando
semplici espressioni esperienze ed avvenimenti, I sogni e le
ambizioni, motivare e spiegare brevemente opinioni e
progetti. Narrare la storia o la trama di un libro dando opinioni
personali. Utilizzare un repertorio lessicale di base per
esprimere bisogni concreti della vita quotidiana, descrivere
esperienze e narrare avvenimenti di tipo personale o familiare.
COMPRENSIONE ORALE E SCRITTA: Capire testi scritti di uso
corrente legati alla sfera quotidiana o al lavoro, capire la
descrizione di avvenimenti, di sentimenti e di desideri
contenuta in lettere personali.
Utilizzare i dizionari monolingue e bilingue compresi quelli
multimediali
Capire gli elementi principali di un discorso in lingua standard
su argomenti familiari legati al lavoro, famiglia, tempo libero.
PRODUZIONE SCRITTA: Descrivere in maniera semplice
esperienze, impressioni ed eventi relativi all’ambito personale,
sociale o attualità.
Produrre testi semplici, e coerenti su tematiche note di
interesse personale, quotidiano, sociali appropriati nelle scelte
lessicali e sintattiche.
RIFLESSIONE SULLA LINGUA: Riconoscere gli aspetti strutturali
della lingua utilizzata in testi comunicativi nella forma scritta,
orale e multimediale.
CIVILTA’: Cogliere il carattere interculturale della lingua anche
in relazione alla sua dimensione globale e alle varietà
geografiche.
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Conoscenze

FUNZIONI COMUNICATIVE: Aspetti comunicativi, sociolinguistici e paralinguistici dell’interazione e della produzione
orale in relazione al contesto e agli interlocutori.
Exchanging greetings, giving personal information, Asking
very simple questions about personal details. Indicating the
position of people and objects. Describing objects.
Expressing simple comparisons, expressing likes and dislikes.
Describing manner of frequency.
GRAMMATICA: Strutture grammaticali di base della lingua,
sistema fonologico, ritmo ed intonazione della frase,
ortografia e punteggiatura. Strategie per la comprensione
orale e selettiva dei messaggi semplici e chiari, scritti, orali, e
multimediali su argomenti noti inerenti la sfera personale,
sociale o l’attualità.
Subjects pronouns. To be. Plural. Have got. Possessive
adjectives et pronouns. Prepositions of place, time and
movement. Adverbs of frequency. Wh-questions. Present
simple and Present continuous. Expressions of time. Verbs of
preference. Countable and uncountable nouns. A few, a
little, a lot of. Too much, too many, not enough.
LESSICO: Lessico e fraseologia idiomatica relativi ad
argomenti di vita quotidiana, sociale di attualità e tecniche
di utilizzo dei dizionari anche multimediali. Cenni sulla
terminologia tecnica di settore. Nell’ambito della produzione
scritta, riferita a testi brevi, semplici, coerenti, caratteristiche
delle diverse tipologie (lettere informative, descrizioni e
narrazioni), strutture sintattiche, lessico appropriato ai
contesti.
Personal information, Food and beverage, Leisure and Freetime activities, Health and fitness, Hotel facilities, Hotel
rooms.

FUNZIONI COMUNICATIVE: Aspetti comunicativi, sociolinguistici e paralinguistici dell’interazione e della produzione
orale in relazione al contesto e agli interlocutori.
Describing a room. Making a room reservation. Making
suggestions. Expressing preferences and Giving reasons.
Asking for and giving information.
GRAMMATICA: Strutture grammaticali di base della lingua,
sistema fonologico, ritmo ed intonazione della frase,
ortografia e punteggiatura. Strategie per la comprensione
orale e selettiva dei messaggi scritti, orali, e multimediali su
argomenti noti inerenti la sfera personale, sociale o l’attualità.
Expressions of preference (I prefer, I’d rather).Verbi modali.
LESSICO: Lessico e fraseologia idiomatica relativi ad argomenti
di vita quotidiana, sociale di attualità e tecniche di utilizzo dei
dizionari anche multimediali.
Cenni sulla terminologia tecnica di settore. Nell’ambito della
produzione scritta, riferita a testi brevi, coerenti,
caratteristiche delle diverse tipologie (lettere informative,
descrizioni e narrazioni), strutture sintattiche, lessico
appropriato ai contesti.
Personal information, Food and beverage, Leisure and Freetime activities, Health and fitness, Hotel facilities, Hotel rooms.
CIVILTA’: Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la
lingua.

CIVILTA’: Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la
lingua
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Francese

Abilità

PARLATO-INTERAZIONE ORALE: Interagire in conversazioni
semplici su argomenti di interesse personale, quotidiano
sociale. Descrivere persone, luoghi e oggetti utilizzando
parole e frasi già incontrate.
PARLATO- PRODUZIONE ORALE: Utilizzare un repertorio
lessicale di base per esprimere bisogni concreti della vita
quotidiana, descrivere esperienze di tipo personale o
familiare. Porre domande semplici.
COMPRENSIONE ORALE E SCRITTA : Comprensione di punti
essenziali in messaggi chiari, di breve estensione scritti e
orali, su argomenti noti e di interesse personale quotidiano
sociale. Strategie per la comprensione orale e selettiva dei
messaggi semplici e chiari, scritti, orali, e multimediali su
argomenti noti inerenti la sfera personale, sociale.
PRODUZIONE SCRITTA: Produrre testi brevi semplici, e
coerenti su tematiche note di interesse personale.
RIFLESSIONE SULLA LINGUA: Riconoscere gli aspetti
strutturali della lingua utilizzata in testi comunicativi nella
forma scritta, orale e multimediale
CIVILTA’: Cogliere il carattere interculturale della lingua
anche in relazione alla sua dimensione globale e alle varietà
geografiche.

Conoscenze

FUNZIONI COMUNICATIVE: Aspetti comunicativi, sociolinguistici e paralinguistici dell’interazione e della produzione
orale in relazione al contesto e agli interlocutori. Actes de
paroles. Entrer en contact avec qqn : saluer et prendre
congé, demander /donner des nouvelles à qqn. Présenter
qqn : demander et donner l’identité, demander et dire l’âge,
la nationalité, le numéro de téléphone, épeler. Demander et
donner des renseignements sur la famille. Parler de ses
goûts et de ses préférences.
GRAMMATICA: Strutture grammaticale di base della lingua,
sistema fonologico, ritmo ed intonazione della frase,
ortografia e punteggiatura. La formation du féminin et du
pluriel. La forme interrogative. Les adjectives interrogatives.

PARLATO-INTERAZIONE ORALE: Interagire in conversazioni
brevi e chiare su argomenti di interesse personale, quotidiano
sociale e di attività
PARLATO -PRODUZIONE ORALE: Utilizzare un repertorio
lessicale di base per esprimere bisogni concreti della vita
quotidiana, descrivere esperienze e narrare avvenimenti di
tipo personale o familiare
COMPRENSIONE SCRITTA: Utilizzare strategie ai fini della
ricerca di informazioni e della comprensione di punti essenziali
in messaggi chiari, di breve estensione scritti e orali, su
argomenti noti e di interesse personale quotidiano sociale e di
attualità Utilizzare i dizionari monolingue e bilingue compresi
quelli multimediali. Strategie per la comprensione orale e
selettiva dei messaggi semplici e chiari, scritti, orali, e
multimediali su argomenti noti inerenti la sfera personale,
sociale o l’attualità
PRODUZIONE SCRITTA: Produrre testi brevi semplici, e
coerenti su tematiche note di interesse personale, quotidiano,
sociali appropriati nelle scelte lessicali e sintattiche.
RIFLESSIONE SULLA LINGUA: Riconoscere gli aspetti strutturali
della lingua utilizzata in testi comunicativi nella forma scritta,
orale e multimediale
CIVILTA’: Cogliere il carattere interculturale della lingua anche
in relazione alla sua dimensione globale e alle varietà
geografiche
FUNZIONI COMUNICATIVE: Aspetti comunicativi, sociolinguistici e paralinguistici dell’interazione e della produzione
orale in relazione al contesto e agli interlocutori. Actes de
paroles. Demander quelque chose à quelqu’un : demander un
prix, une quantité. Demander et dire des renseignements sur
les moyens de transport. Demander et dire le temps qu’il fait.
Exprimer ses goûts et son intérêt, exprimer son dégoût, son
désintérêt. Demander à quelqu’un de faire quelque chose :
commander un repas et dire ses préférences, réserver,
demander de payer, donner des instructions, donner un ordre.
Proposer quelque chose à quelqu’un. Accepter et refuser.
Demander et donner des renseignements sur un logement.
Exprimer une opinion : approuver, désapprouver, exprimer la

67

Les articles contractés. C’est et ce sont, il, elle est, ils et elles
sont. La négation ne….pas. Quelques adverbes de quantité (
un peu et beaucoup). Le partitif. Les verbes faire, venir et
aller. Qui c’est ? qu’est ce que c’est ? Les adjectifs irréguliers
( beau, nouveau, vieux). Les adjectifs démonstratifs. Les
adjectifs possessifs . Quelques articulateurs du discours : et/
ou/alors. La localisation spatiale : en/au + pays ; à +ville. La
localisation spatiale : il ya.
LESSICO: Lessico e fraseologia idiomatica relativi ad
argomenti di vita quotidiana, sociale e tecniche di utilizzo dei
dizionari anche multimediali. Nell’ambito della produzione
scritta, riferita a testi brevi, semplici, coerenti, caratteristiche
delle diverse tipologie ( lettere informative, descrizioni e
narrazioni) , strutture sintattiche, lessico appropriato ai
contesti.
Les chambres d’hôtel. Données personnelles. Les services.
CIVILTA’: Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la
lingua.

possibilité. Raconter des évènements passés.
l’hôtel.

Réserver à

GRAMMATICA: Strutture grammaticale di base della lingua,
sistema fonologico, ritmo ed intonazione della frase,
ortografia e punteggiatura.
Les gallicismes ( futur proche, le passé composé, le présent
progressif). Le passé composé. L’accord du participe passé
avec avoir. L’imparfait. Les adverbes de temps. Les adverbes
de fréquence Les adverbes de lieu. La négation : ne pas, ne
jamais, ne rien, ne personne. Le conditionnel présent ( la
politesse j’aimerais, pourriez-vous la proposition on pourrait
+ infinitif ) Les verbes d’opinion. Les adjectifs et pronoms
indéfinis. Les pronoms relatifs simples. Quelques articulateurs
logiques simples : mais/parce que.
LESSICO: Lessico e fraseologia idiomatica relativi ad argomenti
di vita quotidiana, sociale di attualità e tecniche di utilizzo dei
dizionari anche multimediali
Nell’ambito della produzione scritta, riferita a testi brevi,
semplici, coerenti, caratteristiche delle diverse tipologie (
lettere informative, descrizioni e narrazioni) , strutture
sintattiche, lessico appropriato ai contesti.
Les chambres d’hôtel. Données personnelles. Les services.
CIVILTA’: Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la
lingua.

Asse storico-sociale
Discipline
Storia

Raccordo con competenze Area Generale: 1,3,10,11,121
Primo anno
Secondo anno
Analizzare il ruolo dei diversi soggetti pubblici e privati nel Discutere e confrontare interpretazioni di fatti o fenomeni
Abilità
Conoscenze

Asse scientifico, tecnologico
e professionale
Discipline

promuovere e orientare lo sviluppo economico e sociale,
anche alla luce della Costituzione italiana.
Elementi di storia economica e sociale, delle tecniche e del
lavoro.

storici, sociali ed economici.

Elementi di storia economica e sociale, delle tecniche e del
lavoro.

Raccordo con competenze Area Generale: 1,3,5,7,8,10,11,121
Primo anno

Secondo anno
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Scienze Integrate – Fisica
Solo primo anno

Abilità
Conoscenze

Scienze Integrate – Scienze
della Terra e Biologia

Abilità

TIC

Abilità

Descrivere il funzionamento dei mezzi di comunicazione
Elettromagnetismo
Onde elettromagnetiche e loro classificazione
Propagazione dei segnali
GPS e sistemi satellitari
Indicare le caratteristiche comuni degli organismi e i parametri
più frequentemente utilizzati per classificare gli organismi.
Le malattie: prevenzione e stili di vita (disturbi alimentari,
fumo, alcool, droghe e sostanze stupefacenti, infezioni
sessualmente trasmissibili).

Conoscenze

Saper disporre un documento commerciale. Utilizzare gli
strumenti estetici offerti da Word. Organizzare il proprio
lavoro con creatività. Revisionare, modificare e
correggere un documento.
Corrispondenza commerciale. Creare la busta Creare un
modello prestampato. Stampa unione.

Conoscenze
Asse matematico

Raccordo con competenze Area Generale: 8,10,121

Discipline
Matematica

Abilità

Primo anno

Conoscenze
SCIENZE MOTORIE

Abilità
Conoscenze

Competenza professionale di
riferimento
Competenza intermedia
biennio QNQ 2
Discipline professionali

Secondo anno

INSIEMI
Utilizzare la rappresentazione grafica, per caratteristica e
tabulare degli insiemi.
INSIEMI
Rappresentazione. I sottoinsiemi. L’intersezione, l’unione e
la differenza tra insiemi. Prodotto cartesiano.
Realizzare schemi motori funzionali alle attività motorie e sportive
Percepire e riprodurre ritmi interni ed esterni attraverso il movimento
Il ritmo nelle e delle azioni motorie e sportive
Il corpo umano e le sue funzionalità: posture e capacità motorie

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.
10 B. Eseguire compiti semplici, in contesti strutturati e secondo criteri prestabiliti, di budgeting-reporting aziendale sotto
supervisione.
Primo anno
Secondo anno
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LABORATORIO DI CUCINA

Abilità

Conoscenze

Effettuare semplici operazioni di calcolo in base alle schede
tecniche a disposizione.
Effettuare la corretta grammatura delle ricette.
Saper allestire un semplice menu.

Gestire il processo di consegna, stoccaggio, monitoraggio di
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 equipe e interagendo con le altre figure professionali e i vari
reparti.
Conoscere le grammature.
Tecniche di approvvigionamento e gestione delle merci.
Conoscere i semplici strumenti di vendita utilizzati nel Tecniche di realizzazione, lavorazione e erogazione del
mondo ristorativo
prodotto/servizio.
Tecniche di organizzazione del lavoro, strumenti per la
gestione ristorativa.
Saper effettuare semplici operazioni di calcolo come sconti e riduzioni in riferimento al costo dei servizi.
Tipologia dei documenti fiscali e loro caratteristiche

LABORATORIO DI
ACCOGLIENZA TURISTICA

Abilità
Conoscenze

Assi culturali
Asse dei linguaggi
Discipline
italiano

Raccordo con competenze Area Generale: 1, 2, 5, 8, 10, 11, 12

Raccordo con competenze Area Generale: 2, 51
Primo anno
Secondo anno
Ascoltare e comprendere, globalmente e nelle parti Ascoltare e comprendere, globalmente e nelle parti
Abilità
costitutive, testi di vario genere, articolati e complessi;
utilizzare metodi e strumenti per fissare i concetti
fondamentali ad esempio appunti, scalette, mappe.
Applicare tecniche, strategie e modi di lettura a scopi e
contesti diversi.
Nell’ambito della produzione scritta, ideare e strutturare
testi di varia tipologia, utilizzando correttamente il lessico, le
regole sintattiche e grammaticali, ad esempio, per
riassumere, titolare e relazionare.

