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COMPETENZE TRASVERSALI  (da promuovere nella classe) 
 

Nel corso del secondo Biennio e dell’ultimo anno, tutte le discipline di studio mireranno a far acquisire agli studenti le competenze di seguito indicate 

basate sull’integrazione tra i saperi tecnico-professionali e i saperi linguistici e storico-sociali: 

 

a. 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;  

 

b. utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici, tecnologici e professionali;  

 

 

c. utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;  

 

d. individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli 

strumenti tecnici della comunicazione in rete;  

 

 

e. utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare;  

 

f. utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la realtà ed operare in campi applicativi;  

 

 

g. padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio;  

 

h. individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro soluzione collaborando efficacemente con gli altri. 
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UNITÀ FORMATIVA n. 1 

 

 

DATI GENERALI 

Titolo Dalla Belle Époque alle dittature del Novecento 

Tempi Primo Quadrimestre 

Argomento/compito/con

tenuto 
Conoscenza storica generale del periodo di riferimento, con lettura e interpretazioni di documenti e fonti di varie tipologie 

Disciplina Storia 

Eventuali altre 

discipline coinvolte 

Ed. Civica: Conoscere l’organizzazione costituzionale e amministrativa del nostro paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con 

consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. 

DATI DI ESITO 

Esiti di apprendimento 

Competenze Abilità Conoscenze 
Competenze 

trasversali 

 Correlare la 

conoscenza storica 

generale con gli 

specifici campi 

professionali di 

riferimento. 

 

 Riconoscere gli 

aspetti geografici 

e antropici, le 

connessioni con le 

strutture socio-

economiche e le 

trasformazioni 

intervenute nel 

 Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale 

le radici storiche del passato, cogliendo gli elementi di 

persistenza e discontinuità. 

 Analizzare problematiche significative del periodo 

considerato. 

 Individuare relazioni tra evoluzione scientifica e 

tecnologica, modelli e mezzi di comunicazione, contesto 

socio-economico,assetti politico-istituzionali. 

 Effettuare confronti fra diversi modelli/tradizioni 

culturali in un’ottica interculturale. 

 Istituire relazioni tra l’evoluzione dei settori produttivi e 

dei servizi, il contesto socio-politico-economico e le 

condizioni di vita e di lavoro. 

 Analizzare l’evoluzione di campi e profili professionali, 

anche in funzione dell’orientamento. 

 Principali persistenze e processi di 

trasformazione tra la fine del secolo XIX e il 

secolo XXI 

 Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento 

ed il mondo attuale quali in particolare: 

industrializzazione e società post-

industriale;limiti dello sviluppo;violazioni e 

conquiste dei diritti fondamentali;nuovi soggetti 

e movimenti; Stato sociale e sua 

crisi;globalizzazione. 

 Modelli culturali a confronto: conflitti, scambi e 

dialogo interculturale. 

 Innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo 

impatto sui settori produttivi, sui servizi e sulle 

condizioni socio-economiche. 

(a,b,d,e,f,h) 
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corso del tempo. 

 

 

 Riconoscere e 

diffondere 

l’importanza del 

diritto alla libertà 

politica, di 

opinione, di 

stampa, di 

religione. 

 

 Riconoscere le relazioni fra dimensione territoriale dello 

sviluppo e persistenze/mutamenti nei fabbisogni formativi 

e professionali. 

 Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della 

ricerca storica in contesti laboratoriali per affrontare, in 

un’ottica storico-interdisciplinare, situazioni e problemi, 

anche in relazione agli indirizzi di studio ed ai campi 

professionali di riferimento. 

 Utilizzare il lessico specifico della disciplina. 

 

 Problematiche economiche, sociali ed etiche 

connesse con l’evoluzione dei settori produttivi e 

dei servizi quali in particolare:sicurezza e salute 

sui luoghi di lavoro, tutela e valorizzazione 

dell’ambiente e del territorio, 

internazionalizzazione dei mercati,new economy e 

nuove opportunità di lavoro, evoluzione della 

struttura demografica e dell’organizzazione 

giuridica ed economica del mondo del lavoro). 

 Territorio come fonte storica: tessuto sociale e 

produttivo, in relazione ai fabbisogni formativi e 

professionali; patrimonio ambientale, culturale ed 

artistico. 

 Categorie, lessico, strumenti e metodi della 

ricerca storica (es.:analisi delle fonti). 

 Strumenti della divulgazione storica. 

