Allegato B

FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DELLE AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO E SOSTEGNO AI PERCORSI
DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI DI STATO

SUSSIDIARIETA’ COMPLEMENTARE

PROVINCIA/CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE/UNIONE DEI
COMUNI CEV ______________________________________
Dipartimento/Servizio/Settore
Area formazione e politiche del lavoro
Servizio formazione professionale

PARTE SECONDA
Figure del Repertorio Regionale delle Figure
Professionali - RRFP

Sezione A

Dati dell’Istituzione Scolastica

(Compilare la sezione a una sola volta per ciascuna istituzione scolastica)

A.1 SCHEDA DEL SOGGETTO ATTUATORE
A.1.1 Dati identificativi dell’Istituzione Scolastica
Tipo di Istituto:
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’
ALBERGHIERA
Denominazione Istituzione scolastica

“AURELIO SAFFI”

Codice Meccanografico Istituzione scolastica FIRH01000P
Responsabile Istituzione Scolastica
Referente del progetto

DIRIGENTE SCOLASTICO

GIANNI FRANGINI

Comune dell’Istituzione scolastica

FIRENZE

Provincia dell’Istituzione scolastica

FIRENZE

ruolo DOCENTE

A.1.2 Dati identificativi del/dei Plesso/i Scolastico/i
Denominazione Plesso scolastico

“AURELIO SAFFI”

Codice Meccanografico Plesso scolastico

FIRH01000P

Indirizzo Plesso scolastico (via/piazza, città, provincia, CAP)
VIA del mezzetta 15 – 50135 FIRENZE
Telefono
055/666383-677142
firh01000p@istruzione.it

Fax 055/670597

E-mail:

istitutoalberghierosaffi@virgilio.it -

A.1.3 Dati previsionali allievi/classi IeFP
Settore/Indirizzo IPS Nuovo
Ordinamento

Servizi Enogastronomici
e ospitalità alberghiera

Figura nazionale/indirizzo IeFP

N. classi
previste

Operatore
della
ristorazione
Preparazione pasti
ADDETTO
1
ALL'APPROVVIGIONAMENTO DELLA
1
CUCINA,
CONSERVAZIONE
E
TRATTAMENTO DELLE MATERIE 1
PRIME E ALLA PREPARAZIONE DEI
PASTI

N. allievi
previsti

25
23
18

annualità (I, II,
III)

I
II
III

Servizi
Enogastronomici
l’ospitalità alberghiera

e Operatore della ristorazione - Servizi di
sala e bar
ADDETTO
1
ALL'APPROVVIGIONAMENTO DELLA
1
CUCINA,
CONSERVAZIONE
E
TRATTAMENTO DELLE MATERIE 1
PRIME E ALLA DISTRIBUZIONE DI
PIETANZE E BEVANDE

Totale

6

25
22
19

132

I

II
III
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Sezione B

Dati relativi al percorso

(replicare la sezione b per ogni Figura/indirizzo nazionale programmata dall’istituzione scolastica)

B.1

Informazioni generali sulla qualifica

B.1.1 Indicazioni relative alla figura professionale nazionale di cui al DM 11 novembre 2011 e all’Accordo
Stato/Regioni del 19 gennaio 2012
Denominazione della figura nazionale Operatore della ristorazione -

Eventuale indirizzo della figura nazionale
Preparazione pasti

Referenziazioni della figura nazionale:
Attività economica (ATECO/ISTAT 2007)
Sezione I Attività dei servizi di alloggio e ristorazione
Divisione 55 Alloggio
55.1 Alberghi e strutture simili
Divisione 56 Servizi di ristorazione
56.1 Ristoranti e attività di ristorazione mobile
56.2 Fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione
56.3 Bar ed altri servizi simili senza cucina

Nomenclatura Unità Professionali (NUP/ISTAT 2007):
5 Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi
5.2.2.1.0 - Cuochi in alberghi e ristoranti
5.2.2.2.1 - Addetti alla preparazione e cottura di cibi in imprese per la ristorazione collettiva
5.2.2.2.2 – Addetti alla preparazione, alla cottura e alla vendita di cibi in fast food, tavole calde, rosticcerie ed esercizi assimilati

B.1.2 Standard di riferimento per la progettazione dell’attività formativa
Indicazioni relative alla figura del Repertorio Regionale delle Figure Professionali
Denominazione della figura regionale:

ADDETTO ALL'APPROVVIGIONAMENTO DELLA CUCINA, CONSERVAZIONE E
TRATTAMENTO DELLE MATERIE PRIME E ALLA PREPARAZIONE DEI PASTI (413)
Descrizione sintetica della figura:

Opera in aziende della ristorazione commerciale e collettiva. Si occupa di acquistare, ricevere e
controllare la merce e i cibi freschi, di collaborare alla preparazione di piatti semplici, a
supporto dell'attività del cuoco, di preparare semilavorati trattando le materie prime
necessarie alla preparazione dei piatti. Si occupa inoltre della gestione della dispensa, della
cura di ambienti, macchinari, attrezzature ed utensili della cucina. Predispone ed elabora il
menù

Denominazione Aree di Attività che compongono la figura:
1) UC 1703 Approvvigionamento materie prime
2) UC 1706 Conservazione e stoccaggio delle materie prime
4
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3) UC 1707
4) UC 1696
5) UC 1710
6) UC 1708

Cura degli ambienti delle attrezzature ed utensili
Predisposizione di menù semplici
Preparazione piatti
Trattamento delle materie prime e dei semilavorati

Denominazione della figura nazionale Operatore della ristorazione -

Eventuale indirizzo della figura nazionale

Servizi sala bar
Referenziazioni della figura nazionale:
Attività economica (ATECO/ISTAT 2007)
Sezione I Attività dei servizi di alloggio e ristorazione
Divisione 55 Alloggio
55.1 Alberghi e strutture simili
Divisione 56 Servizi di ristorazione
56.1 Ristoranti e attività di ristorazione mobile
56.2 Fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione
56.3 Bar ed altri servizi simili senza cucina

Nomenclatura Unità Professionali (NUP/ISTAT 2007):
5 Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi
5.2.2.3.1 - Camerieri di albergo
5.2.2.3.2. – Camerieri di ristorante
6.5.1.4.0 - Degustatori e classificatori di prodotti alimentari e di bevande

B.1.2 Standard di riferimento per la progettazione dell’attività formativa
Indicazioni relative alla figura professionale del Repertorio Regionale delle Figure Professionali - RRFP
Denominazione della figura regionale:
ADDETTO ALL'APPROVVIGIONAMENTO DELLA CUCINA, CONSERVAZIONE E TRATTAMENTO DELLE
MATERIE PRIME E ALLA DISTRIBUZIONE DI PIETANZE E BEVANDE

Descrizione sintetica della figura:
Lavora nel settore della ristorazione, in ristoranti, alberghi o mense. Lavora al buffet e al servizio, collabora nella vendita
di pietanze e di bevande, esegue lavori di preparazione, di pulizia e di logistica. Effettua servizi di
preparazione e distribuzione di cibi e bevande realizzando semplici menù ed il relativo servizio di ristorante e
di bar. Gestisce il lavoro in modo sistematico, con ordine e metodo, anche nei momenti di punta, a
soddisfazione della clientela.

Denominazione Aree di Attività che compongono la figura:
1) UC 1703 Approvvigionamento materie prime
2) UC 1706 Conservazione e stoccaggio delle materie prime
3) UC 1707 Cura degli ambienti delle attrezzature ed utensili
4) UC 1711 Distribuzione pasti e bevande
5) UC 1712 Preparazione e somministrazione di bevande e snack
6) UC 1708 Trattamento delle materie prime e dei semilavorati
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B.2 Descrizione del percorso
B.2.1. Durata e articolazione del percorso nell’arco del triennio (minimo 2970 e massimo
3168 ore)
Articolazione valida sia per l’indirizzo Servizi sala bar che per l’indirizzo preparazione pasti

B.2.1.1.a Articolazione del percorso nel triennio
Articolazione delle ore del percorso finalizzate
all’acquisizione della qualifica nell’arco del triennio
(espressa in ore)
a) Lezioni dedicate all’insegnamento delle
competenze di base

ore
1473

% rispetto alla durata complessiva

46

b) Lezioni teoriche dedicate all’insegnamento delle
competenze tecnico-professionali

471

% rispetto alla durata complessiva

15

c) Laboratori di pratica professionale

864

% rispetto alla durata complessiva

28

d) Apprendimento in contesto lavorativo (minimo
360 ore)

360

% rispetto alla durata complessiva

11

Ore di tutoraggio a supporto 180
Totale (minimo 2970 ore massimo 3168 ore) (a+b+c+d) 3168