Conoscenze

Asse storico-sociale
Discipline
Storia

Il sistema e le strutture della lingua italiana ai diversi livelli:
fonologia, ortografia, punteggiatura, morfologia, lessico e
uso dei connettivi.
Modalità e tecniche relative alla competenza testuale.

Raccordo con competenze Area Generale: 1, 10, 11, 121
Primo anno
Analizzare situazioni ambientali e geografiche da un punto
Abilità
di vista storico.

costitutive, testi di vario genere, articolati e complessi;
utilizzare metodi e strumenti per fissare i concetti
fondamentali ad esempio: appunti, scalette, mappe.
Applicare la conoscenza ordinata delle strutture della lingua
italiana ai diversi livelli del sistema.
Nell’ambito della produzione scritta, ideare e strutturare testi
di varia tipologia, utilizzando correttamente il lessico, le regole
sintattiche e grammaticali, ad esempio, per riassumere,
titolare, parafrasare, relazionare, argomentare, strutturare
ipertesti.
Il sistema e le strutture fondamentali della lingua italiana ai
diversi livelli: sintassi del verbo e della frase semplice, frase
complessa.
Modalità e tecniche relative alla competenza testuale.

Secondo anno
Sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura
storica.
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Diritto ed economia

Conoscenze

Lessico di base della storiografia

Abilità

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.

Conoscenze

Le norme giuridiche e le norme sociali.
Principi basilari dell’ordinamento
Vivere in società
Bisogni, beni economici e il ciclo produttivo anche con
riferimento alla realtà economica locale.

Elementi di storia economica e sociale, delle tecniche e del
lavoro.
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.
Riconoscere le principali Istituzioni politiche nel mondo
attuale e le loro interconnessioni.
Essere in grado di riconoscere il ruolo dello Stato italiano
nell’unione Europea sia in una prospettiva interculturale sia ai
fini della mobilità di studio e di lavoro.
Riconoscere le caratteristiche essenziali del mercato e le
opportunità lavorative in linea con la propria formazione.
Il quadro storico nel quale è nata la Costituzione.
I principi fondamentali e la parte prima della Costituzione.
La parte seconda della Costituzione:
i principi dell’organizzazione dello Stato ed il ruolo del cittadino
nell’esercizio consapevole delle sue prerogative.
Lo Stato italiano nell’Unione Europea.
Il mercato e i principali soggetti del sistema economico del
proprio territorio.

Asse matematico

Raccordo con competenze Area Generale: 8,10,121

Discipline
Matematica

Primo anno

Secondo anno

Abilità

Relazioni e Funzioni
Saper individuare relazioni in situazioni concrete,
classificare persone, oggetti, figure, numeri in base ad una
data proprietà e, viceversa. Indicare una proprietà che
spieghi una data classificazione. Risolvere equazioni di
primo grado. Risolvere problemi che implicano l’uso di
equazioni e di sistemi di equazioni anche per via grafica,
collegati con altre discipline e situazioni di vita ordinaria,
come primo passo verso la modellizzazione matematica.

Conoscenze

Relazioni e Funzioni
Funzioni matematiche. Grandezze direttamente e
inversamente proporzionali, variabile dipendente e
indipendente; dominio e codominio.

Relazioni e Funzioni
Risolvere disequazioni di primo grado ed equazioni di secondo
grado. Risolvere sistemi di disequazioni di primo grado Saper
riconoscere ed operare, oltre che rappresentare nel piano
cartesiano, le funzioni del tipo y=ax, y=ax+b.
Risolvere problemi che implicano l’uso di equazioni e di
sistemi di equazioni anche per via grafica, collegati con altre
discipline e situazioni di vita ordinaria, come primo passo
verso la modellizzazione matematica.
Relazioni e funzioni
Disequazioni di primo grado. Equazioni di secondo grado
complete e incomplete. Rappresentazione grafica delle
funzioni y=ax, y=ax+b.
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Asse scientifico-tecnologico
TIC

Raccordo con competenze Area Generale: 1, 2, 5, 8, 10, 11, 121
Abilità
Conoscenze

Competenza professionale di
riferimento

Distinguere le diverse tipologie di e-commerce
individuandone vantaggi e svantaggi
e-commerce

Competenza intermedia
biennio QNQ 2

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.
11 B.: 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.

Discipline professionali
LABORATORIO DI CUCINA

Abilità

Primo anno

Secondo anno

Saper usare correttamente le materie prime tenendo
presente le loro proprietà nutrizionali.
Saper riconoscere i principali prodotti alimentari a marchio.

Saper usare correttamente le materie prime tenendo
presente le loro proprietà nutrizionali.
Saper riconoscere i principali prodotti alimentari a marchio.
Identificare quali-quantitativamente le risorse necessarie per
la realizzazione del prodotto/servizio programmato.
Le principali proprietà nutrizionali degli alimenti e le regole di
base per un’alimentazione corretta ed equilibrata
I principali marchi di certificazione volontaria degli alimenti.
Menu a filiera locale con prodotti iscritti nel registro delle
indicazioni geografiche protette (DOP, IGP, STG)
Utilizzare i principali strumenti di ricerca per reperire
informazioni su prodotti e servizi rispondenti alle richieste
della clientela. Promuovere i prodotti tipici come valore
aggiunto dell’attività enogastronomica.
Preparare e servire le bevande in vista della loro
commercializzazione.
Legislazione riguardante i marchi di tutela dei prodotti tipici.
Utilizzo di prodotti biologici
” km 0” e presidi slow food.
Tecniche e accorgimenti per la preparazione di succhi freschi.
Saper individuare quali servizi di accoglienza e aspetti culturali
del territorio proporre agli ospiti
Norme di sicurezza in hotel.

Conoscenze Le principali proprietà nutrizionali degli alimenti e le regole di
base per un’alimentazione corretta ed equilibrata
I principali marchi di certificazione volontaria degli alimenti

LABORATORIO DI SALAVENDITA

Abilità

Adottare tecniche di base per la presentazione di prodotti
enogastronomici tipici del territorio di appartenenza.
Segmentazione della domanda: diversi tipi di clientela.

Conoscenze I prodotti tipici del territorio di appartenenza.

LABORATORIO DI
ACCOGLIENZA TURISTICA
Assi culturali

Abilità

Individuare ciò che favorisce la tutela alla salute sia del
cliente che del dipendente nel contesto lavorativo
Concetto di bene culturale e ambientale

Conoscenze
Raccordo con competenze Area Generale: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12
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Asse dei linguaggi
Discipline
italiano

Raccordo con competenze Area Generale: 2, 5, 71
Primo anno
Secondo anno
Ascoltare e comprendere, globalmente e nelle parti Ascoltare e comprendere, globalmente e nelle parti
Abilità
costitutive, testi di vario genere, articolati e complessi;
utilizzare metodi e strumenti per fissare i concetti
fondamentali ad esempio appunti, scalette, mappe.
Applicare tecniche, strategie e modi di lettura a scopi e
contesti diversi.
Nell’ambito della produzione scritta, ideare e strutturare testi
di varia tipologia, utilizzando correttamente il lessico, le regole
sintattiche e grammaticali, ad esempio, per riassumere,
titolare e relazionare.

Conoscenze Il sistema e le strutture della lingua italiana ai diversi livelli:

Inglese

Abilità

fonologia, ortografia, punteggiatura, morfologia, lessico e uso
dei connettivi.
Modalità e tecniche relative alla competenza testuale.
PARLATO- INTERAZIONE ORALE: Interagire in conversazioni
brevi e chiare su argomenti di interesse personale, quotidiano
sociale e di attività.
PARLATO – PRODUZIONE ORALE: Utilizzare un repertorio
lessicale di base per esprimere bisogni concreti della vita
quotidiana, descrivere esperienze e narrare avvenimenti di
tipo personale o familiare.
Descrivere in maniera semplice esperienze, impressioni ed
eventi relativi all’ambito personale, sociale o attualità
COMPRENSIONE ORALE E SCRITTA: Utilizzare strategie ai fini
della ricerca di informazioni e della comprensione di punti
essenziali in messaggi chiari, di breve estensione scritti e orali,
su argomenti noti e di interesse personale quotidiano sociale
e di attualità
Utilizzare i dizionari monolingue e bilingue compresi quelli
multimediali
PRODUZIONE SCRITTA: Produrre testi brevi semplici, e
coerenti su tematiche note di interesse personale, quotidiano,
sociali appropriati nelle scelte lessicali e sintattiche

costitutive, testi di vario genere, articolati e complessi;
utilizzare metodi e strumenti per fissare i concetti
fondamentali ad esempio: appunti, scalette, mappe.
Applicare la conoscenza ordinata delle strutture della lingua
italiana ai diversi livelli del sistema.
Nell’ambito della produzione scritta, ideare e strutturare testi
di varia tipologia, utilizzando correttamente il lessico, le regole
sintattiche e grammaticali, ad esempio, per riassumere,
titolare, parafrasare, relazionare, argomentare, strutturare
ipertesti.
Il sistema e le strutture fondamentali della lingua italiana ai
diversi livelli: sintassi del verbo e della frase semplice, frase
complessa.
Modalità e tecniche relative alla competenza testuale.
PARLATO- INTERAZIONE ORALE: Interagire in conversazioni su
argomenti familiari, di interesse personali o riguardanti la vita
quotidiana.
PARLATO - PRODUZIONE ORALE: Descrivere collegando
semplici espressioni esperienze ed avvenimenti, I sogni e le
ambizioni, motivare e spiegare brevemente opinioni e
progetti. Narrare la storia o la trama di un libro dando opinioni
personali. Utilizzare un repertorio lessicale di base per
esprimere bisogni concreti della vita quotidiana, descrivere
esperienze e narrare avvenimenti di tipo personale o familiare.
COMPRENSIONE ORALE E SCRITTA: Capire testi scritti di uso
corrente legati alla sfera quotidiana o al lavoro, capire la
descrizione di avvenimenti, di sentimenti e di desideri
contenuta in lettere personali.
Utilizzare i dizionari monolingue e bilingue compresi quelli
multimediali
Capire gli elementi principali di un discorso in lingua standard
su argomenti familiari legati al lavoro, famiglia, tempo libero.
PRODUZIONE SCRITTA: Descrivere in maniera semplice
esperienze, impressioni ed eventi relativi all’ambito personale,
sociale o attualità.
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RIFLESSIONE SULLA LINGUA: Riconoscere gli aspetti strutturali
della lingua utilizzata in testi comunicativi nella forma scritta,
orale e multimediale .
CIVILTA’: Cogliere il carattere interculturale della lingua anche
in relazione alla sua dimensione globale e alle varietà
geografiche.

Conoscenze FUNZIONI COMUNICATIVE: Aspetti comunicativi, sociolinguistici e paralinguistici dell’interazione e della produzione
orale in relazione al contesto e agli interlocutori.
Talking about future plans and intentions.

GRAMMATICA: Strutture grammaticali di base della lingua,
sistema fonologico, ritmo ed intonazione della frase,
ortografia e punteggiatura. Strategie per la comprensione
orale e selettiva dei messaggi semplici e chiari, scritti, orali, e
multimediali su argomenti noti inerenti la sfera personale,
sociale o l’attualità.
To be able to.Going to and future con wil.
LESSICO: Lessico e fraseologia idiomatica relativi ad argomenti
di vita quotidiana, sociale di attualità e tecniche di utilizzo dei
dizionari anche multimediali. Cenni sulla terminologia tecnica
di settore. Nell’ambito della produzione scritta, riferita a testi
brevi, semplici, coerenti, caratteristiche delle diverse tipologie
(lettere informative, descrizioni e narrazioni), strutture
sintattiche, lessico appropriato ai contesti.
Cultural heritage. Holiday destinations.
CIVILTA’: Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la
lingua

Produrre testi semplici, e coerenti su tematiche note di
interesse personale, quotidiano, sociali appropriati nelle scelte
lessicali e sintattiche.
RIFLESSIONE SULLA LINGUA: Riconoscere gli aspetti strutturali
della lingua utilizzata in testi comunicativi nella forma scritta,
orale e multimediale.
CIVILTA’: Cogliere il carattere interculturale della lingua anche
in relazione alla sua dimensione globale e alle varietà
geografiche.
FUNZIONI COMUNICATIVE: Aspetti comunicativi, sociolinguistici e paralinguistici dell’interazione e della produzione
orale in relazione al contesto e agli interlocutori.
Talking about future plans and intentions. Expressing
obligation and necessity. Expressing certainty and uncertainty.
Making suggestions. Expressing preferences, Giving reasons.
GRAMMATICA: Strutture grammaticali di base della lingua,
sistema fonologico, ritmo ed intonazione della frase, ortografia
e punteggiatura. Strategie per la comprensione orale e
selettiva dei messaggi scritti, orali, e multimediali su argomenti
noti inerenti la sfera personale, sociale o l’attualità.
Will and to be going to, Expressions of preference (I prefer, I’d
rather).Verbi modali . Need.
LESSICO: Lessico e fraseologia idiomatica relativi ad argomenti
di vita quotidiana, sociale di attualità e tecniche di utilizzo dei
dizionari anche multimediali.
Cenni sulla terminologia tecnica di settore. Nell’ambito della
produzione scritta, riferita a testi brevi, coerenti,
caratteristiche delle diverse tipologie (lettere informative,
descrizioni e narrazioni), strutture sintattiche, lessico
appropriato ai contesti.
Cultural heritage. Holiday destinations.
CIVILTA’: Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la
lingua.
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Francese

Abilità

PARLATO-INTERAZIONE ORALE: Interagire in conversazioni
semplici su argomenti di interesse personale, quotidiano
sociale. Descrivere persone, luoghi e oggetti utilizzando
parole e frasi già incontrate.
PARLATO- PRODUZIONE ORALE: Utilizzare un repertorio
lessicale di base per esprimere bisogni concreti della vita
quotidiana, descrivere esperienze di tipo personale o
familiare. Porre domande semplici.
COMPRENSIONE ORALE E SCRITTA : Comprensione di punti
essenziali in messaggi chiari, di breve estensione scritti e orali,
su argomenti noti e di interesse personale quotidiano sociale.
Strategie per la comprensione orale e selettiva dei messaggi
semplici e chiari, scritti, orali, e multimediali su argomenti noti
inerenti la sfera personale, sociale.
PRODUZIONE SCRITTA: Produrre testi brevi semplici, e
coerenti su tematiche note di interesse personale.
RIFLESSIONE SULLA LINGUA: Riconoscere gli aspetti strutturali
della lingua utilizzata in testi comunicativi nella forma scritta,
orale e multimediale
CIVILTA’: Cogliere il carattere interculturale della lingua anche
in relazione alla sua dimensione globale e alle varietà
geografiche.