Prova/e (tipologia)  Prove orali e scritte -  Prove strutturate 

Valutazione  Secondo Rubriche di Valutazione allegate 

DATI DI PROCESSO 

Attività didattica 

Fasi Contesto Tipo di attività Periodo e durata Prove  

 Presentazione dell’UF   

 Analisi guidata di testi  

 Presentazioni multimediali 

 Guida alla lettura di mappe 

concettuali, cartine, fonti, 

documenti 

 Attività operativa guidata 

 Recupero/consolidamento/ 

potenziamento 

Aule e laboratori 

multimediali, 

biblioteca d’istituto 

 

 Lezione frontale 

 Laboratorio storico 

 Lettura guidata del 

manuale e di testi 

 Analisi guidate di 

mappe, cartine, fonti e 

documenti 

 Esercitazioni in classe 

 Ricerche e interviste 

Primo Quadrimestre Prove orali e scritte – Prove strutturate 
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UNITÀ FORMATIVA n. 2 

 

 

DATI GENERALI 

Titolo Dalla seconda guerra mondiale ai giorni nostri 

Tempi Secondo Quadrimestre 

Argomento/compito/con

tenuto 
Conoscenza storica generale del periodo di riferimento, con lettura e interpretazioni di documenti e fonti di varie tipologie 

Disciplina Storia 

Eventuali altre 

discipline coinvolte 

Ed. Civica: Conoscere l’organizzazione costituzionale e amministrativa del nostro paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con 

consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. 

Interdisciplinarietà Viaggi, culture e popoli- L’alimentazione: ieri e oggi 

DATI DI ESITO 

Esiti di apprendimento 

Competenze Abilità Conoscenze 
Competenze 

trasversali 

 Correlare la 

conoscenza storica 

generale con gli 

specifici campi 

professionali di 

riferimento. 

 

 Riconoscere gli 

aspetti geografici 

e antropici, le 

connessioni con le 

strutture socio-

economiche e le 

trasformazioni 

intervenute nel 

 Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale 

le radici storiche del passato, cogliendo gli elementi di 

persistenza e discontinuità. 

 Analizzare problematiche significative del periodo 

considerato. 

 Individuare relazioni tra evoluzione scientifica e 

tecnologica, modelli e mezzi di comunicazione, contesto 

socio-economico,assetti politico-istituzionali. 

 Effettuare confronti fra diversi modelli/tradizioni 

culturali in un’ottica interculturale. 

 Istituire relazioni tra l’evoluzione dei settori produttivi e 

dei servizi, il contesto socio-politico-economico e le 

condizioni di vita e di lavoro. 

 Analizzare l’evoluzione di campi e profili professionali, 

anche in funzione dell’orientamento. 

 Principali persistenze e processi di 

trasformazione tra la fine del secolo XIX e il 

secolo XXI. 

 Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento 

ed il mondo attualequali in particolare: 

industrializzazione e società post-

industriale;limiti dello sviluppo;violazioni e 

conquiste dei diritti fondamentali;nuovi soggetti 

e movimenti; Stato sociale e sua 

crisi;globalizzazione. 

 Modelli culturali a confronto: conflitti, scambi e 

dialogo interculturale. 

 Innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo 

impatto sui settori produttivi, sui servizi e sulle 

condizioni socio-economiche. 

(a,b,d,e,f,h) 
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corso del tempo. 

 

 Riconoscere e 

diffondere 

l’importanza del 

diritto alla libertà 

politica, di 

opinione, di 

stampa, di 

religione. 

 

 Riconoscere le relazioni fra dimensione territoriale dello 

sviluppo e persistenze/mutamenti nei fabbisogni formativi 

e professionali. 

 Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della 

ricerca storica in contesti laboratoriali per affrontare, in 

un’ottica storico-interdisciplinare, situazioni e problemi, 

anche in relazione agli indirizzi di studio ed ai campi 

professionali di riferimento. 

 Utilizzare il lessico specifico della disciplina. 

 

 Problematiche economiche, sociali ed etiche 

connesse con l’evoluzione dei settori produttivi e 

dei servizi quali in particolare:sicurezza e salute 

sui luoghi di lavoro, tutela e valorizzazione 

dell’ambiente e del territorio, 

internazionalizzazione dei mercati,new economy e 

nuove opportunità di lavoro, evoluzione della 

struttura demografica e dell’organizzazione 

giuridica ed economica del mondo del lavoro). 

 Territorio come fonte storica: tessuto sociale e 

produttivo, in relazione ai fabbisogni formativi e 

professionali; patrimonio ambientale, culturale ed 

artistico. 

 Categorie, lessico, strumenti e metodi della 

ricerca storica (es.:analisi delle fonti). 

 Strumenti della divulgazione storica. 