100%

B.2.1.1.b Moduli integrativi per l’acquisizione/recupero delle competenze nel triennio (indicare il numero di ore
aggiuntive)
Moduli integrativi per l’acquisizione/recupero delle
competenze
Ore aggiuntive per il recupero e/o l’acquisizione delle
competenze

ore
40

6
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B.2.1.2.a Durata e articolazione del percorso in PRIMA CLASSE –
Articolazione valida sia per l’indirizzo Servizi sala bar che per l’indirizzo preparazione pasti
Articolazione delle ore del percorso per
l’acquisizione della qualifica nell’arco del I anno
(espressa in ore)
a) Lezioni dedicate all’insegnamento delle
competenze di base

ore
561

% rispetto alla durata complessiva

53

b) Lezioni teoriche dedicate all’insegnamento delle
competenze tecnico-professionali

165

% rispetto alla durata complessiva

16

c) Laboratori di pratica professionale

330

% rispetto alla durata complessiva

31

% rispetto alla durata complessiva

0

e) Apprendimento in contesto lavorativo (minimo
0
360 ore)
Ore di tutoraggio a supporto 0
Totale (a+b+c+d) minimo 990 ore massimo 1056 ore
1056

100%
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B.2.1.2.b Articolazione per UF1 delle competenze di BASE
Denominazione Competenza
conoscenze
capacità
UF n.
di base
Riconoscere le strutture e le 1L
forme essenziali della lingua
italiana
Grammatica, semantica e
sintassi della lingua italiana.
Competenza linguistica:
Comunicare in lingua italiana,
in
contesti
personali,
professionali e di vita.
Strumenti e codici della Arricchire il proprio bagaglio
comunicazione
e
loro lessicale per potenziare la
connessione
in contesti comunicazione orale e scritta
formali,
organizzativi
e
professionali.
Linguaggi
tecnici propri di settore.

Denominazione UF
Lettere

Durata UF
Discipline comuni e di
Contenuti formativi
indirizzo
(h)
20
La
grammatica Italiano
funzionale
alla
comunicazione orale e
scritta:
Ortografia,
Punteggiatura
e
Morfologia.Ortografia e
punteggiatura.
Le parti del discorso
15
Italiano
Il
mio
bagaglio
lessicale Il significato
delle parole
Schede lessicali

1

L’Unità Formativa può comprendere contenuti trattati nell’arco del triennio. In questa tabella riportare i contenuti e la durata dell’UF sviluppati nell’annualità di
riferimento
8
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Esporre
informazioni
e
argomentazioni in diverse
situazioni comunicative.
Comprendere testi di diversa
tipologia e complessità.
Applicare
tecniche
dii
Tipologie testuali e relative
redazione di testi di diversa
modalità di analisi, e
tipologia e complessità
consultazione.
Strumenti e codici della
comunicazione
e
loro
connessione
in contesti
formali,
organizzativi
e
professionali.

20

La narrazione di sé Italiano
L’autobiografia
Il proprio mondo
emotivo

15

La
narrazione
dell’altro
La
consapevolezza di sé
e dell’altro da sé.
Il rapporto con i pari.
Il rapporto con gli
adulti.

15

Tipologie testuali e relative Applicare
tecniche
di
modalità di analisi, e redazione di testi di diversa
consultazione.
tipologia e complessità.
Strumenti e codici della
comunicazione
e
loro
connessione
in contesti
formali,
organizzativi
e
professionali.

14

Io e il mondo
Il
rapporto
con
l’ambiente naturale e
umano.
Natura e società.
La scrittura funzionale Italiano
Lettera
formale.
Verbale.
Testi
regolativi: ricette e
menù. Descrizione di
prodotti e servizi.
Relazioni di esperienze
ed eventi.

totale 99

Denominazione competenza
di base

Conoscenze

Capacità

U
F
n.

Denominazione UF

Durata
UF (h)

Contenuti formativi

Discipline
comuni e di
indirizzo

9
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Competenza linguistica:
Comunicare in lingua , in
contesti personali,
professionali e di vita.

9L

Lingua inglese

Terminologia tecnica specifica
relativa alle attrezzature di
sala e al loro allestimento.

Saper utilizzare il lessico di base
delle attrezzature di sala.

16

Terminologia tecnica specifica
relativa a cibi e bevande.

Saper utilizzare e identificare il
lessico di base degli alimenti,

17

Terminologia tecnica specifica
relativa alle attrezzature di
sala e al loro allestimento.

Saper utilizzare e identificare il
lessico relativo alle attrezzature e
all’allestimento della sala.

17

Terminologia tecnica specifica
relativa alle varie attrezzature
e utensili di cucina.