Conoscenze FUNZIONI COMUNICATIVE: Aspetti comunicativi, socio-

linguistici e paralinguistici dell’interazione e della produzione
orale in relazione al contesto e agli interlocutori. Actes de
paroles.. Parler de ses loisirs. Parler de ses goûts et de ses
préférences.
GRAMMATICA: Strutture grammaticale di base della lingua,
sistema fonologico, ritmo ed intonazione della frase,
ortografia e punteggiatura. La formation du féminin et du
pluriel. La forme interrogative. Les adjectives interrogatives.
Les articles contractés. C’est et ce sont, il, elle est, ils et elles
sont. La négation ne….pas. Les verbes faire, venir et aller. Qui
c’est ? qu’est ce que c’est ? Les adjectifs irréguliers ( beau,

PARLATO-INTERAZIONE ORALE: Interagire in conversazioni
brevi e chiare su argomenti di interesse personale, quotidiano
sociale e di attività
PARLATO -PRODUZIONE ORALE: Utilizzare un repertorio
lessicale di base per esprimere bisogni concreti della vita
quotidiana, descrivere esperienze e narrare avvenimenti di
tipo personale o familiare
COMPRENSIONE SCRITTA: Utilizzare strategie ai fini della
ricerca di informazioni e della comprensione di punti essenziali
in messaggi chiari, di breve estensione scritti e orali, su
argomenti noti e di interesse personale quotidiano sociale e di
attualità Utilizzare i dizionari monolingue e bilingue compresi
quelli multimediali. Strategie per la comprensione orale e
selettiva dei messaggi semplici e chiari, scritti, orali, e
multimediali su argomenti noti inerenti la sfera personale,
sociale o l’attualità
PRODUZIONE SCRITTA: Produrre testi brevi semplici, e coerenti
su tematiche note di interesse personale, quotidiano, sociali
appropriati nelle scelte lessicali e sintattiche.
RIFLESSIONE SULLA LINGUA: Riconoscere gli aspetti strutturali
della lingua utilizzata in testi comunicativi nella forma scritta,
orale e multimediale
CIVILTA’: Cogliere il carattere interculturale della lingua anche
in relazione alla sua dimensione globale e alle varietà
geografiche
FUNZIONI COMUNICATIVE: Aspetti comunicativi, sociolinguistici e paralinguistici dell’interazione e della produzione
orale in relazione al contesto e agli interlocutori. Actes de
paroles Situer des évènements dans le temps : exprimer le
moment d’une action et exprimer la fréquence. Demander et
dire des renseignements sur les moyens de transport.
Demander et dire le temps qu’il fait. Exprimer ses goûts et son
intérêt, exprimer son dégoût, son désintérêt. Caractériser
quelqu’un ou quelque chose : décrire une un lieu, un objet,
comparer. Demander et donner des renseignements sur un
logement. Exprimer une opinion : approuver, désapprouver,
exprimer la possibilité. Raconter des évènements passés.
Parler du futur : exprimer une prévision et parler de ses
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nouveau, vieux). La localisation spatiale : en/au + pays ; à
+ville. La localisation spatiale : il ya.

projets, exprimer une intention et sa volonté. Prendre parti à
une conversation.

LESSICO: Lessico e fraseologia idiomatica relativi ad argomenti
di vita quotidiana, sociale e tecniche di utilizzo dei dizionari
anche multimediali. Nell’ambito della produzione scritta,
riferita a testi brevi, semplici, coerenti, caratteristiche delle
diverse tipologie ( lettere informative, descrizioni e narrazioni)
, strutture sintattiche, lessico appropriato ai contesti.
Patrimoine culturel. Destinations touristiques.

GRAMMATICA: Strutture grammaticale di base della lingua,
sistema fonologico, ritmo ed intonazione della frase, ortografia
e punteggiatura.
Les gallicismes ( futur proche, le passé composé, le présent
progressif). Le passé composé. L’accord du participe passé avec
avoir. L’imparfait. Les adverbes de temps. Les adverbes de
fréquence Les adverbes de lieu. La négation : ne pas, ne jamais,
ne rien, ne personne. Le comparatif. Le futur simple : la
prévision . Le conditionnel présent ( la politesse j’aimerais,
pourriez-vous la proposition on pourrait + infinitif ) Les verbes
d’opinion. Les adjectifs et pronoms indéfinis. Quelques
articulateurs logiques simples : mais/parce que.

CIVILTA’: Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la
lingua.

LESSICO: Lessico e fraseologia idiomatica relativi ad argomenti
di vita quotidiana, sociale di attualità e tecniche di utilizzo dei
dizionari anche multimediali
Nell’ambito della produzione scritta, riferita a testi brevi,
semplici, coerenti, caratteristiche delle diverse tipologie
(lettere informative, descrizioni e narrazioni), strutture
sintattiche, lessico appropriato ai contesti.
Patrimoine culturel. Destinations touristiques.
CIVILTA’: Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la
lingua.

Asse storico-sociale
Discipline
Storia

Raccordo con competenze Area Generale: 1, 3, 10, 11, 121
Primo anno
Analizzare situazioni ambientali e geografiche da un punto di
Abilità
vista storico.

Conoscenze Elementi di storia economica e sociale, delle tecniche e del
Geografia

Abilità

lavoro, con riferimento al periodo studiato e che hanno
coinvolto il territorio di appartenenza.
Descrivere e analizzare un territorio utilizzando metodi,
strumenti e concetti della geografia.

Secondo anno
Analizzare il ruolo dei diversi soggetti pubblici e privai nel
promuovere e orientare lo sviluppo economico e sociale,
anche alla luce della Costituzione italiana.
Elementi di storia economica e sociale, delle tecniche e del
lavoro, con riferimento al periodo studiato e che hanno
coinvolto il territorio di appartenenza.
Analizzare i processi di cambiamento del mondo
contemporaneo.
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Conoscenze Metodi e strumenti di rappresentazione degli aspetti spaziali: Esemplificazioni e comparazioni significative tra alcuni Stati e
reticolato geografico, vari tipi di carte, sistemi informativi
geografici.

Asse scientifico-tecnologico
e professionale
Discipline
Scienza degli Alimenti

contesti regionali.
Organizzazione del territorio, sviluppo locale, patrimonio
territoriale.

Raccordo con competenze Area Generale: 1, 2, 5, 7, 8, 10, 11,121
Primo anno
Vedasi tabella competenza 5
Abilità
Conoscenze

Secondo anno
Vedasi tabella competenza 6
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TABELLA C
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE BIENNIO di INDIRIZZO
AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO,
GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE
Competenza professionale di
riferimento
Competenza intermedia
biennio QNQ 2
Discipline professionali
Ecologia e pedologia

Tecnologie Informatiche di
Comunicazione

1. Gestire soluzioni tecniche di produzione e trasformazione, idonee a conferire ai prodotti i caratteri di qualità previsti dalle
normative nazionali e comunitarie.
1B. È in grado di riconoscere le caratteristiche dei diversi metodi di produzione e trasformazione e di applicare semplici
soluzioni tecniche.
Anno
Abilità
Conoscenze
Riconoscere
le
caratteristiche
principali
dell’ambiente
I caratteri delle realtà ambientali.
Primo

Secondo
Primo

Secondo

Laboratorio di scienze e
tecnologie agrarie

Primo

territoriale di riferimento:
Definire, con riferimenti quantitativi, le condizioni ambientali
di una zona.
Individuare caratteri differenziali per ogni singola zona.
Riconoscere le caratteristiche funzionali di un computer
(calcolo, elaborazione, comunicazione).
Utilizzare le funzioni di base di un sistema operativo.
Utilizzare applicazioni elementari di scrittura, calcolo e grafica.
Raccogliere, organizzare e rappresentare informazioni.
Utilizzare gli strumenti informatici nelle applicazioni
d’interesse, nelle discipline di area generale e di indirizzo.
Utilizzare la rete Internet per ricercare fonti e dati.
Utilizzare la rete per attività di comunicazione interpersonale.
Riconoscere i limiti e i rischi dell’uso della rete, con particolare
riferimento alla tutela della privacy.
Leggere e costruire schemi a blocchi.
Rappresentare dati e funzioni.
Individuare i principali strumenti di gestione per la diffusione e
commercializzazione di un prodotto industriale o artigianale.
Rilevare parametri fisici ed agronomici connotanti un
territorio.
Riconoscere semi, organismi vegetali e frutti di essenze
coltivate di interesse agrario, forestale, ornamentale.
Utilizzare i principali DPI
Individuare i principali rischi di una attività di settore

Ambiente territoriale di riferimento
Ciclo dell’acqua e problematiche di gestione delle risorse
idriche.
Dagli ecosistemi agli agrosistemi.
Informazioni, dati e loro codifica.
Architettura e componenti di un computer.
Funzioni di un sistema operativo.
Software di utilità e software applicativi.
Concetto di algoritmo.
Fasi risolutive di un problema e loro rappresentazione.

Funzioni e caratteristiche della rete internet.
Normativa sulla privacy e sul diritto d’autore.
Tecniche di rappresentazione di testi, dati e funzioni.
Sistemi di documentazione e archiviazione di progetti, disegni
e materiali informativi.
Forme di comunicazione commerciale e pubblicità.
Tecniche di presentazione.
Elementi principali dei sistemi informativi
La rappresentazione.
I caratteri macro e microscopici per il riconoscimento di piante
e parti di piante.
Normative relative alla sicurezza sul lavoro in agricoltura.
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Secondo Riconoscere le principali specie vegetali coltivate nel territorio Caratteristiche botaniche delle principali coltivazioni erbacee,
di riferimento.
Eseguire semplici analisi fisico – chimiche del suolo

Assi culturali
Asse Storico-sociale
Storia

arboree e forestali
Principali aspetti chimici e di composizione dei principali
alimenti.
Aspetti fisico-chimici del suolo

Raccordo con competenze Area Generale : 3, 122
Anno
Abilità
Conoscenze
Collegare gli eventi storici affrontati nella giusta successione La preistoria.
Primo
cronologica e nelle aree geografiche di riferimento.
Utilizzare semplici strumenti della ricerca storica a partire dalle
fonti e dai documenti accessibili dagli studenti con riferimento
al periodo e alle tematiche studiate nel primo biennio.
Analizzare situazioni ambientali e geografiche da un punto di
vista storico.
Analizzare il ruolo dei diversi soggetti pubblici e privati nel
promuovere e orientare lo sviluppo economico e sociale, anche
alla luce della Costituzione Italiana.

Le prime civiltà.
La civiltà greca.
La civiltà romana.
Lessico di base della storiografia.
Elementi di storia economica e sociale, delle tecniche e del
lavoro, con riferimento al periodo studiato e che hanno
coinvolto il territorio di appartenenza.

Secondo Collegare gli eventi storici affrontati nella giusta successione Lo splendore dell’impero romano.
cronologica e nelle aree geografiche di riferimento.
Utilizzare semplici strumenti della ricerca storica a partire dalle
fonti e dai documenti accessibili dagli studenti con riferimento
a periodo e alle tematiche studiate nel primo biennio.
Analizzare situazioni ambientali e geografiche da un punto di
vista storico.
Analizzare il ruolo dei diversi soggetti pubblici e privati nel
promuovere e orientare lo sviluppo economico e sociale, anche
alla luce della costituzione italiana.
Discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o
fenomeni storici, sociali ed economici anche in riferimento alla
realtà contemporanea. Sintetizzare e schematizzare un testo
espositivo di natura storica.

2

Le competenze di area generale sono riportate per esteso in tabella A

Crisi e caduta dell’impero romano.
Il monachesimo e la nascita dell’Islam.
Elementi di storia economica e sociale, delle tecniche e del
lavoro, con riferimento al periodo studiato e che hanno
coinvolto il territorio di appartenenza.
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Geografia

Primo

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.

Metodi e strumenti di rappresentazione degli aspetti spaziali:
reticolato geografico, vari tipi di carte, sistemi informativi
geografici.
Processi e fattori di cambiamento del mondo contemporaneo
(globalizzazione economica, aspetti demografici, energetici,
geopolitici, risorse e sviluppo sostenibile...)

Secondo Descrivere e analizzare un territorio utilizzando metodi, Formazione, evoluzione e percezione dei paesaggi naturali e

Diritto e economia

Primo

Secondo

strumenti e concetti della geografia.
Analizzare il rapporto uomo-ambiente attraverso le categorie
spaziali e temporali.
Analizzare i processi di cambiamento del mondo
contemporaneo.
Individuare le esigenze fondamentali che ispirano scelte e
comportamenti economici, nonché i vincoli a cui essi sono
subordinati.
Distinguere le differenti fonti normative e la loro gerarchia con
particolare riferimento alla Costituzione italiana e alla sua
struttura.
Reperire le fonti normative con particolare riferimento al
settore di studio.
Riconoscere gli aspetti giuridici ed economici che connotano
l'attività imprenditoriale.
Individuare i fattori produttivi e differenziarli per natura e tipo
di remunerazione.
Individuare varietà, specificità e dinamiche elementari dei
sistemi economici e dei mercati locali, nazionali e
internazionali.
Riconoscere i modelli, i processi e i flussi informativi tipici del
sistema azienda con particolare riferimento alle tipologie
aziendali oggetto di studio.
Riconoscere le caratteristiche principali del mercato del lavoro
e le opportunità lavorative offerte dal territorio e dalla rete.
Redigere il curriculum vitae secondo il modello europeo.

antropici
Esemplificazioni e comparazioni significative tra alcuni Stati e
contesti regionali.
Organizzazione del territorio, sviluppo locale, patrimonio
territoriale.
Fondamenti dell’attività economica e soggetti economici
(consumatore, impresa, pubblica amministrazione, enti no
profit).
Fonti normative e loro gerarchia.
Costituzione e cittadinanza: principi, libertà, diritti e doveri. S
oggetti giuridici, con particolare riferimento alle imprese
(impresa e imprenditore sotto il profilo giuridico ed
economico).

Fattori della produzione, forme di mercato e elementi che le
connotano.
Mercato della moneta e andamenti che lo caratterizzano.
Strutture dei sistemi economici e loro dinamiche (processi di
crescita e squilibri dello sviluppo).
Forme di stato e forme di governo.
Lo Stato e la sua struttura secondo la Costituzione italiana.
Istituzioni locali, nazionali e internazionali.
Conoscenze essenziali per l’accesso al lavoro e alle
professioni.
Il curriculum vitae secondo il modello europeo e le tipologie
di colloquio di lavoro (individuale, di gruppo, on line ecc.).
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Asse scientifico, tecnologico e
professionale
Scienze integrate, Chimica

Raccordo con competenze Area Generale : 3, 8, 121
Anno
Primo

Secondo

Scienze integrate, Fisica

Primo

Secondo

Scienze integrate, Scienze
della Terra e Biologia

Primo

Abilità

Conoscenze

Utilizzare il modello cinetico–molecolare per interpretare le
trasformazioni fisiche e chimiche.
Effettuare separazioni tramite filtrazione, distillazione,
cristallizzazione, centrifugazione, cromatografia, estrazione
con solventi.
Riconoscere un elemento chimico mediante il saggio alla
fiamma.
Utilizzare le regole di nomenclatura IUPAC per denominare i
principali composti usati in agricoltura.
Preparare soluzioni di data concentrazione utilizzate in
agricoltura.