Prova/e (tipologia)  Prove orali e scritte -  Prove strutturate 

Valutazione  Secondo Rubriche di Valutazione allegate 

DATI DI PROCESSO 

Attività didattica 

Fasi Contesto Tipo di attività Periodo e durata Prove  

 Presentazione dell’UF   

 Analisi guidata di testi  

 Presentazioni multimediali 

 Guida alla lettura di mappe 

concettuali, cartine, fonti, 

documenti 

 Attività operativa guidata 

 Recupero/consolidamento/ 

potenziamento 

Aule e laboratori 

multimediali, 

biblioteca d’istituto 

 

 Lezione frontale 

 Laboratorio storico 

 Lettura guidata del 

manuale e di testi 

 Analisi guidate di 

mappe, cartine, fonti e 

documenti 

 Esercitazioni in classe 

 Ricerche e interviste 

Secondo Quadrimestre Prove orali e scritte – Prove strutturate 

 
 

 

 

 

 

 



Curricolo d’Istituto secondo biennio   7 

 

UNITÀ FORMATIVA n. 3 

DATI GENERALI 

Titolo Radici storiche della Costituzione italiana 

Tempi Tutto l’anno 

Argomento/compito/con

tenuto 
Analisi delle radici storiche della Costituzione italiana e degli organismi internazionali 

Disciplina  Storia 

Eventuali altre 

discipline coinvolte 

Ed. Civica: Conoscere l’organizzazione costituzionale e amministrativa del nostro paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con 

consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. 

DATI DI ESITO 

Esiti di apprendimento 

Competenze Abilità Conoscenze 
Competenze 

trasversali 

 Correlare la conoscenza 

storica generale con gli 

specifici campi professionali 

di riferimento. 

 Riconoscere gli aspetti 

geografici e antropici, le 

connessioni con le strutture 

socio-economiche e le 

trasformazioni intervenute 

nel corso del tempo.  

 Riconoscere e diffondere 

l’importanza del diritto alla 

libertà politica, di opinione, 

di stampa, di religione. 

 

 Analizzare criticamente le radici storiche e l’evoluzione della 

carta costituzionale italiana. 

 Riflettere sul ruolo delle principali istituzioni internazionali, 

europee e nazionali. 

 Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della 

ricerca storica in contesti laboratoriali per affrontare, in 

un’ottica storico-interdisciplinare, situazioni e problemi, 

anche in relazione agli indirizzi di studio ed ai campi 

professionali di riferimento. 

 Utilizzare il lessico specifico della disciplina. 

 Radici storiche della Costituzione 

italiana e dibattito sull’Unione 

Europea. 

  Principali istituzioni internazionali, 

europee e nazionali. 

 Categorie, lessico, strumenti e 

metodi della ricerca storica (es.: 

analisi delle fonti). 

 

 

(a,b,d,e,f,h) 

 

 

 

 

Prova/e (tipologia)  Prove orali e scritte -  Prove strutturate 

Valutazione 

 Secondo Rubriche di Valutazione allegate 
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DATI DI PROCESSO 

Attività didattica 

Fasi Contesto Tipo di attività 
Periodo e 

durata 
Prove  

 Presentazione dell’UF   

 Analisi guidata di testi  

 Presentazioni multimediali 

 Guida alla lettura di mappe 

concettuali, cartine, fonti, 

documenti 

 Attività operativa guidata 

 Recupero/consolidamento/ 

potenziamento 

Aule e laboratori 

multimediali, 

biblioteca d’istituto 

 

 Lezione frontale 

 Laboratorio storico 

 Lettura guidata del manuale e di 

testi 

 Analisi guidate di mappe, cartine, 

fonti e documenti 

 Esercitazioni in classe 

 Ricerche e interviste 

 

Intero anno 

scolastico 
Prove orali e scritte – Prove strutturate 
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UNITÀ FORMATIVA INTERDISCIPLINARE (CLASSI QUINTE – Settore Accoglienza Turistica) 

 

 

DATI GENERALI 

Titolo Viaggi, culture e popoli  

Tempi Intero anno scolastico 

Argomento/compito/ 

contenuto 
Lettura, analisi e comprensione di testi e manifestazioni artistiche 

Discipline coinvolte Tutte  

DATI DI ESITO 

Esiti di apprendimento 

Competenze        Abilità Conoscenze 
Competenze 

trasversali 

 Riconoscere gli aspetti 

geografici e antropici, le 

connessioni con le strutture 

socio-economiche e le 

trasformazioni intervenute 

nel corso del tempo 

 Individuare e utilizzare gli 

strumenti di comunicazione 

e di team working più 

appropriati per intervenire 

nei contesti organizzativi e 

professionali di riferimento 

 Utilizzare e produrre 

strumenti di comunicazione 

visiva e multimediale anche 

con riferimento alle 

strategie espressive e agli 

strumenti tecnici della 

comunicazione in rete 

 Individuare, in prospettiva interculturale, gli 

elementi di identità e di diversità tra la cultura 

italiana e le culture di altri Paesi 

 Individuare immagini, persone, luoghi e 

istituzioni delle tradizioni culturali e letterarie 

del territorio 

 Ricostruire i processi di trasformazione storica. 

 Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei 

sistemi politici, economici e sociali 

 Individuare relazioni tra evoluzione scientifica e 

tecnologica, modelli e mezzi di comunicazione, 

contesto socio-economico, assetti politico-

istituzionali 

 Comprendere idee principali e specifici dettagli 

di testi relativamente complessi inerenti la sfera 

personale, l’attualità, il lavoro 

 Esprimere ed argomentare le proprie opinioni su 

temi generali, di studio e di lavoro 

 Utilizzare le tipologie testuali tecnico-

 Viaggiatori e viaggi nel tempo e nella 

letteratura 

 Elementi di identità e di diversità tra la 

cultura italiana e le culture di altri Paesi. 