Saper utilizzare e identificare il
lessico relativo alle strutture e agli
utensili in cucina.

16

Comunicare in lingua in contesti
personali, professionali e di vita.
Struttura linguistica, morfologia,
lessico delle attrezzature di sala.

Inglese

I cibi e le bevande
Struttura linguistica, morfologia,
lessico delle materie prime.

Le attrezzature di sala Struttura
linguistica, morfologia e lessico
delle attrezzature e degli utensili.

Le attrezzature di cucina
Struttura linguistica, morfologia,
lessico delle attrezzature e utensili
in cucina.

10
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Totale

Denominazione Competenza
di base

conoscenze

capacità

UF n.

66

Denominazione UF

Individuare,
secondo
le 3S Conoscere la storia.
coordinate spazio-temporali, gli
eventi e i fenomeni principali
nell’evoluzione dei processi di
settore e del sistema socioeconomico di appartenenza.

Durata UF
Discipline comuni e di
Contenuti formativi
indirizzo
(h)
8
Dalla preistoria alla Storia
storia: la rivoluzione
agricola e la centralità
dei cereali. L’origine
dell’agricoltura.
La
rivoluzione
alimentare.
La divisione del lavoro.
10

Competenza
storico,socio
economica: Identificare la Elementi di storia del settore
cultura distintiva, il sistema di professionale.
regole e le opportunità del Il sistema socio-economico
proprio contesto lavorativo, del
territorio
di
nella loro dimensione evolutiva appartenenza:evoluzione,
e in rapporto alla sfera dei specificità, interdipendenza.
diritti, dei bisogni e dei doveri.

15

8

15

Le
civiltà
della
Mezzaluna fertile e del
Mediterraneo orientale:
Mesopotamia.
Gli Egizi.
I Fenici
Civiltà e cultura in
Grecia. La polis e la
democrazia. La cultura
greca.
La cucina greca Pesce
e cereali, vino e olio, il
simposio e l’ospitalità.
Diete del bacino del
Mediterraneo
a
confronto.
L’Italia antica: Etruschi
e Romani. Gli Etruschi:
società, cultura.
Le origini di Roma tra
storia e leggenda.
11
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10

66

totale
Denominazione Competenza di
base

conoscenze

capacità

UF n.

Riconoscere il rapporto tra norme 4S
sociali, morali e giuridiche e
produrre un adeguato numero di
Le norme sociali e quelle
esempi.
giuridiche.
Competenza storico, socioeconomica

Le fonti del Diritto.

Collocare l'esperienza personale
in un sistema di regole
Il rapporto giuridico.
I soggetti del Diritto.
L'oggetto del Diritto

Saper individuare le singole fonti
ed il loro ruolo nell'ordinamento
Distinguere le varie situazioni
giuridiche.
Saper individuare i soggetti del
Diritto e quali atti possono
validamente compiere.

Roma dalla monarchia
alla repubblica.
Istituzioni,
società,
cultura e cibo.

Durata UF
Discipline comuni
Contenuti formativi e di indirizzo
(h)
Legislazione e basi di economia 16
Le regole Norme morali Diritto ed Economia
e sociali. Le norme
giuridiche:
proibitive,
prescrittive, permissive
ed incentivanti.
Denominazione UF

16

Tratti essenziali della
Costituzione e delle
altre fonti.
I soggetti del Diritto Diritto ed Economia
Capacità giuridica e
d'agire.
Nozione di contratto.
Nozione di atto illecito.
Cenni alle persone
giuridiche.
Classificazione dei beni.

12
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Ricostruire il percorso che
famiglie e imprese compiono
nell'economia
e produrre un adeguato numero
di esempi.

16

Delineare i rapporti che tali
soggetti intrattengono con lo
Stato.
Competenza storico, socioeconomica

Il
percorso
delle
imprese:
l'idea
imprenditoriale,
il
capitale finanziario, i
fattori produttivi, la
produzione e la vendita.

Famiglie ed imprese

Ricostruire l'attività dell'impresa
ed orientarsi nel tessuto
produttivo del territorio

Cenno ai beni pubblici,
alle tasse e alle
imposte.

Saper individuare i beni
economici ed il rapporto tra
proprietà e prezzo.
I beni economici.
Mercato,
concorrenza,
sistemi economici.

totale

I soggetti economici Il Diritto ed Economia
percorso
economico
delle
famiglie.
Distinzione tra ricchezza
e reddito.