Sistemi eterogenei ed omogenei e tecniche di separazione:
filtrazione, distillazione, cristallizzazione, estrazione con
solventi, cromatografia.
Il modello particellare (nozioni di atomo, molecola, ioni) e le
spiegazioni delle trasformazioni fisiche (passaggi di stato) e
delle trasformazioni chimiche.

Effettuare misure e operare con grandezze fisiche vettoriali e
non
Analizzare situazioni di equilibrio statico individuando le forze
e i momenti applicati.
Applicare la grandezza fisica pressione a esempi riguardanti
solidi, liquidi e gas.
Confrontare le caratteristiche dei campi gravitazionale,
elettrico e magnetico, individuando analogie e differenze.
Utilizzare le grandezze fisiche resistenza e capacità elettrica,
descrivendone le applicazioni nei circuiti elettrici.
Analizzare semplici circuiti elettrici in corrente continua, con
collegamenti in serie e in parallelo.
Disegnare l’immagine di una sorgente luminosa applicando le
regole dell’ottica geometrica.

Identificare le conseguenze sul nostro pianeta dei moti di
rotazione e di rivoluzione della Terra.
Analizzare lo stato attuale e le modificazioni del pianeta anche
in riferimento allo sfruttamento delle risorse della Terra.

Nozioni sui legami chimici e i legami intermolecolari.
Nomenclatura dei composti chimici usati in agricoltura e
bilanciamento delle equazioni di reazione.
La solubilità e le concentrazioni delle soluzioni: percento in
peso, molarità, molalità, proprietà colligative delle soluzioni.
Grandezze fisiche e loro dimensioni; unità di misura del
sistema internazionale; notazione scientifica e cifre
significative.
Equilibrio in meccanica: forza, momento, pressione. Campo
gravitazionale: accelerazione di gravità e forza peso.
Oscillazioni; onde trasversali e longitudinali; intensità, altezza
e timbro del suono.
Carica elettrica; campo elettrico; fenomeni elettrostatici.
Corrente elettrica; elementi attivi e passivi in un circuito
elettrico; effetto Joule.
Campo magnetico; interazioni magnetiche; induzione
elettromagnetica.
Onde elettromagnetiche e loro classificazione in base alla
frequenza o alla lunghezza d’onda.
Ottica geometrica: riflessione e rifrazione.
Il Sistema solare e la Terra.
Dinamicità della litosfera; fenomeni sismici e vulcanici. I
minerali e loro proprietà fisiche; le rocce magmatiche, le rocce
sedimentarie e le rocce metamorfiche; il ciclo delle rocce.
L'idrosfera, fondali marini; caratteristiche fisiche e chimiche
dell'acqua; i movimenti dell'acqua, le onde, le correnti.
L’atmosfera; il clima; le conseguenze delle modificazioni
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Secondo Riconoscere nella cellula l’unità funzionale di base della

costruzione di ogni essere vivente.
Comparare le strutture comuni a tutte le cellule eucariote,
distinguendo tra cellule animali e cellule vegetali.
Indicare le caratteristiche comuni degli organismi e i parametri
più frequentemente utilizzati per classificare gli organismi.
Ricostruire la storia evolutiva degli esseri umani mettendo in
rilievo la complessità dell’albero filogenetico degli ominidi.
Descrivere il corpo umano, analizzando le interconnessioni tra
i sistemi e gli apparati.
Descrivere il meccanismo di duplicazione del DNA e di sintesi
delle proteine.
Descrivere il ruolo degli organismi, fondamentale per
l’equilibrio degli ambienti naturali e per il riequilibrio di quelli
degradati dall’inquinamento.

Asse matematico
Matematica

Raccordo con competenze Area Generale : 8, 121
Anno
Abilità
Aritmetica e algebra
Primo

Utilizzare le procedure del calcolo aritmetico (a mente, per
iscritto, a macchina) per calcolare espressioni aritmetiche e
risolvere problemi; operare con i numeri interi e razionali e
valutare l’ordine di grandezza dei risultati. Calcolare semplici
espressioni con potenze. Padroneggiare l’uso della lettera
come mero simbolo e come variabile; eseguire le operazioni
con i polinomi. Risolvere equazioni di primo grado.
Geometria Euclidea
Conoscere e usare misure di grandezze geometriche:
perimetro, area e volume delle principali figure geometriche
del piano e dello spazio.

climatiche: disponibilità di acqua potabile, desertificazione,
grandi migrazioni umane.
Coordinate geografiche: latitudine e longitudine, paralleli e
meridiani.
Origine della vita: livelli di organizzazione della materia
vivente (struttura molecolare, struttura cellulare e sub
cellulare; virus, cellula procariota, cellula eucariota).
Teorie interpretative dell’evoluzione della specie. Processi
riproduttivi, la variabilità ambientale e gli habitat.
Ecosistemi (circuiti energetici, cicli alimentari, cicli bio-geochimici).
Processi metabolici: organismi autotrofi ed eterotrofi;
respirazione cellulare e fotosintesi.
Nascita e sviluppo della genetica. Genetica e biotecnologie:
implicazioni pratiche e conseguenti questioni etiche.
Il corpo umano come un sistema complesso: omeostasi e stato
di salute.
Le malattie: prevenzione e stili di vita (disturbi alimentari,
fumo, alcool, droghe e sostanze stupefacenti, infezioni
sessualmente trasmissibili).
La crescita della popolazione umana e le relative conseguenze
(sanitarie, alimentari, economiche).
Ecologia: la protezione dell’ambiente (uso sostenibile delle
risorse naturali e gestione dei rifiuti).

Conoscenze
Aritmetica e algebra
I numeri: naturali, interi, razionali, sotto forma frazionaria e
decimale, irrazionali e reali; ordinamento e loro
rappresentazione su una retta. Le operazioni con i numeri
interi e razionali e le loro proprietà. Potenze e radici. Rapporti
e percentuali. Operazioni con i polinomi. Prodotti notevoli.
Equazioni di primo grado intere.
Geometria Euclidea
Gli enti fondamentali della geometria.
Nozioni fondamentali di geometria del piano. Le principali
figure del piano. Il piano euclideo: relazioni tra rette, poligoni
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Dati e previsioni
Raccogliere, organizzare e rappresentare un insieme di dati.
Calcolare i valori medi.
Insiemi e Logica
Saper rappresentare un insieme, la sua unione e intersezione.
Proposizioni vere e false e semplici deduzioni.

Secondo Relazioni e funzioni

Scienze motorie

Competenza professionale di
riferimento
Competenza intermedia
biennio QNQ 2
Discipline professionali

Risolvere equazioni e disequazioni di primo grado fratte; saper
calcolare il campo di esistenza di un’equazione; risolvere
sistemi di equazioni e disequazioni. Saper risolvere equazioni
di secondo grado intere. Rappresentare sul piano cartesiano le
funzioni f(x) = ax + b. Risolvere problemi che implicano l’uso di
equazioni e di sistemi di equazioni anche per via grafica,
collegati con altre discipline e situazioni di vita ordinaria, come
primo passo verso la modellizzazione matematica.
Radicali
Saper semplificare radicali quadratici, saper effettuare il
trasporto fuori dal segno di radice, saper razionalizzare il
denominatore di una frazione
Geometria
Porre, analizzare e risolvere problemi del piano e utilizzando le
proprietà delle figure geometriche.
Dati e previsioni
Calcolare la probabilità di eventi elementari.
Adattare le abilità tecniche alle situazioni richieste dai giochi
sportivi in forma personale
Partecipare attivamente alla scelta e realizzazione di strategia
e tattica delle attività sportive
Sperimentare nelle attività sportive i diversi ruoli di fair play e
arbitraggio

e loro proprietà. Circonferenza e cerchio. Perimetro e area dei
poligoni.
Dati e previsioni
Cenni di statistica: dati, loro organizzazione e
rappresentazione. Distribuzioni delle frequenze e principali
rappresentazioni grafiche. Valori medi.
Insiemi e Logica:
Cenni relativi al concetto di insieme e introduzione alla logica.
Relazioni e funzioni
Collegamento con il concetto di equazione. Funzioni di vario
tipo (lineari, di proporzionalità diretta e inversa). Equazioni e
disequazioni di primo grado Sistemi di equazioni e di
disequazioni. Equazioni di secondo grado intere. Il metodo
delle coordinate: il piano cartesiano. Rappresentazione
grafica delle rette.
Radicali
Cenni: semplificazione di radicali quadratici, trasporto fuori
dal segno di radice, razionalizzazioni
Geometria
Teoremi di Euclide e di Pitagora. Teorema di Talete e sue
conseguenze.
Dati e previsioni
Cenni di probabilità.

Le abilità tecniche degli sport individuali e di squadra
Tattiche e strategie di giochi e sport praticati
Terminologia, regolamento tecnico, fair play anche in
funzione dell’arbitraggio

2. Gestire sistemi di allevamento e di acquacoltura, garantendo il benessere animale e la qualità delle
produzioni.
2B. Riconoscere le caratteristiche dei diversi tipi di allevamento e acquacoltura anche in relazione alle specifiche razze e
specie allevate.
Anno
Abilità
Conoscenze
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Lab di scienz e tec. Agr

Assi culturali
Asse scientifico, tecnologico e
professionale
TIC
Competenza professionale di
riferimento
Competenza intermedia
biennio QNQ 2
Discipline professionali
Ecologia e pedologia

Primo
Secondo

Descrivere le caratteristiche generali
delle principali specie e razze animali di
interesse agrario.

Raccordi con le competenze di area generale 8,123
Secondo Utilizzare gli strumenti informatici nelle applicazioni Tecniche di rappresentazione di testi, dati e funzioni.
d’interesse, nelle discipline di area generale e di indirizzo.
Utilizzare la rete internet per ricercare fonti e dati.

Sistemi di documentazione e archiviazione di progetti, disegni
e materiali informativi

4. Supportare il processo di controllo della sicurezza, della qualità, della tracciabilità e tipicità delle
produzioni agroalimentari e forestali.
4B. Individuare le norme specifiche riguardanti la produzione e la tutela dei prodotti da applicare ai contesti specifici.
Anno
Primo

Abilità

Conoscenze

Individuare caratteri differenziali per ogni singola zona.

nelle diverse etichettature.

Dagli ecosistemi agli agrosistemi. (Agricoltura
convenzionale, integrata, biologica e sostenibile)
Norme fondamentali di regolazione della tracciabilità e
l’etichettatura dei prodotti agroalimentari e forestali.

Individuare le diverse fasi di una filiera agroalimentare.

Conoscenza delle varie filiere agroalimentari e forestali.

Secondo Leggere e comprendere il significato delle indicazioni riportate

Lab di scienz e tec. Agr

Caratteri generali di specie e razze allevate
con riferimento al territorio.

Primo

Le figure professionali caratterizzanti il settore agrario

Secondo Leggere e comprendere il significato delle indicazioni riportate Norme fondamentali di regolazione della tracciabilità e
nelle diverse etichettature.

l’etichettatura dei prodotti agroalimentari e forestali.

Assi culturali

Asse dei linguaggi
Italiano

3

Raccordi con le competenze di area generale 21
Anno
Abilità
Ascoltare e comprendere, globalmente e nelle parti
Primo

costitutive, testi di vario genere, articolati e complessi;
utilizzare metodi e strumenti per fissare i concetti
fondamentali ad esempio appunti, scalette, mappe.

Le competenze di area generale sono riportate per esteso in tabella x

Conoscenze
Il sistema e le strutture della lingua italiana ai diversi livelli:
fonologia, ortografia, punteggiatura, morfologia, lessico e
uso dei connettivi.

84

Secondo

Inglese

Primo

Applicare tecniche, strategie e modi di lettura a scopi e
contesti diversi.
Nell’ambito della produzione scritta, ideare e strutturare testi
di varia tipologia, utilizzando correttamente il lessico, le
regole sintattiche e grammaticali, ad esempio, per
riassumere, titolare e relazionare.
Ascoltare e comprendere, globalmente e nelle parti
costitutive, testi di vario genere, articolati e complessi;
utilizzare metodi e strumenti per fissare i concetti
fondamentali ad esempio: appunti, scalette, mappe.
Applicare la conoscenza ordinata delle strutture della lingua
italiana ai diversi livelli del sistema.
Nell’ambito della produzione scritta, ideare e strutturare testi
di varia tipologia, utilizzando correttamente il lessico, le
regole sintattiche e grammaticali, ad esempio, per
riassumere, titolare, parafrasare, relazionare, argomentare,
strutturare ipertesti.
Interagire in conversazioni brevi e chiare su argomenti di
interesse personale, quotidiano, sociale o d’attualità.
Utilizzare appropriate strategie ai fini della ricerca di
informazioni e della comprensione dei punti essenziali in
messaggi chiari, di breve estensione, scritti e orali, su
argomenti noti e di interesse personale, quotidiano, sociale o
d’attualità.
Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base, per
esprimere bisogni concreti della vita quotidiana, descrivere
esperienze e narrare avvenimenti di tipo personale o familiare.
Utilizzare i dizionari monolingue e bilingue, compresi quelli
multimediali.
Descrivere in maniera semplice esperienze, impressioni ed
eventi, relativi all’ambito personale, sociale o all’attualità.
Produrre testi brevi, semplici e coerenti su tematiche note di
interesse personale, quotidiano, sociale, appropriati nelle
scelte lessicali e sintattiche.
Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua utilizzata in testi
comunicativi nella forma scritta, orale e multimediale.

Il sistema e le strutture fondamentali della lingua italiana ai
diversi livelli: sintassi del verbo e della frase semplice, frase
complessa.
Modalità e tecniche relative alla competenza testuale.

Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della
interazione e della produzione orale (descrivere, narrare) in
relazione al contesto e agli interlocutori.
Strutture grammaticali di base della lingua, sistema
fonologico, ritmo e intonazione della frase, ortografia e
punteggiatura.
Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e
messaggi semplici e chiari, scritti, orali e multimediali, su
argomenti noti inerenti alla sfera personale, sociale o
l’attualità.
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad
argomenti di vita quotidiana, sociale o d’attualità e tecniche
d’uso dei dizionari, anche multimediali; varietà di registro.
Nell’ambito della produzione scritta, riferita a testi brevi,
semplici e coerenti, caratteristiche delle diverse tipologie
(lettere informali, descrizioni, narrazioni, ecc.) strutture
sintattiche e lessico appropriato ai contesti.
Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la lingua.
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Secondo

Cogliere il carattere interculturale della lingua inglese, anche in
relazione alla sua dimensione globale e alle varietà
geografiche.
Interagire in conversazioni brevi e chiare su argomenti di
interesse personale, quotidiano, sociale o d’attualità.
Utilizzare appropriate strategie ai fini della ricerca di
informazioni e della comprensione dei punti essenziali in
messaggi chiari, di breve estensione, scritti e orali, su
argomenti noti e di interesse personale, quotidiano, sociale o
d’attualità.
Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base, per
esprimere bisogni concreti della vita quotidiana, descrivere
esperienze e narrare avvenimenti di tipo personale o familiare.
Utilizzare i dizionari monolingue e bilingue, compresi quelli
multimediali.
Descrivere in maniera semplice esperienze, impressioni ed
eventi, relativi all’ambito personale, sociale o all’attualità.
Produrre testi brevi, semplici e coerenti su tematiche note di
interesse personale, quotidiano, sociale, appropriati nelle
scelte lessicali e sintattiche.
Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua utilizzata in testi
comunicativi nella forma scritta, orale e multimediale.
Cogliere il carattere interculturale della lingua inglese, anche
in relazione alla sua dimensione globale e alle varietà
geografiche.

Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della
interazione e della produzione orale (descrivere, narrare) in
relazione al contesto e agli interlocutori.
Strutture grammaticali di base della lingua, sistema
fonologico, ritmo e intonazione della frase, ortografia e
punteggiatura.
Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e
messaggi semplici e chiari, scritti, orali e multimediali, su
argomenti noti inerenti la sfera personale, sociale o l’attualità.
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad
argomenti di vita quotidiana, sociale o d’attualità e tecniche
d’uso dei dizionari, anche multimediali; varietà di registro.
Nell’ambito della produzione scritta, riferita a testi brevi,
semplici e coerenti, caratteristiche delle diverse tipologie
(lettere informali, descrizioni, narrazioni, ecc.) strutture
sintattiche e lessico appropriato ai contesti.
Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la lingua.

Scienze integrate, Chimica

Raccordi con le competenze di area generale 2, 8,121
Anno
Abilità
Conoscenze
Effettuare investigazioni in scala ridotta e con materiali non Le evidenze sperimentali di una sostanza pura (mediante la
Primo

Scienze integrate, Fisica

Primo

Asse scientifico, tecnologico e
professionale

nocivi, per salvaguardare la sicurezza personale e ambientale.

Costruire grafici
Leggere e interpretare grafici

misura della densità, del punto di fusione e/o del punto di
ebollizione) e nozioni sulla lettura delle etichette e dei simboli
di pericolosità di elementi e composti.
Rappresentazione di dati tramite tabelle, grafici e leggi fisiche
Grandezze direttamente e inversamente proporzionali
Relazioni tra grandezze fisiche
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TIC

Primo

Utilizzare la rete internet per ricercare fonti e dati.
Utilizzare la rete per attività di comunicazione interpersonale.

Normativa sulla privacy e sul diritto d’autore.
Tecniche di rappresentazione di testi, dati e funzioni.
Sistemi di documentazione e archiviazione di progetti, disegni
e materiali informativi.

Secondo Individuare i principali strumenti di gestione per la diffusione e Forme di comunicazione commerciale e pubblicità.
commercializzazione di un prodotto industriale o artigianale.

Asse storico-sociale
Diritto ed economia

Raccordi con le competenze di area generale 8,121
Anno
Abilità
Adottare comportamenti responsabili, sia in riferimento alla
Primo
sfera privata che quella sociale e lavorativa, nei confini delle
norme, ed essere in grado di valutare i fatti alla luce dei
principi giuridici.

Secondo 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.
Riconoscere le principali Istituzioni politiche nel mondo
attuale e le loro interconnessioni.
Essere in grado di riconoscere il ruolo dello Stato italiano
nell’unione Europea sia in una prospettiva interculturale sia ai
fini della mobilità di studio e di lavoro.
Riconoscere le caratteristiche essenziali del mercato e le
opportunità lavorative in linea con la propria formazione

Tecniche di presentazione.
Elementi principali dei sistemi informativi.

Conoscenze
Le norme giuridiche e le norme sociali.
Principi basilari dell’ordinamento
Vivere in società
Bisogni, beni economici e il ciclo produttivo anche con
riferimento alla realtà economica locale.
Il quadro storico nel quale è nata la Costituzione.
I principi fondamentali e la parte prima della Costituzione.
La parte seconda della Costituzione:
i principi dell’organizzazione dello Stato ed il ruolo del
cittadino nell’esercizio consapevole delle sue prerogative.
Lo Stato italiano nell’Unione Europea.
Il mercato e i principali soggetti del sistema economico del
proprio territorio.
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Scienze motorie

Competenza professionale di
riferimento
Competenza intermedia
biennio QNQ 2
Discipline professionali
Ecologia e pedologia

Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza per
prevenire infortuni
Applicare alcune procedure di primo soccorso
Adottare comportamenti e stili di vita adeguati, evitando l’uso
di sostanze nocive per l’organismo
Adottare principi igienici e alimentari corretti
Realizzare schemi motori funzionali alle attività motorie e
sportive
Percepire e riprodurre ritmi interni ed esterni attraverso il
movimento

I principi di una sana e corretta alimentazione
I principi generali dell’allenamento finalizzati all’avviamento
della pratica sportiva
Il ritmo nelle e delle azioni motorie e sportive
Il corpo umano e le sue funzionalità: posture e capacità
motorie

5. Descrivere e rappresentare le caratteristiche ambientali e agro produttive di un territorio, anche attraverso l’utilizzo e la
realizzazione di mappe tematiche e di sistemi informativi computerizzati.
5B. Riconoscere le diverse caratteristiche ambientali e agro-produttive di un territorio.
Anno
Primo

Secondo

Abilità

Conoscenze

Riconoscere modalità specifiche per un approccio naturalistico
ecologico all’interpretazione del paesaggio.
Identificare procedure concrete per rilevare le unità di
paesaggio.
Leggere e interpretare la cartografia tematica di settore.

I paesaggi agrari e forestali: concetto di paesaggio e lettura del
territorio.
Tipi di unità paesaggistiche.
Modelli e sistemi di rappresentazione del territorio: mappe,
carte tematiche.
La cartografia ufficiale italiana.

Lab di scienz e tec. Agr

Secondo Utilizzare i sistemi informativi geografici ai fini di elaborare Elementi base dei sistemi informativi territoriali: data base

TIC

Secondo

carte tematiche territoriali.
(Utilizzare la tematizzazione per definire caratteristiche
territoriali)
Utilizzare applicazioni elementari di scrittura, calcolo e grafica.
Raccogliere, organizzare e rappresentare informazioni.
Utilizzare gli strumenti informatici nelle applicazioni
d’interesse, nelle discipline di area generale e di indirizzo.

territoriale e sistema GIS.
I sistemi geodetici Sistema GPS
(Il rilievo attraverso i sistemi GPS e GIS.)
Tecniche di rappresentazione di testi, dati e
funzioni.

Assi culturali

Asse dei linguaggi

Raccordi con le competenze di area generale 2,61
Anno
Abilità

Conoscenze
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Inglese

Primo

Secondo

Interagire in conversazioni brevi e chiare su argomenti di
interesse personale, quotidiano, sociale o d’attualità.
Utilizzare appropriate strategie ai fini della ricerca di
informazioni e della comprensione dei punti essenziali in
messaggi chiari, di breve estensione, scritti e orali, su
argomenti noti e di interesse personale, quotidiano, sociale o
d’attualità.
Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base, per
esprimere bisogni concreti della vita quotidiana, descrivere
esperienze e narrare avvenimenti di tipo personale o familiare.
Utilizzare i dizionari monolingue e bilingue, compresi quelli
multimediali.
Descrivere in maniera semplice esperienze, impressioni ed
eventi, relativi all’ambito personale, sociale o all’attualità.
Produrre testi brevi, semplici e coerenti su tematiche note di
interesse personale, quotidiano, sociale, appropriati nelle
scelte lessicali e sintattiche.
Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua utilizzata in testi
comunicativi nella forma scritta, orale e multimediale.
Cogliere il carattere interculturale della lingua inglese, anche
in relazione alla sua dimensione globale e alle varietà
geografiche.
Interagire in conversazioni brevi e chiare su argomenti di
interesse personale, quotidiano, sociale o d’attualità.
Utilizzare appropriate strategie ai fini della ricerca di
informazioni e della comprensione dei punti essenziali in
messaggi chiari, di breve estensione, scritti e orali, su
argomenti noti e di interesse personale, quotidiano, sociale o
d’attualità.
Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base, per
esprimere bisogni concreti della vita quotidiana, descrivere
esperienze e narrare avvenimenti di tipo personale o familiare.
Utilizzare i dizionari monolingue e bilingue, compresi quelli
multimediali.
Descrivere in maniera semplice esperienze, impressioni ed
eventi, relativi all’ambito personale, sociale o all’attualità.

Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della
interazione e della produzione orale (descrivere, narrare) in
relazione al contesto e agli interlocutori.
Strutture grammaticali di base della lingua, sistema
fonologico, ritmo e intonazione della frase, ortografia e
punteggiatura.
Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e
messaggi semplici e chiari, scritti, orali e multimediali, su
argomenti noti inerenti alla sfera personale, sociale o
l’attualità.
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad
argomenti di vita quotidiana, sociale o d’attualità e tecniche
d’uso dei dizionari, anche multimediali; varietà di registro.
Nell’ambito della produzione scritta, riferita a testi brevi,
semplici e coerenti, caratteristiche delle diverse tipologie
(lettere informali, descrizioni, narrazioni, ecc.) strutture
sintattiche e lessico appropriato ai contesti.
Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la lingua.

Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della
interazione e della produzione orale (descrivere, narrare) in
relazione al contesto e agli interlocutori.
Strutture grammaticali di base della lingua, sistema
fonologico, ritmo e intonazione della frase, ortografia e
punteggiatura.
Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e
messaggi semplici e chiari, scritti, orali e multimediali, su
argomenti noti inerenti alla sfera personale, sociale o
l’attualità.
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad
argomenti di vita quotidiana, sociale o d’attualità e tecniche
d’uso dei dizionari, anche multimediali; varietà di registro.
Nell’ambito della produzione scritta, riferita a testi brevi,
semplici e coerenti, caratteristiche delle diverse tipologie
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Asse scientifico, tecnologico e
professionale
Scienze integrate, Chimica

Produrre testi brevi, semplici e coerenti su tematiche note di
interesse personale, quotidiano, sociale, appropriati nelle
scelte lessicali e sintattiche.
Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua utilizzata in testi
comunicativi nella forma scritta, orale e multimediale.
Cogliere il carattere interculturale della lingua inglese, anche
in relazione alla sua dimensione globale e alle varietà
geografiche.
Raccordi con le competenze di area generale 2,3,6,81

(lettere informali, descrizioni, narrazioni, ecc.) strutture
sintattiche e lessico appropriato ai contesti.
Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la lingua.

Anno
Primo

Abilità

Conoscenze

Descrivere la periodicità delle proprietà degli alimenti

Il sistema periodico e le proprietà periodiche: metalli, non
metalli, semimetalli, elementi usati in agricoltura.
Cenni sull’equilibrio chimico e di cinetica chimica.
Elementi sulle principali teorie acido-base, il pH del suolo, gli
indicatori e le reazioni in ambito agrario.
Cenni sulle reazioni di ossido riduzione. Idrocarburi alifatici
ed aromatici, gruppi funzionali, principali composti organici
usati in agricoltura e biomolecole.
Moti del punto materiale
Leggi della dinamica; impulso; quantità di moto.
Energia, lavoro, potenza; attrito e resistenza del mezzo.
Conservazione dell’energia meccanica e della quantità di
moto in un sistema isolato.
Temperatura; energia interna; calore. Primo e secondo
principio della termodinamica.
Oscillazioni; onde trasversali e longitudinali; intensità, altezza
e timbro del suono.
Carica elettrica; campo elettrico; fenomeni elettrostatici.
Corrente elettrica; elementi attivi e passivi in un circuito
elettrico; effetto Joule.
Campo magnetico; interazioni magnetiche; induzione
elettromagnetica.
Onde elettromagnetiche e loro classificazione in base alla
frequenza o alla lunghezza d’onda.
Ottica geometrica: riflessione e rifrazione.
Dinamicità della litosfera; fenomeni sismici e vulcanici. I
minerali e loro proprietà fisiche; le rocce magmatiche, le rocce
sedimentarie e le rocce metamorfiche; il ciclo delle rocce.

Secondo Descrivere i sistemi chimici all’equilibrio e calcolare la costante

Scienze integrate, Fisica

Primo

d’equilibrio di una reazione.
Riconoscere sostanze acide e basiche tramite indicatori.
Descrivere semplici reazioni di ossido riduzione.
Descrivere le proprietà di idrocarburi, dei diversi gruppi
funzionali e dei composti organici usati in agricoltura.
Descrivere situazioni in cui l’energia meccanica si presenta
come cinetica e come potenziale e diversi modi di trasferire,
trasformare e immagazzinare energia.
Descrivere le modalità di trasmissione dell’energia termica

Secondo Confrontare le caratteristiche dei campi gravitazionale,

elettrico e magnetico, individuando analogie e differenze.
Disegnare l’immagine di una sorgente luminosa applicando le
regole dell’ottica geometrica.

Scienze integrate, Scienze
della Terra e Biologia

Primo

Analizzare lo stato attuale e le modificazioni del pianeta anche
in riferimento allo sfruttamento delle risorse della Terra.
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Secondo Descrivere il ruolo degli organismi, fondamentale per

l’equilibrio degli ambienti naturali e per il riequilibrio di quelli
degradati dall’inquinamento.

TIC

L'idrosfera, fondali marini; caratteristiche fisiche e chimiche
dell'acqua; i movimenti dell'acqua, le onde, le correnti.
L’atmosfera; il clima; le conseguenze delle modificazioni
climatiche: disponibilità di acqua potabile, desertificazione,
grandi migrazioni umane.
Ecosistemi (circuiti energetici, cicli alimentari, cicli bio-geochimici).
Processi metabolici: organismi autotrofi ed eterotrofi;
respirazione cellulare e fotosintesi.
Nascita e sviluppo della genetica. Genetica e biotecnologie:
implicazioni pratiche e conseguenti questioni etiche.
Ecologia: la protezione dell’ambiente (uso sostenibile delle
risorse naturali e gestione dei rifiuti).

Secondo Utilizzare applicazioni elementari di scrittura, calcolo e grafica. Tecniche di rappresentazione di testi, dati e
funzioni.

Asse storico-sociale

Raccogliere, organizzare e rappresentare informazioni.
Utilizzare gli strumenti informatici nelle applicazioni
d’interesse, nelle discipline di area generale e di indirizzo.
Raccordi con le competenze di area generale 3,61

Anno

Abilità

Conoscenze

Storia

Primo

Collegare gli eventi storici affrontati nella giusta successione
cronologica e nelle aree geografiche di riferimento.
Utilizzare semplici strumenti della ricerca storica a partire dalle
fonti e dai documenti accessibili dagli studenti con riferimento
al periodo e alle tematiche studiate nel primo biennio.
Analizzare situazioni ambientali e geografiche da un punto di
vista storico.
Analizzare il ruolo dei diversi soggetti pubblici e privati nel
promuovere e orientare lo sviluppo economico e sociale, anche
alla luce della Costituzione Italiana.
Collegare gli eventi storici affrontati nella giusta successione
cronologica e nelle aree geografiche di riferimento.
Utilizzare semplici strumenti della ricerca storica a partire dalle
fonti e dai documenti accessibili dagli studenti con riferimento
a periodo e alle tematiche studiate nel primo biennio.
Analizzare situazioni ambientali e geografiche da un punto di
vista storico.

La preistoria.
Le prime civiltà.
La civiltà greca.
La civiltà romana.
Lessico di base della storiografia.
Elementi di storia economica e sociale, delle tecniche e del
lavoro, con riferimento al periodo studiato e che hanno
coinvolto il territorio di appartenenza.