 Modelli culturali a confronto: conflitti, 

scambi e dialogo interculturale 

 Territorio come fonte storica: tessuto 

sociale e produttivo, in relazione ai 

fabbisogni formativi e professionali; 

patrimonio ambientale, culturale ed 

artistico 

 Strategie di comprensione globale e 

selettiva di testi relativamente complessi, 

in particolare riguardanti il settore 

d’indirizzo 

 Strategie di esposizione orale in contesti di 

studio e di lavoro tipici del settore 

 Strutture morfo-sintattiche adeguate alle 

tipologie testuali e ai contesti d’uso 

 

 

 

 

 

a) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 
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 Valorizzare e promuovere le 

tradizioni locali nazionali ed 

internazionali individuando 

le nuove tendenze di filiera 

 Integrare le competenze 

professionali orientate al 

cliente con quelle 

linguistiche, utilizzando le 

tecniche di comunicazione e 

relazione per ottimizzare la 

qualità del servizio ed il 

coordinamento con i colleghi 

 Partecipare a tornei e 

manifestazioni di ONLUS 

 Utilizzare le strategie del 

pensiero razionale negli 

aspetti didattici e 

algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, 

elaborando opportune 

soluzioni 

 Utilizzare il linguaggio e i 

metodi propri della 

matematica per organizzare 

e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e 

quantitative 

 Utilizzare i concetti e i 

modelli delle scienze 

sperimentali per investigare 

fenomeni sociali e naturali 

ed interpretare dati 

 Contribuire all’orientamento 

degli studenti nella 

prospettiva della transizione 

al mondo del lavoro o 

dell’acquisizione di ulteriori 

specializzazioni 

 Riconoscere gli aspetti 

geografici, ecologici, 

territoriali dell'ambiente 

naturale ed antropico, le 

professionali di settore 

 Comprendere idee principali e punto di vista in 

testi scritti e orali in lingua standard, 

riguardanti argomenti noti di attualità, di studio 

e di lavoro 

 Comprendere globalmente argomenti concernenti 

il settore d’indirizzo 

 Produrre nella forma scritta e orale brevi 

relazioni su esperienze riguardanti il proprio 

settore d’indirizzo 

 Utilizzare lessico e fraseologia di settore 

 Riconoscere le dimensioni culturali della lingua ai 

fini della comunicazione interculturale 

 Saper mettere a disposizione del gruppo le 

proprie capacità 

 Raccogliere e organizzare i dati raccolti 

 Rappresentare i dati mediante istogrammi e 

diagrammi a torta 

 Rappresentare grafici in un sistema di 

riferimento cartesiano (retta, parabola, funzioni 

goniometriche, esponenziale e logaritmica)) 

 Elaborare e gestire semplici calcoli per mezzo di 

un foglio elettronico 

 Individuare gli elementi fondamentali e 

procedurali delle strutture turistiche 

 Comprendere il linguaggio giuridico e applicare la 

normativa vigente nei contesti di riferimento 

 Individuare e promuovere i prodotti locali, 

nazionali e internazionali e le risorse ambientali, 

storico-artistiche ed enogastronomiche del 

territorio 

 Realizzare itinerari tematici enogastronomici e 

culturali 

 Descrivere i prodotti di qualità 

 Promuovere l’agriturismo e il turismo rurale 

sostenibile 

 Saper presentare le risorse turistiche di un 

territorio 

 Saper individuare gli elementi (le produzioni) 

enogastronomici da inserire in percorsi turistici 

di un territorio, capaci di attirare presenze 

turistiche 

 Modalità di produzione di testi comunicativi 

relativamente complessi, scritti e orali, 

anche con l’ausilio di strumenti multimediali 

 Strategie di comprensione globale e 

selettiva di testi riguardanti il settore 

d’indirizzo 

 Lessico e fraseologia convenzionale per 

affrontare situazioni sociali e di lavoro 

 Aspetti socio-culturali dei Paesi, riferiti in 

particolare al settore d’indirizzo 

 Organizzazione del discorso nelle tipologie 

testuali di tipo tecnico-professionale 

 Modalità e problemi basilari della 

traduzione di testi tecnici. 