Cenno ai settori e alla
tipologia d'impresa del
tessuto
economico
toscano.
Mercato e sistemi Diritto ed Economia
economici Scarsità ed
uilità.

18

Saper definire il mercato e
produrre esempi sulla formazione
dei prezzi.

La via dell' offerta e la
via della domanda nella
determinazione
del
prezzo.

Saper cogliere il rapporto tra
concorrenza
e
benessere
collettivo ed il profilo dei sistemi
economici.

La riflessione di Adam
Smith.
Economia di mercato,
pianificata e mista.
66
13
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Denominazione Competenza
conoscenze
capacità
di base
Competenza matematica,
Caratteristiche del linguaggio Comprendere linguaggi
scientifico, tecnologica:
matematico: regole e sintassi simbolici.
Imparare a schematizzare.
Elementi e modelli di base
Padroneggiare concetti
relativi ai
Applicare la teoria degli
matematici e scientifici
saperi scientifici richiesti dal insiemi e del calcolo
fondamentali, semplici
settore
combinatorio nelle attività
procedure di calcolo e di analisi professionale
pratiche di sala e cucina
per descrivere e interpretare
sistemi, processi, fenomeni e per
risolvere situazioni problematiche
di vario tipo, legate al proprio
contesto di vita quotidiano e
professionale

Principali strategie
matematiche e
modelli scientifici connessi ai
processi/prodotti/servizi degli
specifici
contesti professionali

Saper calcolare semplici
espressioni e saper risolvere
problemi specifici del contesto
professionale con l’ausilio
degli strumenti offerti dal
calcolo numerico.

UF n.
5M

Denominazione UF
Il sapere matematico

Durata UF
Discipline comuni e di
Contenuti formativi
indirizzo
(h)
15
CENNI SUGLI INSIEMI Matematica
E
SUL CALCOLO
COMBINATORIO

54

Matematica

Fasi e tecniche risolutive di un
problema
Complementi di matematica di
settore

I NUMERI NATURALI,
razionali e
I NUMERI RELATIVI

Elementi e modelli di base
relativi ai
saperi scientifici richiesti dal
settore
professionale
Elementi di calcolo
professionale

14
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Complementi di matematica di Acquisire dimestichezza con i
settore
passaggi da una unità di
misura ad un’altra .
Elementi di calcolo
professionale
Conoscere le unità di misura
anglosassoni (relative al peso
e alla capacità) e saperle
convertire in quelle
internazionali e viceversa
Saper applicare correttamente
la teoria delle proporzioni per
risolvere semplici problemi di
settore.
Complementi di matematica di Saper applicare la teoria delle
settore
percentuali per risolvere
semplici problemi (diretti e
Elementi di calcolo
inversi)
professionale
Rilevare, elaborare e
Applicazioni, strumenti e
rappresentare
tecniche per
dati significativi per la
l’elaborazione e la
comprensione e
rappresentazione di
lo svolgimento di attività di
dati
settore
Applicazioni, strumenti,
tecniche e
linguaggi per l’elaborazione,
la
rappresentazione e la
comunicazione
di dati, procedure e risultati

15

LE UNITA’ DI MISURA, Matematica
LE EQUIVALENZE
E
LE PROPORZIONI

15

LE PERCENTUALI
Matematica
E
CENNI DI STATISTICA

Saper rappresentare,
attraverso i diversi tipi di
grafici, i dati raccolti
nell’ambito del proprio
contesto professionale

Totale

99
15
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Denominazione
Competenze di Base

conoscenze

capacità

Universo, sistema
Identificare le
solare. Moti di rotazione conseguenze del moto di
e rivoluzione della Terra. rotazione e rivoluzione.
Coordinate geografiche Saper determinare le
coordinate di un luogo

UF n.
Denominazione UF
7M Scienza della terra e
biologia

Durata
UF (h)

25

Contenuti
formativi

Discipline comuni e
di indirizzo

Astronomia
Universo, sistema
solare. Moti di
rotazione e
rivoluzione
Latitudine,
longitudine e
reticolato
geografico

Competenza matematica,
scientifico, tecnologica:
Cartografia ed
Descrivere ed analizzare
i fenomeni appartenenti
alla realtà naturale

orientamento
Leggere una carta

Carte, scala, punti

Carte geografiche e sistemi geografica e sapersi

cardinali, bussola,

di orientamento

orientamento con il Scienze integrate

orientare
8

sole

16
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Litosfera: minerali e
Riconoscere le principali
rocce. Mantello e nucleo rocce

Vulcanologia,
sismologia, tettonica

Denominazione Competenza
di base

conoscenze

16

Individuare le principali
zone sismiche e
vulcaniche. Sapersi
comportare in caso di
sisma
totale

capacità

17

a) Conoscenza schemi motori
di base

Dinamica
endogena
Vulcani, terremoti,
tettonica a placche

66

UF n.