Secondo

Lo splendore dell’impero romano.
Crisi e caduta dell’impero romano.
Il monachesimo e la nascita dell’Islam.
Elementi di storia economica e sociale, delle tecniche e del
lavoro, con riferimento al periodo studiato e che hanno
coinvolto il territorio di appartenenza.
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Geografia

Primo

Analizzare il ruolo dei diversi soggetti pubblici e privati nel
promuovere e orientare lo sviluppo economico e sociale, anche
alla luce della costituzione italiana.
Discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o
fenomeni storici, sociali ed economici anche in riferimento alla
realtà contemporanea. Sintetizzare e schematizzare un testo
espositivo di natura storica.
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.

Secondo Descrivere e analizzare un territorio utilizzando metodi,

Scienze motorie

Competenza professionale di
riferimento
Competenza intermedia
biennio QNQ 2
Discipline professionali
Ecologia e pedologia

Lab di scienz e tec. Agr

strumenti e concetti della geografia.
Analizzare il rapporto uomo-ambiente attraverso le categorie
spaziali e temporali.
Analizzare i processi di cambiamento del mondo
contemporaneo.
Saper differenziare tempi, frequenza, carichi… delle attività
motorie svolte all’aria aperta o in struttura coperta
Muoversi nel territorio, riconoscendone caratteristiche e
rispettando l’ambiente

Metodi e strumenti di rappresentazione degli aspetti spaziali:
reticolato geografico, vari tipi di carte, sistemi informativi
geografici.
Processi e fattori di cambiamento del mondo contemporaneo
(globalizzazione economica, aspetti demografici, energetici,
geopolitici, risorse e sviluppo sostenibile...)
Formazione, evoluzione e percezione dei paesaggi naturali e
antropici
Esemplificazioni e comparazioni significative tra alcuni Stati e
contesti regionali.
Organizzazione del territorio, sviluppo locale, patrimonio
territoriale.
Benefici psico-fisici delle attività motorie

10. Individuare e attuare processi di integrazione di diverse tipologie di prodotti per la valorizzazione delle filiere
agroalimentari e forestali, gestendo attività di promozione e marketing dei prodotti agricoli, agroindustriali, silvopastorali,
dei servizi multifunzionali realizzando progetti per lo sviluppo rurale.
10B. Distinguere gli elementi caratterizzanti le diverse filiere produttive in funzione della loro valorizzazione.
Anno
Abilità
Conoscenze
Secondo Definire gli elementi caratterizzanti le diverse filiere produttive La filiera dei processi caratterizzanti il settore forestale
forestali

Primo
Secondo Riconoscere, nelle linee generali, la struttura
dei processi produttivi e dei sistemi

Le figure professionali caratterizzanti il settore forestale
Tecniche di analisi delle filiere agroalimentari e forestali.
La filiera dei processi caratterizzanti il settore
agrario
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organizzativi del settore agrario

Le figure professionali caratterizzanti il settore agrario

Assi culturali

Asse dei linguaggi
Inglese

Raccordi con le competenze di area generale 21
Anno
Abilità
Conoscenze
Interagire in conversazioni brevi e chiare su argomenti di Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della
Primo

Secondo

interesse personale, quotidiano, sociale o d’attualità.
Utilizzare appropriate strategie ai fini della ricerca di
informazioni e della comprensione dei punti essenziali in
messaggi chiari, di breve estensione, scritti e orali, su
argomenti noti e di interesse personale, quotidiano, sociale o
d’attualità.
Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base, per
esprimere bisogni concreti della vita quotidiana, descrivere
esperienze e narrare avvenimenti di tipo personale o familiare.
Utilizzare i dizionari monolingue e bilingue, compresi quelli
multimediali.
Descrivere in maniera semplice esperienze, impressioni ed
eventi, relativi all’ambito personale, sociale o all’attualità.
Produrre testi brevi, semplici e coerenti su tematiche note di
interesse personale, quotidiano, sociale, appropriati nelle
scelte lessicali e sintattiche.
Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua utilizzata in testi
comunicativi nella forma scritta, orale e multimediale.
Cogliere il carattere interculturale della lingua inglese, anche
in relazione alla sua dimensione globale e alle varietà
geografiche.
Interagire in conversazioni brevi e chiare su argomenti di
interesse personale, quotidiano, sociale o d’attualità.
Utilizzare appropriate strategie ai fini della ricerca di
informazioni e della comprensione dei punti essenziali in
messaggi chiari, di breve estensione, scritti e orali, su
argomenti noti e di interesse personale, quotidiano, sociale o
d’attualità.
Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base, per
esprimere bisogni concreti della vita quotidiana, descrivere
esperienze e narrare avvenimenti di tipo personale o familiare.
Utilizzare i dizionari monolingue e bilingue, compresi quelli
multimediali.

interazione e della produzione orale (descrivere, narrare) in
relazione al contesto e agli interlocutori.
Strutture grammaticali di base della lingua, sistema
fonologico, ritmo e intonazione della frase, ortografia e
punteggiatura.
Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e
messaggi semplici e chiari, scritti, orali e multimediali, su
argomenti noti inerenti alla sfera personale, sociale o
l’attualità.
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad
argomenti di vita quotidiana, sociale o d’attualità e tecniche
d’uso dei dizionari, anche multimediali; varietà di registro.
Nell’ambito della produzione scritta, riferita a testi brevi,
semplici e coerenti, caratteristiche delle diverse tipologie
(lettere informali, descrizioni, narrazioni, ecc.) strutture
sintattiche e lessico appropriato ai contesti.
Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la lingua.

Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della
interazione e della produzione orale (descrivere, narrare) in
relazione al contesto e agli interlocutori.
Strutture grammaticali di base della lingua, sistema
fonologico, ritmo e intonazione della frase, ortografia e
punteggiatura.
Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e
messaggi semplici e chiari, scritti, orali e multimediali, su
argomenti noti inerenti alla sfera personale, sociale o
l’attualità.
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Descrivere in maniera semplice esperienze, impressioni ed
eventi, relativi all’ambito personale, sociale o all’attualità.
Produrre testi brevi, semplici e coerenti su tematiche note di
interesse personale, quotidiano, sociale, appropriati nelle
scelte lessicali e sintattiche.
Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua utilizzata in testi
comunicativi nella forma scritta, orale e multimediale.
Cogliere il carattere interculturale della lingua inglese, anche
in relazione alla sua dimensione globale e alle varietà
geografiche.

Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad
argomenti di vita quotidiana, sociale o d’attualità e tecniche
d’uso dei dizionari, anche multimediali; varietà di registro.
Nell’ambito della produzione scritta, riferita a testi brevi,
semplici e coerenti, caratteristiche delle diverse tipologie
(lettere informali, descrizioni, narrazioni, ecc.) strutture
sintattiche e lessico appropriato ai contesti.
Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la lingua.

Asse scientifico, tecnologico e
professionale
Scienze integrate, Chimica

Raccordi con le competenze di area generale 2,8,121
Anno
Abilità
Secondo Descrivere gli scambi energetici ed elettronici nella materia

TIC

Secondo Individuare i principali strumenti di gestione per la diffusione e Forme di comunicazione commerciale e pubblicità.

Asse storico-sociale
Geografia

commercializzazione di un prodotto industriale o artigianale.

Termodinamica ed elettrochimica
Tecniche di presentazione.

1

Raccordi con le competenze di area generale 12
Descrivere e analizzare un territorio utilizzando metodi, Processi e fattori di cambiamento del mondo contemporaneo
Primo
strumenti e concetti della geografia.

Secondo Analizzare il rapporto uomo-ambiente attraverso le categorie

Religione

Conoscenze

spaziali e temporali.
Analizzare i processi di cambiamento del mondo
contemporaneo.
Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle
trasformazioni storiche prodotte dalla cultura del lavoro e
della professionalità;
utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del
cristianesimo, interpretandone correttamente i contenuti nel
quadro di un confronto aperto al mondo del lavoro e della
professionalità

(globalizzazione economica, aspetti demografici, energetici,
geopolitici, risorse e sviluppo sostenibile...)
Esemplificazioni e comparazioni significative tra alcuni Stati e
contesti regionali.
Organizzazione del territorio, sviluppo locale, patrimonio
territoriale.
Contenuti e strumenti per una lettura critica del rapporto tra
dignità umana, sviluppo sociale e mondo della produzione,
secondo specifiche esigenze formative dell’indirizzo, così che
lo studente possa cogliere la presenza e l’incidenza del
cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla
cultura del lavoro e della professionalità.
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TABELLA D
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE BIENNIO INDIRIZZO
ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE – OTTICO
Competenza
professionale di
riferimento
Competenza intermedia
biennio QNQ 2
Disciplina
professionale

1. Realizzare e curare la manutenzione di ausili e/o dispositivi ottici con funzione correttiva, sostitutiva, integrativa ed estetica per il
benessere visivo della persona su prescrizione medica o con proprie misurazioni, utilizzando materiali, strumentazioni e tecniche di
lavorazione adeguate
1B. Rilevare le caratteristiche ottiche di un occhiale correttivo già realizzato, utilizzando le attrezzature adeguate. Eseguire il
confezionamento completo di un occhiale su montature in materiale plastico e metallo seguendo le indicazioni assegnate
Primo anno
Secondo anno

Esercitazioni di lenti
oftalmiche

Abilità

Conoscenze

Competenza
professionale di
riferimento
Competenza intermedia
biennio QNQ 2

Eseguire le varie fasi di lavorazione per il confezionamento di lenti
su montature in materiale plastico (disegno delle sagome di
montature, misurazione delle montature, sgranatura, molatura
manuale di una lente).
Usare il frontifocometro ad oculare per la misura della potenza di
lenti sferiche e astigmatiche e relativa timbratura del centro ottico
Leggere e trascrivere su una prescrizione i valori misurati con il
frontifocometro di un occhiale confezionato
Misurare la distanza interpupillare e calcolare il decentramento da
effettuare per il confezionamento di un occhiale.
Eseguire la sagomatura delle lenti con la mola manuale.
Caratteristiche degli strumenti e delle apparecchiature dei
materiali utilizzati in un laboratorio ottico.
Norme da rispettare per la sicurezza nei laboratori. (Decreto
Legislativo 81/2008 - Testo Unico sulla Sicurezza sul lavoro
compartimento scuole).
Proprietà delle montature di vario tipo

Misurare la potenza di lenti sferiche con il diottrometro e
determinare il centro ottico delle lenti assosimmetriche con il
metodo della croce.
Determinare il diametro minimo utile delle lenti oftalmiche
per rispettare la centratura richiesta dalla prescrizione.
Eseguire la sagomatura delle lenti con la mola automatica.
Adattare lenti già sagomate su una diversa montatura
rispettando la centratura originaria.
Proprietà ottiche delle lenti a geometria sferica.
Proprietà ottiche delle lenti astigmatiche e sistemi per
indicare l’asse di montaggio.
Elementi di una prescrizione optometrica.

2. Assistere tecnicamente il cliente nella selezione della montatura e delle lenti oftalmiche sulla base dell’ausilio ottico, del
problema visivo, delle caratteristiche fisiche della persona, delle specifiche necessità d’uso e di sicurezza, dell’ergonomia e delle
abitudini e informarlo sull’uso e sulla corretta manutenzione degli ausili ottici forniti
2B. Rilevare le caratteristiche di una montatura, forma, materiale, laccatura superficiale e dimensioni in base a parametri ergonomici
del viso e dell’epidermide
95

Disciplina
professionale

Esercitazioni di lenti
oftalmiche

Abilità

Conoscenze

Assi culturali
Asse dei linguaggi

Discipline

Italiano

Secondo anno

Misurazione della montatura
Appoggio della montatura
Individuare problemi legati a forme e dimensioni
Stabilità della montatura
Come scegliere una montatura
Nomenclatura di montature
Sistema Boxing
Marcature
Tipi di montature: cerchio chiuso, cerchio apribile, mezzi occhiali,
a giorno

Dimensioni del viso e particolarità d’uso
Pressione tollerabile
Progettazione di una montatura

Materiali per montature
Le materie plastiche: acetato di cellulosa, nylon, optyl, fibra
di carbonio, metalli
Trattamenti superficiali dei materiali
Caratteristiche dei materiali
Sistemi di giunzione e accoppiamento
Generalità anatomiche

Raccordi con le competenze di area generale: 5, 11, 124
Competenza
5AG. Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi
area generale
ambiti e contesti di studio e di lavoro
Competenza
5AG_B. Utilizzare la lingua straniera, in ambiti inerenti alla sfera personale e sociale, per comprendere i punti
intermedia
principali di testi orali e scritti; per produrre semplici e brevi testi orali e scritti per descrivere e raccontare esperienze
biennio QNQ 2 ed eventi; per interagire in situazioni semplici e di routine e partecipare a brevi conversazioni.
Primo anno
Secondo anno
Ascoltare e comprendere, globalmente e nelle parti costitutive, Ascoltare e comprendere, globalmente e nelle parti costitutive,
Abilità
testi di vario genere, articolati e complessi; utilizzare metodi e
strumenti per fissare i concetti fondamentali ad esempio
appunti, scalette, mappe.
Applicare tecniche, strategie e modi di lettura a scopi e
contesti diversi.
Nell’ambito della produzione scritta ideare e strutturare testi di
varia tipologia, utilizzando correttamente il lessico, le regole
sintattiche e grammaticali, ad esempio, per riassumere, titolare
e relazionare.

Conoscenze

4

Primo anno

Il sistema e le strutture della lingua italiana ai diversi livelli:
fonologia, ortografia, punteggiatura, morfologia, lessico e uso
dei connettivi.

testi di vario genere, articolati e complessi; utilizzare metodi e
strumenti per fissare i concetti fondamentali ad esempio
appunti, scalette, mappe.
Applicare la conoscenza ordinata delle strutture della lingua
italiana ai diversi livelli del sistema.
Nell’ambito della produzione scritta ideare e strutturare testi di
varia tipologia, utilizzando correttamente il lessico, le regole
sintattiche e grammaticali, ad esempio, per riassumere,
titolare, parafrasare, relazionare, argomentare, strutturare
ipertesti.
Il sistema e le strutture fondamentali della lingua italiana e i
diversi livelli: sintassi del verbo e della frase semplice, frase
complessa.