 Essere in grado di assumere all’interno del 

gruppo ruoli diversi 

 Principali rappresentazioni grafiche (retta, 

parabola, circonferenza, funzioni 

goniometriche, esponenziali e logaritmiche) 

 Equazioni (in una o più incognite) e sistemi 

di equazioni 

 Disequazioni e sistemi di disequazioni in una 

o più incognite 

 Conoscenza base del programma Excel - 

Derive 

 Le principali norme di legislazione turistica 

per la costituzione e la gestione di 

un’attività turistica 

 Normativa di settore 

 Turismo e gastronomia in Europa (Grecia, 

Spagna, Francia, Regno Unito, Germania)  

 Turismo e gastronomia in America (Stati 

Uniti, Messico) e in Oriente (Cina, India e 

Giappone) 

 Turismo enogastronomico in Italia 

 Tecniche di realizzazione di un itinerario 

turistico 
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connessioni con le strutture 

demografiche, economiche, 

sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute 

 Promuovere e gestire i 

servizi di accoglienza 

turistico-alberghiera 

attraverso la progettazione 

di servizi turistici atti a 

valorizzare le risorse 

ambientali, storico-

artistiche ed 

enogastronomiche del 

territorio 

Valutazione Secondo Rubriche di Valutazione  

DATI DI PROCESSO 

Attività didattica 

Fasi Contesto Tipo di attività Periodo e durata Prove  

Presentazione dell’UF   

 

Analisi guidata di testi/Attività 

laboratoriale 

 

Presentazioni multimediali 

 

Guida alla produzione di mappe 

concettuali, scalette, ipertesti 

 

Recupero/consolidamento/ 

Potenziamento 

 

Aule e laboratori, 

biblioteca d’istituto. 

 

 

Lezione frontale 

 

Analisi guidate 

 

Attività laboratoriali 

 

Lavori di gruppo e 

individuali 

 

Problem solving, 

apprendimento 

collaborativo 

Intero anno scolastico 

 

Orali/Scritte/Pratiche/ Simulazioni di 

situazioni reali nei contesti previsti 
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UNITÀ FORMATIVA INTERDISCIPLINARE (CLASSI QUINTE – SETTORE ENOGASTRONOMIA) 

 

 

Titolo L’alimentazione: ieri e oggi 

Tempi Intero anno scolastico 

Argomento/compito/ 

contenuto 
Lettura, analisi, comprensione e produzione di testi 

Discipline coinvolte Tutte  

DATI DI ESITO 

Esiti di apprendimento 

Competenze Abilità Conoscenze 
Competenze di 

cittadinanza 

 Individuare e utilizzare gli 

strumenti di comunicazione 

e di team working più 

appropriati per intervenire 

nei contesti organizzativi e 

professionali di riferimento 

 Utilizzare e produrre 

strumenti di comunicazione 

visiva e multimediale anche 

con riferimento alle 

strategie espressive e agli 

strumenti tecnici della 

comunicazione in rete 

 Riconoscere gli aspetti 

geografici e antropici, le 

connessioni con le strutture 

socio-economiche e le 

trasformazioni intervenute 

nel corso del tempo 

 Integrare le competenze 

professionali orientate al 

cliente con quelle 

linguistiche, utilizzando le 

tecniche di comunicazione e 

relazione per ottimizzare la 

qualità del servizio ed il 

coordinamento con i colleghi 

 Redigere testi informativi e argomentativi  

 Raccogliere, selezionare e utilizzare 

informazioni utili nell’attività di studio e di 

ricerca 

 Individuare immagini, persone, luoghi e 

istituzioni delle tradizioni culturali del territorio 

 Ricostruire i processi di trasformazione storica. 

 Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei 

sistemi politici, economici e sociali 

 Individuare relazioni tra evoluzione scientifica e 

tecnologica, modelli e mezzi di comunicazione, 

contesto socio-economico, assetti politico-

istituzionali 

 Comprendere idee principali e specifici dettagli 

di testi relativamente complessi inerenti la 

sfera personale, l’attualità, il lavoro 

 Esprimere ed argomentare le proprie opinioni su 

temi generali, di studio e di lavoro 

 Utilizzare le tipologie testuali tecnico-

professionali di settore 

 Comprendere idee principali e punto di vista in 

testi scritti e orali in lingua standard, 

riguardanti argomenti noti di attualità, di studio 

e di lavoro 

 Comprendere globalmente argomenti concernenti 

il settore d’indirizzo 

 Produrre nella forma scritta e orale brevi 

 Elementi di identità e di diversità tra la 

cultura italiana e le culture di altri 

Paesi nel Novecento 

 Territorio come fonte storica: tessuto 

sociale e produttivo, in relazione ai 

fabbisogni formativi e professionali; 

patrimonio ambientale, culturale ed 

artistico 

 Strategie di comprensione globale e 

selettiva di testi relativamente 

complessi, in particolare riguardanti in 

settore d’indirizzo 

 Strategie di esposizione orale in 

contesti di studio e di lavoro tipici del 

settore 

 Strutture morfo-sintattiche adeguate 

alle tipologie testuali e ai contesti d’uso 

 Modalità di produzione di testi 

comunicativi relativamente complessi, 

scritti e orali, anche con l’ausilio di 

strumenti multimediali 

 Strategie di comprensione globale e 

selettiva di testi riguardanti il settore 

d’indirizzo 

 Lessico e fraseologia convenzionale per 

affrontare situazioni sociali e di lavoro 

 Aspetti socio-culturali dei Paesi, 

a) 

b) 

c) 

e) 

f) 

g) 

h) 

 

 



Curricolo d’Istituto secondo biennio   13 

 

 Integrare le competenze 

professionali orientate al 

cliente con quelle 

linguistiche, utilizzando le 

tecniche di comunicazione e 

relazione per ottimizzare la 

qualità del servizio ed il 

coordinamento con i colleghi 

 Riconoscere ed osservare le 

regole di base per la 

prevenzione degli infortuni 

adottando comportamenti 

adeguati in campo motorio e 

sportivo 

 Conoscere i principi 

essenziali che favoriscono il 

mantenimento dello stato di 

salute (corretti stili di vita) 

ed il miglioramento 

dell’efficienza fisica 

 Utilizzare le strategie del 

pensiero razionale negli 

aspetti didattici e 

algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, 

elaborando opportune 

soluzioni 

 Utilizzare il linguaggio e i 

metodi propri della 

matematica per organizzare 

e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e 

quantitative 

 Contribuire all’orientamento 

degli studenti nella 

prospettiva della transizione 

al mondo del lavoro o 

dell’acquisizione di ulteriori 

specializzazioni 

 Controllare alimenti e 

bevande sotto il profilo 

organolettico, merceologico, 

nutrizionale, gastronomico 

 Riconoscere gli aspetti 

geografici, ecologici, 

territoriali dell'ambiente 

naturale ed antropico, le 

relazioni su esperienze riguardanti il proprio 

settore d’indirizzo 

 Utilizzare lessico e fraseologia di settore 

 Riconoscere le dimensioni culturali della lingua ai 

fini della comunicazione interculturale 

 Assumere comportamenti funzionali alla 

sicurezza, a scuola ed all’aperto 

 Assumere comportamenti attivi finalizzati al 

miglioramento dello stato di salute e di 

benessere 

 Raccogliere e organizzare i dati raccolti 

 Rappresentare i dati mediante istogrammi e 

diagrammi a torta 

 Rappresentare grafici in un sistema di 

riferimento cartesiano (retta, parabola, funzioni 

goniometriche, esponenziale e logaritmica)) 

 Elaborare e gestire semplici calcoli per mezzo di 

un foglio elettronico 

 Individuare gli elementi fondamentali e 

procedurali delle strutture turistiche 

 Comprendere il linguaggio giuridico e applicare la 

normativa vigente nei contesti di riferimento 

 Individuare le caratteristiche merceologiche, 

chimico-fisiche e nutrizionali dei nuovi prodotti 

alimentari 

 Descrivere le varie tipologie dietetiche, 

individuandone analogie, differenze, vantaggi 

nutrizionali e rischi associati 

 Descrivere le caratteristiche delle” Malattie del 

benessere”, specificandone i fattori di rischi, i 

criteri di classificazione e le indicazioni 

dietetiche 

 Individuare gli alimenti in relazione alle 

consuetudini alimentari delle grandi religioni e 

riconoscere l’influenza della cucina ebraico-

musulmana su quella italiana 

 Individuare le componenti culturali della 

gastronomia 

 Distinguere i sapori fondamentali 

 Proporre efficaci accostamenti di ingredienti 

fornendo le spiegazioni legate al gusto 

 Valorizzare i prodotti tipici della cucina di un 

tempo e di quella moderna, simulando proposte 

innovative di abbinamento 

 Utilizzare il lessico adeguato per descrivere le 

sensazioni organolettiche di ingredienti, piatti e 

beverage 

riferiti in particolare al settore 

d’indirizzo 

 Organizzazione del discorso nelle 

tipologie testuali di tipo tecnico-

professionale 

 Modalità e problemi basilari della 

traduzione di testi tecnici. 

 Conoscenza delle modificazioni 

strutturali del corpo, dei principi 

generali dell’alimentazione ed 

importanza dell’attività fisica e delle 

principali norme di igiene e prevenzione 

degli incidenti 

 Principali rappresentazioni grafiche 

(retta, parabola, circonferenza, 

funzioni goniometriche, esponenziali e 

logaritmiche) 

 Equazioni (in una o più incognite) e 

sistemi di equazioni 

 Disequazioni e sistemi di disequazioni in 

una o più incognite 

 Conoscenza base del programma Excel – 

Derive 

 Le principali norme di legislazione 

turistica per la costituzione e la 

gestione di un’attività turistica. 

 Normativa di settore 

 I nuovi prodotti alimentari: arricchiti, 

light, dietetici, funzionali, OGM 

 Benessere, stili alimentari e tipologie 

dietetiche 

 Le “Malattie del benessere” 

 Cibo e religione 

 Valore culturale del cibo e rapporto tra 

gastronomia e società 

 La percezione degli alimenti e i sensi 

coinvolti. 