Le competenze di area generale sono riportate per esteso in tabella A
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Inglese

Abilità

Conoscenze

Asse scientificotecnologico

Competenza
area generale
Competenza
intermedia
biennio QNQ 2

Discipline

Scienze Integrate –
Fisica

Abilità

Modalità e tecniche relative alla competenza testuale.
Interagire in conversazioni brevi e chiare su argomenti di interesse personale, quotidiano, sociale o d’attualità.
Utilizzare appropriate strategie ai fini della ricerca di informazioni e della comprensione dei punti essenziali in messaggi chiari, di
breve estensione, scritti e orali, su argomenti noti e di interesse personale, quotidiano, sociale o d’attualità.
Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base, per esprimere bisogni concreti della vita quotidiana, descrivere esperienze
e narrare avvenimenti di tipo personale o familiare.
Utilizzare i dizionari monolingue e bilingue, compresi quelli multimediali.
Descrivere in maniera semplice esperienze, impressioni ed eventi, relativi all’ambito personale, sociale o all’attualità.
Produrre testi brevi, semplici e coerenti su tematiche note di interesse personale, quotidiano, sociale, appropriati nelle scelte
lessicali e sintattiche.
Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua utilizzata in testi comunicativi nella forma scritta, orale e multimediale.
Cogliere il carattere interculturale della lingua inglese, anche in relazione alla sua dimensione globale e alle varietà geografiche.
Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della interazione e della produzione orale (descrivere, narrare) in relazione
al contesto e agli interlocutori.
Strutture grammaticali di base della lingua, sistema fonologico, ritmo e intonazione della frase, ortografia e punteggiatura.
Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi semplici e chiari, scritti, orali e multimediali, su argomenti noti
inerenti la sfera personale, sociale o l’attualità.
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad argomenti di vita quotidiana, sociale o d’attualità e tecniche d’uso dei dizionari,
anche multimediali; varietà di registro.
Nell’ambito della produzione scritta, riferita a testi brevi, semplici e coerenti, caratteristiche delle diverse tipologie (lettere
informali, descrizioni, narrazioni, ecc.) strutture sintattiche e lessico appropriato ai contesti.
Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la lingua.

11AG. Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e alla tutela della salute
nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio
11AG_B. Utilizzare gli strumenti tecnologici affidati avendo cura della sicurezza, della tutela della salute nei luoghi di
lavoro e della dignità della persona, nel rispetto della normativa di riferimento e sotto supervisione.
Primo anno

Secondo anno

Descrivere un fenomeno scientifico, eseguire misure, raccogliere
dati sperimentali e rappresentarli in grafici opportuni.
Decodificare un testo scientifico e passare dal linguaggio naturale
a quello grafico-simbolico.
Definire operativamente la grandezza fisica Forza nelle diverse
situazioni che possono presentarsi.
Individuare le condizioni di equilibrio di solidi e fluidi.
Interpretare le leggi del moto di un corpo.

Descrivere e applicare le leggi della dinamica
Determinare il lavoro compiuto da una forza e la potenza
sviluppata
Distinguere e descrivere le diverse forme di energia e le loro
trasformazioni
Applicare il principio di conservazione dell’energia meccanica
Descrivere e interpretare i fenomeni legati allo scambio di
calore e variazione di temperatura
Descrivere e applicare le leggi dell’elettrostatica.
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Conoscenze

Scienze Integrate –
Chimica

Abilità

Conoscenze

Il metodo scientifico
Grandezze fisiche, misure e strumenti
Teoria degli errori, arrotondamento e cifre significative
Strumenti matematici per la fisica:
proporzioni, percentuali, grafici, potenze e notazione
esponenziale, equivalenze, equazioni e formule inverse, utilizzo
calcolatrice scientifica, vettori e loro composizione, scala di
rappresentazione
Statica del punto materiale: forze, momento di una forza,
condizioni di equilibrio
Statica dei fluidi: pressione, principio di Pascal, legge di Stevin, vasi
comunicanti, principio di Archimede e condizioni per il
galleggiamento
Cinematica: grandezze che descrivono il moto, moto rettilineo
uniforme, moto uniformemente accelerato, moto circolare, moto
armonico
Utilizzare il modello cinetico – molecolare per interpretare le
trasformazioni fisiche e chimiche.
Usare la mole come ponte fra il mondo macroscopico delle
sostanze e il mondo microscopico di atomi, molecole e ioni.
Descrivere la struttura elettronica a livelli di energia dell’atomo.
Riconoscere un elemento chimico mediante il saggio alla fiamma.
Descrivere le principali proprietà periodiche, che confermano la
struttura a strati dell’atomo.

Sistemi eterogenei ed omogenei e tecniche di separazione:
filtrazione, distillazione, cristallizzazione, estrazione con solventi,
cromatografia.
Il modello particellare (nozioni di atomo, molecola, ioni) e le
spiegazioni delle trasformazioni fisiche (passaggi di stato) e delle
trasformazioni chimiche.
Le evidenze sperimentali di una sostanza pura (mediante la misura
della densità, del punto di fusione e/o del punto di ebollizione) e
nozioni sulla lettura delle etichette e dei simboli di pericolosità di
elementi e composti.

Dinamica: definizione di forza come causa di variazione di
velocità e del Newton, le leggi della dinamica, lavoro, energia
e quantità di moto, energia meccanica e forze conservative,
trasformazioni tra diverse forme di energia, momento di una
forza
Termologia: definizione di calore e temperatura, variazioni di
temperatura e di energia termica, capacità termica e calore
specifico, dilatazione termica, passaggi di stato
Termodinamica:
leggi
dei
gas e
trasformazioni
termodinamiche
Fenomeni elettrostatici: legge di Coulomb, campo elettrico,
potenziale, Corrente elettrica e resistenza, circuiti elementari,
capacità e condensatori
Magnetismo: forza magnetica e materiali magnetici, campo
elettrico e concetto di induzione magnetica
Utilizzare le principali regole di nomenclatura IUPAC per
denominare i materiali usati in ambito oftalmico.
Preparare soluzioni di data concentrazione usate in ambito
oftalmico.
Descrivere semplici equilibri chimici.
Elencare i fattori che influenzano la velocità di reazione.
Riconoscere sostanze acide e basiche, utilizzate in
oftalmologia, tramite indicatori.
Descrivere le reazioni di ossido riduzione che intervengono in
ambito oftalmico.
Descrivere i materiali organici usati in oftalmologia.
Nozioni sui legami chimici e i legami intermolecolari.
Elementi di nomenclatura chimica e bilanciamento delle
equazioni di reazione.
Le concentrazioni delle soluzioni: percento in peso, molarità
molalità, le soluzioni usate in oftalmologia.
Elementi sull’equilibrio chimico e di cinetica chimica Cenni
sulle principali teorie acido-base, il pH, gli indicatori e i
principali materiali in ambito oftalmico
Cenni sulle reazioni di ossido riduzione in oftalmologia
Materiali organici per lenti intraoculari e a contatto
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Scienze Integrate –
Scienze della Terra e
Biologia

Abilità

Conoscenze

La quantità chimica: massa atomica, massa molecolare, mole,
costante di Avogadro.
La struttura dell’atomo e il modello atomico a livelli di energia.
Il sistema periodico e le proprietà periodiche: metalli, non metalli,
semimetalli, biomateriali metallici usati in ambito oftalmico.
Identificare le conseguenze sul nostro pianeta dei moti di
rotazione e di rivoluzione della Terra.
Analizzare lo stato attuale e le modificazioni del pianeta anche in
riferimento allo sfruttamento delle risorse della Terra.

Il Sistema solare e la Terra.
Dinamicità della litosfera; fenomeni sismici e vulcanici. I minerali
e loro proprietà fisiche; le rocce magmatiche, le rocce
sedimentarie e le rocce metamorfiche; il ciclo delle rocce.
L'idrosfera, fondali marini; caratteristiche fisiche e chimiche
dell'acqua; i movimenti dell'acqua, le onde, le correnti.
L’atmosfera; il clima; le conseguenze delle modificazioni
climatiche: disponibilità di acqua potabile, desertificazione, grandi
migrazioni umane.
Coordinate geografiche: latitudine e longitudine, paralleli e
meridiani.

Riconoscere nella cellula l’unità funzionale di base della
costruzione di ogni essere vivente.
Comparare le strutture comuni a tutte le cellule eucariote,
distinguendo tra cellule animali e cellule vegetali.
Indicare le caratteristiche comuni degli organismi e i parametri
più frequentemente utilizzati per classificare gli organismi.
Ricostruire la storia evolutiva degli esseri umani mettendo in
rilievo la complessità dell’albero filogenetico degli ominidi.
Descrivere il corpo umano, analizzando le interconnessioni tra
i sistemi e gli apparati.
Descrivere il meccanismo di duplicazione del DNA e di sintesi
delle proteine.
Descrivere il ruolo degli organismi, fondamentale per
l’equilibrio degli ambienti naturali e per il riequilibrio di quelli
degradati dall’inquinamento.
Origine della vita: livelli di organizzazione della materia
vivente (struttura molecolare, struttura cellulare e sub
cellulare; virus, cellula procariota, cellula eucariota).
Teorie interpretative dell’evoluzione della specie. Processi
riproduttivi, la variabilità ambientale e gli habitat.
Ecosistemi (circuiti energetici, cicli alimentari, cicli bio-geochimici).
Processi metabolici: organismi autotrofi ed eterotrofi;
respirazione cellulare e fotosintesi.
Nascita e sviluppo della genetica. Genetica e biotecnologie:
implicazioni pratiche e conseguenti questioni etiche.
Il corpo umano come un sistema complesso: omeostasi e stato
di salute.
Le malattie: prevenzione e stili di vita (disturbi alimentari,
fumo, alcool, droghe e sostanze stupefacenti, infezioni
sessualmente trasmissibili).
La crescita della popolazione umana e le relative conseguenze
(sanitarie, alimentari, economiche).
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Tecnologia
dell'Informazione e
della Comunicazione

Ottica e ottica
applicata

Abilità

Riconoscere le caratteristiche funzionali di un computer (calcolo,
elaborazione, comunicazione).
Utilizzare le funzioni di base di un sistema operativo.
Utilizzare applicazioni elementari di scrittura, calcolo e grafica.
Raccogliere, organizzare e rappresentare informazioni.
Utilizzare gli strumenti informatici nelle applicazioni d’interesse,
nelle discipline di area generale e di indirizzo.

Conoscenze

Informazioni, dati e loro codifica.
Architettura e componenti di un computer.
Funzioni di un sistema operativo.
Software di utilità e software applicativi.
Concetto di algoritmo.
Fasi risolutive di un problema e loro rappresentazione.

Abilità

Saper
descrivere
e
analizzare
qualitativamente
e
quantitativamente i fenomeni della riflessione e della rifrazione
della luce con linguaggi, convenzioni e simboli; impostare e
risolvere semplici problemi
Applicare le leggi della riflessione e della rifrazione e
schematizzarle con un disegno.
Spiegare fenomeni meteorologici
Natura della luce
Onda meccanica e sue caratteristiche
Velocità della luce e Indice di rifrazione
Riflessione della luce e sue leggi
Specchi piani e riflessione multipla
Specchi sferici
Costruzione delle immagini riflesse e caratteristiche
La rifrazione della luce
Elementi di trigonometria
Determinazione del raggio rifratto con metodo geometrico e
metodo analitico
Riflessione totale, angolo limite e conseguenze
Dispersione cromatica e prisma ottico

Conoscenze

Ecologia: la protezione dell’ambiente (uso sostenibile delle
risorse naturali e gestione dei rifiuti).
Utilizzare la rete Internet per ricercare fonti e dati.
Utilizzare la rete per attività di comunicazione interpersonale.
Riconoscere i limiti e i rischi dell’uso della rete, con particolare
riferimento alla tutela della privacy.
Leggere e costruire schemi a blocchi.
Rappresentare dati e funzioni.
Individuare i principali strumenti di gestione per la diffusione
e commercializzazione di un prodotto industriale o artigianale.
Funzioni e caratteristiche della rete internet.
Normativa sulla privacy e sul diritto d’autore.
Tecniche di rappresentazione di testi, dati e funzioni.
Sistemi di documentazione e archiviazione di progetti, disegni
e materiali informativi.
Forme di comunicazione commerciale e pubblicità.
Tecniche di presentazione.
Elementi principali dei sistemi informativi.
Saper descrivere la deviazione della luce attraverso un prisma
Descrivere e analizzare qualitativamente e quantitativamente
il fenomeno della dispersione della luce
Saper descrivere ed analizzare il sistema ottico del diottro
Saper classificare le lenti in base alla geometria e al potere
Saper applicare le equazioni dei costruttori di lenti
Il prisma: determinazione dei raggi emergenti e costruzioni
grafiche
Prisma sottile
Deviazione prismatica e diottrie
Potere dispersivo e numero di Abbie
Potenza prismatica
Il diottro sferico: concavo e convesso, equazione dei punti
coniugati, fuochi, potere, costruzione delle immagini
Le lenti sottili e loro classificazioni
Determinare il centro di una lente
Equazione dei costruttori di lenti
Potere di una lente
Equazione gaussiana delle lenti sottili
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Anatomia e fisiologia

Abilità

Miraggi e arcobaleno

Costruzione delle immagini di rifrazione attraverso una lente
sottile

Indicare I principali composti organici presenti nelle cellule;
distinguere le principali molecole organiche
(carboidrati, Lipidi e Proteine)

Individuare le specifiche funzioni dei tessuti di rivestimento
Riconoscere gli elementi costitutivi dell’apparato locomotore
(ossa-muscoli-articolazioni)
Spiegare il meccanismo della contrazione muscolare
Descrivere funzioni apparato respiratorio e riconoscere gli
organi costituenti, spiegare il meccanismo degli scambi
gassosi
Indicare le principali funzioni dell’apparato cardio
circolatorio; distinguere le varie componenti del sangue;
spiegare il meccanismo di compatibilità; distinguere venearterie-capillari e loro funzioni
Descrivere i meccanismi digestivi e di assorbimento; indicare
i principi guida per una sana e corretta alimentazione
Organizzazione delle strutture del corpo umano
Tessuti del corpo umano
Tessuti di rivestimento e apparato tegumentario
Tessuto muscolare- osseo e apparato locomotore
Apparato respiratorio e cardiovascolare
Apparato digerente

Distinguere I diversi livelli di organizzazione strutturale del corpo
umano; definire i termini atomo, molecola, organulo, cellula,
tessuto, organo, apparato e Sistema; individuare I piani anatomici
di riferimento; distinguere in base alla loro struttura I diversi tipi
di organi; elencare le caratteristiche principali dei diversi apparati
Utilizzare la terminologia scientifica di base relativa all’anatomia,
fisiologia e patologia.

Asse matematico

Conoscenze

Terminologia scientifica di base relativa all’anatomia, fisiologia e
patologia.
Concetti di atomo, molecola e legame chimico
Conoscenze elementari di chimica, biologia e anatomia
Elementi di base relativi all’ organizzazione e struttura del corpo
umano
Il significato di “Salute” e di “diritto alla Salute”.
La “malattia” come fattore responsabile della rottura
dell’equilibrio biologico

Competenza
area generale
Competenza
intermedia
biennio QNQ 2

12AG. Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà ed operare in
campi applicativi
12AG_B. Utilizzare i concetti e gli strumenti fondamentali dell’asse culturale matematico per affrontare e risolvere
problemi strutturati anche utilizzando strumenti e applicazioni informatiche.

Discipline

Matematica

Abilità

Primo anno

Secondo anno

Aritmetica e algebra

Relazioni e funzioni

Utilizzare le procedure del calcolo aritmetico (a mente, per
iscritto, a macchina) per calcolare espressioni aritmetiche e
risolvere problemi; operare con i numeri interi e razionali.
Calcolare semplici espressioni con potenze. Padroneggiare l’uso

Risolvere equazioni e disequazioni di primo grado; risolvere
sistemi di equazioni e disequazioni. Rappresentare sul piano
cartesiano le funzioni f(x) = ax + b. Risolvere problemi che
implicano l’uso di equazioni e di sistemi di equazioni anche per
via grafica, collegati con altre discipline e situazioni di vita
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della lettera come mero simbolo e come variabile; eseguire le
operazioni con i polinomi.

ordinaria, come primo passo verso la modellizzazione
matematica.