 Le nozioni fondamentali sulle dinamiche 

del gusto  

 L’abbinamento dei sapori e degli 

ingredienti e relativo accostamento dei 

vini 

 I metodi di analisi organolettica dei cibi 

e degli ingredienti 

 I metodi di analisi organolettica del 

vino 

 La terminologia della degustazione 
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connessioni con le strutture 

demografiche, economiche, 

sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute 

 Correlare la conoscenza 

storica generale agli sviluppi 

delle scienze, delle 

tecnologie e delle tecniche 

negli specifici campi 

professionali 

 Predisporre menu coerenti 

con il contesto e le 

esigenze della clientela, 

anche in relazione a 

specifiche necessità 

dietologiche 

 Controllare e utilizzare gli 

alimenti sotto il profilo 

organolettico e 

gastronomico 

 Integrare le competenze 

professionali orientate al 

cliente per ottimizzare la 

qualità del servizio 

 Utilizzare il patrimonio 

lessicale ed espressivo il più 

adeguato possibile 

 Individuare e promuovere le 

tradizioni locali e nazionali 

individuando le nuove 

tendenze della filiera 

 Riconoscere le caratteristiche organolettiche a 

qualitative dei vini mediante le tecniche di 

degustazione 

 Saper eseguire in modo corretto le operazioni di 

servizio del food e del beverage 

 

 Il lessico per la corretta descrizione 

dei sapori e delle sensazioni del vino 

Valutazione  Secondo Rubriche di Valutazione  

DATI DI PROCESSO 

Attività didattica 

Fasi Contesto Tipo di attività Periodo e durata Prove  

Presentazione dell’UF   

Analisi guidata di 

testi/Attività laboratoriale 

Presentazioni multimediali 

Guida alla produzione di 

mappe concettuali, scalette, 

ipertesti 

Recupero/consolidamento/ 

Potenziamento 

Aule e laboratori, 

biblioteca d’istituto 

 

 

Lezione frontale 

Analisi guidate 

Attività laboratoriali 

Lavori di gruppo e individuali 

Problem solving, apprendimento 

collaborativo  

 

Intero anno scolastico 

 

 

Orali/Scritte/Pratiche/ Simulazioni di 

situazioni reali nei contesti previsti  
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Livelli di padronanza 

Competenza 

Livello Voto Livello Voto Livello Voto Livello Voto 

1 

Livello base non raggiunto 

Lo studente non svolge in 

modo adeguato compiti 

semplici in situazioni note, 

mostrando di non 

possedere conoscenze e 

abilità parziali e di non 

saper applicare regole e 

procedure fondamentali. 

Fino 

a 5 

2 

Livello base 

Lo studente svolge 

compiti semplici in 

situazioni note, 

mostrando di 

possedere conoscenze 

e abilità essenziali e di 

saper applicare regole 

e procedure 

fondamentali. 

6 3 

Livello intermedio 

Lo studente svolge 

compiti e risolve 

problemi complessi in 

situazioni note, 

compie scelte 

consapevoli, 

mostrando di saper 

utilizzare le 

conoscenze e le 

abilità acquisite. 

7 - 8 4 

Livello avanzato 

Lo studente svolge compiti e 

problemi complessi in 

situazioni anche non note, 

mostrando padronanza 

nell’uso delle conoscenze e 

delle abilità. Sa proporre e 

sostenere le proprie opinioni 

e assumere autonomamente 

decisioni consapevoli 

9 - 10 

 Correlare la conoscenza 

storica generale agli 

sviluppi delle scienze, 

delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici 

campi professionali di 

riferimento 

 Riconoscere gli aspetti 

geografici, ecologici 

territoriali dell’ambiente 

naturale ed antropico, 

le connessioni con le 

strutture demografiche, 

economiche, sociali, e le 

trasformazioni avvenute 

nel corso del tempo 

Ricostruisce in maniera confusa 

processi di trasformazione in 

situazioni note, non individuando 

elementi di persistenza e 

discontinuità neppure in forma 

guidata. 

Analizza con superficialità i 

contesti che hanno favorito le 

innovazioni scientifiche e 

tecnologiche, non cogliendone i 

fattori determinanti. 

Individua episodicamente e solo in 

forma guidata elementi di 

evoluzione sociale, culturale ed 

ambientale del territorio. 

Conosce limitati aspetti della storia 

locale che non correla alla storia 

generale. 

Ricostruisce in maniera 

semplice processi di 

trasformazione, individuando 

alcuni elementi di persistenza 

e discontinuità. 

Analizza in modo adeguato 

contesti e fattori che hanno 

favorito le innovazioni 

scientifiche e tecnologiche. 

Individua gli elementi basilari 

dell’evoluzione sociale, 

culturale ed ambientale del 

territorio. 

Mette in relazione aspetti 

della storia locale con la storia 

generale. 

Ricostruisce processi di 

trasformazione individuando 

con buona autonomia elementi 

di persistenza e discontinuità. 

Analizza con adeguata capacità 

critica contesti e fattori che 

hanno favorito le innovazioni 

scientifiche e tecnologiche. 

Individua l’evoluzione sociale, 

culturale ed ambientale del 

territorio. 

Interpreta aspetti della storia 

locale in relazione alla storia 

generale. 

Ricostruisce con ottima padronanza 

processi di trasformazione, 

individuando elementi di persistenza e 

discontinuità. 

Analizza con consapevolezza i contesti 

che hanno favorito le innovazioni 

scientifiche e tecnologiche, cogliendone 

i fattori determinanti e la correlazione 

con i campi professionali di riferimento. 

Individua ed analizza criticamente 

l’evoluzione sociale, culturale ed 

ambientale del territorio. 

Interpreta aspetti della storia locale 

che mette consapevolmente in relazione 

alla storia generale. 

 

 

 

 

 

 



Curricolo d’Istituto secondo biennio   16 

 

 

 
 

LIVELLI E VOTI - INDICATORI E DESCRITTORI 

Punteggio in decimi: Punteggio Esame di Stato: 

 Prove scritte Prove orali 

10 = ECCELLENTE (E) PUNTI/20: 19-20 PUNTI/20: 19-20 

Conoscenza completa e profonda  

Rielaborazione critica e personale con spunti significativi ed originali  

Realizzazione creativa a livello tecnico-pratico  

Esposizione brillante, ricca di efficacia espressiva 

9 = OTTIMO (O) PUNTI/20: 17-18 PUNTI/20: 17-18 

Conoscenza organica ed esauriente 

Spiccate capacità di interpretazione e giudizio 

Collegamenti efficaci 

Realizzazione accurata a livello tecnico-pratico 

Esposizione fluida e ricca 

8 = BUONO (B) PUNTI/20: 15-16 PUNTI/20: 15-16 

Conoscenza ampia e sicura  

Rielaborazione precisa dei contenuti  

Interesse per alcuni argomenti 

Esecuzione disinvolta a livello tecnico-pratico  

Esposizione sciolta e sicura 

7 = DISCRETO (D) PUNTI/20: 13-14 PUNTI/20: 13-14 

Conoscenza abbastanza articolata dei contenuti 

Rielaborazione con spunti personali su alcuni argomenti 

Esecuzione esatta delle consegne a livello tecnico-pratico 

Esposizione abbastanza appropriata 
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6 = SUFFICIENTE (S) PUNTI/20: 11-12 PUNTI/20: 11-12 

Conoscenza degli elementi fondamentali della disciplina 

Comprensione/considerazione semplice dei contenuti 

Esecuzione adeguata negli aspetti essenziali a livello tecnico-pratico 

Esposizione semplice ma sostanzialmente corretta 

5 = INSUFFICIENTE (I) PUNTI/20: 9-10 PUNTI/20: 9-10 

Conoscenza incompleta o imprecisa /superficiale degli argomenti trattati  

Limitata autonomia nella rielaborazione correlazione dei contenuti 

Esecuzione talvolta imprecisa a livello tecnico-pratico  

Esposizione incerta/imprecisa e poco lineare 

4 = SENSIBILMENTE INSUFFICIENTE (SI)  PUNTI/20: 7-8 PUNTI/20: 7-8 

Conoscenza frammentaria e poco corretta dei contenuti fondamentali 

Limiti quantitativi e qualitativi nell’apprendimento 

Esecuzione imprecisa ed approssimativa a livello tecnico-pratico 

Esposizione scorretta e stentata 

3 = GRAVEMENTE INSUFFICIENTE (GI) PUNTI/20: 5-6 PUNTI/20: 5-6 

Esposizione gravemente scorretta e confusa 

1-2 = TOTALMENTE INSUFFICIENTE (TI) PUNTI/20: 1-4 PUNTI/20: 1-4 

Preparazione nulla, sino al rifiuto di sottoporsi alle prove di verifica 

Incomprensione dei contenuti e del linguaggio 

Esecuzione del tutto mancante dei fondamenti a livello tecnico-pratico 
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INTEGRAZIONE AI CRITERI DI VALUTAZIONE GIA’ CONTEMPLATI NEL PTOF (approvati nella seduta n. 7 del Collegio dei Docenti, del 27 maggio 2020, con delibera 

n.26). 

 

 VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO NELLA DAD  -    Indicatori: 

 

1. Regolarità nella frequenza in tutte le discipline  

2. Valorizzazione dell’impegno nel coinvolgimento del gruppo dei pari 

3. Autonomia nel lavoro 

4. Disponibilità al confronto  

 

 

 

 VALUTAZIONE DEL PROFITTO NELLA DAD   –    Indicatori: 

 

 1. Partecipazione attiva alla DAD  

2. Puntualità nella consegna dei compiti e/o nelle verifiche orali  

3. Produzione e condivisione di materiali  

 

Soverato, lì         08 /09/2020 
 