Geometria

Introduzione allo studio della goniometria.

Conoscere e usare misure di grandezze geometriche: perimetro e
area delle principali figure geometriche del piano.
Dati e previsioni
Raccogliere, organizzare e rappresentare un insieme di dati.
Calcolare i valori medi.

Conoscenze

Conoscere i metodi di misurazione degli angoli e degli archi.
Geometria
Porre, analizzare e risolvere problemi del piano e utilizzando
le proprietà delle figure geometriche oppure le proprietà di
opportune isometrie.
Dati e previsioni

Aritmetica e algebra

Calcolare la probabilità di eventi elementari.
Relazioni e funzioni

I numeri: naturali, interi, razionali, sotto forma frazionaria e
decimale, irrazionali e reali; ordinamento e loro rappresentazione
su una retta. Le operazioni con i numeri interi e razionali e le loro
proprietà. Potenze e radici. Rapporti e percentuali. Operazioni con
i polinomi.

Collegamento con il concetto di equazione. Funzioni di vario
tipo (lineari, di proporzionalità diretta e inversa). Equazioni e
disequazioni di primo grado Sistemi di equazioni e di
disequazioni. Il metodo delle coordinate: il piano cartesiano.
Rappresentazione grafica delle rette.

Geometria

Le funzioni goniometriche.

Nozioni fondamentali di geometria del piano. Le principali figure
del piano. Il piano euclideo: relazioni tra rette, poligoni e loro
proprietà. Circonferenza e cerchio. Perimetro e area dei poligoni.

Conoscere le funzioni seno, coseno, tangente e cotangente.

Dati e previsioni
Cenni di statistica: dati, loro organizzazione e rappresentazione.
Distribuzioni delle frequenze e principali rappresentazioni
grafiche. Valori medi.

Geometria
Teoremi di Euclide e di Pitagora. Teorema di Talete e sue
conseguenze. Le principali trasformazioni geometriche e loro
invarianti (isometrie e similitudini).
Dati e previsioni
Cenni di probabilità.

Asse Storico-sociale
Discipline

Competenza
area generale

12AG. Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà ed operare in
campi applicativi
Primo anno

Secondo anno
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Diritto ed economia

Abilità

Conoscenze

Storia

Abilità

Conoscenze

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.

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.
Riconoscere le principali Istituzioni politiche nel mondo
attuale e le loro interconnessioni.
Essere in grado di riconoscere il ruolo dello Stato italiano
nell’unione Europea sia in una prospettiva interculturale sia
ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
Riconoscere le caratteristiche essenziali del mercato e le
opportunità lavorative in linea con la propria formazione.
Le norme giuridiche e le norme sociali.
Il quadro storico nel quale è nata la Costituzione.
Principi basilari dell’ordinamento
I principi fondamentali e la parte prima della Costituzione.
Vivere in società
La parte seconda della Costituzione:
Bisogni, beni economici e il ciclo produttivo anche con
i principi dell’organizzazione dello Stato ed il ruolo del
riferimento alla realtà economica locale.
cittadino nell’esercizio consapevole delle sue prerogative.
Lo Stato italiano nell’Unione Europea.
Il mercato e i principali soggetti del sistema economico del
proprio territorio.
Collocare gli eventi storici affrontati nella giusta successione cronologica e nelle aree geografiche di riferimento.
Discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o fenomeni storici, sociali ed economici anche in riferimento alla realtà
contemporanea.
Utilizzare semplici strumenti della ricerca storica a partire dalle fonti e dai documenti accessibili agli studenti con riferimento al
periodo e alle tematiche studiate nel primo biennio.
Sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica.
Analizzare situazioni ambientali e geografiche da un punto di vista storico.
Riconoscere le origini storiche delle principali istituzioni politiche, economiche e religiose nel mondo attuale e le loro
interconnessioni.
Analizzare il ruolo dei diversi soggetti pubblici e privati nel promuovere e orientare lo sviluppo economico e sociale, anche alla luce
della Costituzione italiana.
La diffusione della specie umana sul pianeta, le diverse tipologie di civiltà e le periodizzazioni fondamentali della storia mondiale.
Le civiltà antiche e alto-medievali, con riferimenti a coeve civiltà diverse da quelle occidentali.
Approfondimenti esemplificativi relativi alle civiltà dell’Antico vicino Oriente; la civiltà giudaica; la civiltà greca; la civiltà romana;
l’avvento del Cristianesimo; l’Europa romano barbarica; società ed economia nell’Europa alto-medievale; la nascita e la diffusione
dell’Islam; Imperi e regni nell’alto medioevo; il particolarismo signorile e feudale.
Elementi di storia economica e sociale, delle tecniche e del lavoro, con riferimento al periodo studiato nel primo biennio e che
hanno coinvolto il territorio di appartenenza.
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Geografia

Abilità

Conoscenze

Scienze motorie

Abilità

Conoscenze

Religione

Abilità

Lessico di base della storiografia.
Origine ed evoluzione storica dei principi e dei valori fondativi della Costituzione Italiana.
Interpretare il linguaggio cartografico, rappresentare i modelli Descrivere e analizzare un territorio utilizzando metodi,
organizzativi dello spazio in carte tematiche, grafici, tabelle anche strumenti e concetti della geografia.
attraverso strumenti informatici.
Analizzare il rapporto uomo-ambiente attraverso le categorie
Descrivere e analizzare un territorio utilizzando metodi, strumenti spaziali e temporali.
e concetti della geografia.
Analizzare i processi di cambiamento del mondo
contemporaneo.
Metodi e strumenti di rappresentazione degli aspetti spaziali: Formazione, evoluzione e percezione dei paesaggi naturali e
reticolato geografico, vari tipi di carte, sistemi informativi antropici.
geografici.
Esemplificazioni e comparazioni significative tra alcuni Stati e
Processi e fattori di cambiamento del mondo contemporaneo contesti regionali.
(globalizzazione economica, aspetti demografici, energetici, Organizzazione del territorio, sviluppo locale, patrimonio
geopolitici, risorse e sviluppo sostenibile...)
territoriale.
Praticare attività motoria - sportiva per il benessere individuale e collettivo in modo efficace
Eseguire corrette azioni motorie, utilizzare test motori appropriati, valutare l’efficienza fisica
Acquisire consapevolezza del ruolo culturale ed espressivo della propria corporeità in collegamento agli altri linguaggi
Utilizzare le regole sportive come strumento di convivenza civile
Partecipare alle gare scolastiche, collaborando all’organizzazione dell’attività sportiva anche in compiti di arbitraggio e di giuria
Riconoscere comportamenti di base funzionali al mantenimento della propria salute
Riconoscere e osservare le regole di base per la prevenzione degli infortuni adottando comportamenti adeguati in campo motorio
e sportivo.
Tutela della salute: lo sport e l’attività motoria come mezzo per raggiungere e preservare un buono stato di salute psicofisica.
Fitness, sport, movimento e cura di sé.
Nuove figure professionali legate alla custodia, assistenza e manutenzione delle attrezzature o strutture sportive.
Infortuni: prevenzione, primo soccorso e aspetti legali relativi all’infortunistica
Il linguaggio del corpo. La postura e il linguaggio non verbale. Attività di drammatizzazione, teatro, role playing
Il territorio e le sue caratteristiche: valorizzare gli spazi naturali e le risorse ambientali ed architettoniche caratteristici del territorio
come risorsa per il turismo.
Le attività motorie in ambiente naturale e i possibili itinerari alla scoperta del territorio e delle sue tradizioni sportive
Igiene e pulizia del proprio corpo, dell’ambiente circostante e degli alimenti
Il lavoro di gruppo: la cooperazione per un fine comune e il “gioco di squadra”, le possibili modalità di organizzazione di gruppo, la
divisione del lavoro, il rispetto dei ruoli e delle gerarchie, la condivisione delle informazioni
Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla cultura del lavoro e della
professionalità;
utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone correttamente i contenuti nel quadro di un
confronto aperto al mondo del lavoro e della professionalità
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Conoscenze

Contenuti e strumenti per una lettura critica del rapporto tra dignità umana, sviluppo sociale e mondo della produzione, secondo
specifiche esigenze formative dell’indirizzo, così che lo studente possa cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle
trasformazioni storiche prodotte dalla cultura del lavoro e della professionalità.
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La valutazione
La progettazione di didattica per competenze, basata su UdA costruite attorno a compiti di realtà, necessita di
un coordinamento tra la tradizionale modalità di valutazione degli insegnamenti e la valutazione delle
competenze, due valutazioni che costituiscono due rappresentazioni diverse delle prestazioni dello studente, e
che hanno finalità diverse:
- La valutazione delle competenze è finalizzata alla certificazione
- La valutazione degli insegnamenti è finalizzata alla progressione della carriera scolastica dello studente,
sulla base di attribuzioni di voti numerici per insegnamento e di crediti numerici annuali che
contribuiscono al punteggio del diploma finale
Entrambi i procedimenti valutativi vanno basati su “evidenze” attraverso cui valutare contemporaneamente sia
i risultati che il processo del percorso di apprendimento. Tutto ciò va integrato nelle rubriche di valutazione, in
cui per ogni competenza target vanno riportati i livelli di padronanza previsti (almeno 4) e i relativi descrittori.
Pertanto, ciascun docente, sulla base delle evidenze raccolte formulerà valutazioni che saranno registrate sul
registro personale elettronico, e sulla base di esse formulerà le proposte di voto da sottoporre all’approvazione
del consiglio di classe in sede di scrutinio intermedio e finale.
La valutazione delle competenze invece non potrà essere ricondotta a una singola disciplina e richiederà una
valutazione collegiale del consiglio di classe che potrà essere documentata sul progetto formativo individuale
(PFI) dello studente.
Le evidenze saranno verifiche formative e sommative, orali, scritte e pratiche, che ciascun docente predisporrà
per il proprio insegnamento, osservazioni mirate durante l’attività didattica, eventuali momenti di recupero con
partecipazioni a corsi dedicati, attività di tutoraggio, peer to peer, etc.
Per quanto riguarda lo scrutinio alla fine del primo anno del biennio, sulla base della nota Miur 11981 del
4/06/2019, il CdC procederà innanzitutto a verificare la frequenza scolastica f dello studente:
se f<75% e non si ha diritto a deroga, allora l’anno scolastico non risulta valido, la mancata frequenza va
segnalata alle autorità competenti, il CdC valuta l’opportunità di un eventuale ri-orientamento, non redige
alcuna certificazione delle competenze e in caso di re-iscrizione nello stesso istituto nel successivo anno
scolastico sarà necessario redigere un nuovo PFI
se f>75% o se si ha diritto a deroga, allora si procede alla valutazione degli apprendimenti, sulla base
delle proposte di voto dei docenti titolari, delle competenze maturate, delle motivazioni e attitudini, nonché del
comportamento.
In questo secondo caso possono presentarsi diverse situazioni:
a. Lo studente ha riportato valutazione positiva in tutte le discipline, ha maturato le competenze
previste e il suo PFI non necessita di adeguamenti. In questo caso egli verrà ammesso alla classe
seconda confermando anche il PFI
b. Lo studente ha riportato valutazione positiva in tutte le discipline, ha maturato le competenze
previste ma il suo PFI necessita di adeguamenti (ad es per richiesta di cambio indirizzo, etc). In
tal caso lo studente verrà ammesso alla classe seconda e il suo PFI potrà essere modificato anche
all’inizio del nuovo anno scolastico
c. Lo studente ha riportato una valutazione negativa in una o più discipline e/o non ha maturato
le competenze previste. In questo caso il CdC ammetterà lo studente alla classe seconda ma
modificherà il suo PFI, prevedendo una o più attività mirate al recupero delle carenze per un
proficuo proseguimento della carriera scolastica (ad es attività didattiche nell’anno successivo
per gruppi di omogenei, o in classi prime, o attività didattiche nei mesi estivi, etc) da attuare
nell’ambito della quota non superiore a 264 ore nel biennio. Il CdC comunicherà allo studente
le carenze riscontrate
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 anno,
nemmeno a seguito di opportuni adattamenti del PFI o di aumentato impegno e motivazione da
parte dello studente. In tal caso egli non verrà ammesso alla classe seconda e il PFI verrà
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rimodulato, prevedendo le opportune attività per l’eventuale ri-orientamento e in caso la
valorizzazione delle competenze comunque maturate
Quest’ultimo caso ricorre anche qualora la votazione sul comportamento dello studente attribuita
collegialmente dal CdC sia inferiore a 6/10.
Per quel che riguarda le modalità di svolgimento dello scrutinio di fine biennio e della certificazione delle
competenze, si attende emissione di chiarimenti da parte del ministero della pubblica istruzione, fermo restando
che le reti di Istituti professionali stanno istituendo dei project works per definire modelli da seguire coerenti
con le caratteristiche territoriali.
Si riporta infine una griglia relativamente al voto numerico da associare alla valutazione tradizionale dei singoli
insegnamenti.
Voto
Indicatori
1-2

Nessuna conoscenza o abilità, nessuna motivazione, nessun interesse

3

Conoscenze minime frammentarie e gravemente lacunose, applicate solo se guidato e con errori
Comunicazione scorretta e impropria

4

Conoscenze minime superficiali e lacunose, applicate per svolgere semplici compiti guidati ma con
errori
Comunicazione inadeguata, manca capacità di analisi

5

Conoscenze superficiali ed incerte, applicate per eseguire semplici compiti con imprecisione
Comunicazione non sempre coerente.
Difficoltà a cogliere i nessi logici; analisi lacunose

6

7

8

9

10

Conoscenze essenziali ma non approfondite, applicate per eseguire compiti semplici senza errori
sostanziali, ma con alcune incertezze
Comunicazione semplice, ma adeguata.
Difficoltà nelle operazioni di analisi e di sintesi, pur individuando i principali nessi logici
Conoscenze essenziali con eventuali approfondimenti guidati, applicate per eseguire
correttamente compiti semplici o complessi ma con qualche imprecisione
Comunicazione abbastanza efficace e corretta.
Capacità di analisi, cogliendo gli aspetti fondamentali, ima con qualche difficoltà nella sintesi
Conoscenze sostanzialmente complete con qualche approfondimento autonomo, applicate
autonomamente a problemi complessi in modo globalmente corretto
Comunicazione efficace ed appropriata.
Capacità di analisi corrette con collegamenti. Rielaborazione autonoma e capacità di gestione di
situazioni nuove e complesse
Conoscenze complete, organiche, articolate con approfondimenti autonomi, applicate in modo
corretto ed autonomo anche a problemi complessi
Comunicazione efficace ed articolata.
Rielaborazione in modo personale e critico, documentazione del proprio lavoro.
Capacità di gestione di situazioni nuove e complesse
Conoscenze organiche, approfondite ed ampliate in modo autonomo e personale, applicate in
modo corretto, autonomo e creativo anche a problemi complessi.
Comunicazione efficace ed articolata.
Capacità di lettura critica di fatti ed eventi, documentazione adeguata del proprio lavoro.
Capacità di gestione di situazioni nuove, individuando soluzioni
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