Denominazione UF

Padronanza dei movimenti 8M
di base e sviluppo qualità
Scienze motorie
motorie

Competenza matematica,
scientifico, tecnologica:
Scienze motorie e sportive

Crosta e struttura
interna della Terra
Minerali. Rocce
ignee,
sedimentarie,
metamorfiche.
L’interno della
Terra

Durata
UF (h)
8
8
8
8

Contenuti formativi

Discipline comuni e di
indirizzo

Corsa veloce 30/60 metri Ed Fisica
Concetto di velocità
Corsa
di resistenza
Minicooper 6’Concetto di
resistenza
Salto in lungo da fermo
Salto in lungo Concetto di
forza arti inferiori
Lancio dorsale 2 kg
Getto peso 3 kg
Lancio vortex Concetto di
forza arti superiori
17
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Scienze motorie e sportive

Padronanza dei movimenti
a) Conoscenza schemi motori
di base e sviluppo qualità
di base
motorie

4

Acquisizione di una buona
preparazione motoria e
sportiva

15

b) Essere in grado di
acquisire una cultura
delle attività motorie e
sportive che tenda a
promuovere la pratica
motoria come costume
di vita

15

Saltelli a piedi uniti con
funicella
30’’Concetto
di
coordinazione
Regole
e
tecniche
principali
gioco sportivo Pallavolo
Regole
e
tecniche
principali
gioco sportivo Calcio a 5
Prendere
coscienza
attraverso alcune attività
motorie
e
sportive
condivise all’interno del
gruppo
classe
della
propria disponibilità e
padronanza motoria
- Rispettare le regole
dell’attività
sportiva
praticata

totale 66

18
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Denominazione
Competenza di base

conoscenze

capacità

Conoscere per sommi

Comprendere il fattore
religioso nelle sue
caratteristiche peculiari
generali e nella sua
espressione cattolica in
particolare.

capi
Evidenziare
gli
le fonti testuali della
elementi specifici della
religione cattolica dal
dottrina, del culto e
punto di vista storico
dell’etica delle altre
ed ermeneutico Ricerca
religioni, in particolare
umana e rivelazione di
dell’Ebraismo
e
Cristo nella storia, il
dell’Islam.
Cristianesimo
a
confronto
con
l’Ebraismo e le altre
religioni.
Il
libro
della
Bibbia, Conoscere
i
tratti
essenziali della storia
documento storico, culturale e
d’Israele e la struttura
religioso
della Bibbia ebraica e
cristiana.

L’identità storica di
Gesù la figura di Gesù
nella storia e nei tre
monoteismi.

Identificare i tratti
fondamentali
della
figura di Gesù nei
Vangeli
sinottici,
confrontandoli con i
dati
della
ricerca
storica e con i passi
riguardanti Gesù nel
Corano.

UF n.
11R

Denominazione UF

Insegnamento
cattolica

Durata
UF (h)

Contenuti formativi

Discipline comuni e di
indirizzo

Religione

religione 33
Il sacro prima di Gesù:
percorso
storico
e
culturale su alcune grandi
religioni(A.C.)

Viaggio intorno alla
Bibbia : le tappe
principali della storia del
popolo ebraico e della
capacità di riconoscere e
apprezzare i valori di cui
la
cultura
ebraicocristiana è portatrice.
Gesù di Nazareth, le
sue opere, la sua parola:
avvenimenti
fondamentali della vita di
Gesù e dei suoi discepoli
per far riflettere gli alunni
sul significato simbolico
e valoriale di alcune
parabole.
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B.2.1.2.c Articolazione per UF2 delle competenze tecnico-PROFESSIONALI
Denominazione competenza
tecnico professionali

Approvvigionamento delle
materie prime.
UC 1703

Conoscenze

Terminologia tecnica del
settore anche in lingua
comunitaria
Terminologia tecnica specifica
relativa alle attrezzature di
sala e al loro allestimento.

Terminologia tecnica del
settore anche in lingua
comunitaria
Terminologia tecnica specifica
relativa a cibi e bevande.

Cura degli ambienti e delle
attrezzature e degli utensili.
UC 1707

2

Terminologia tecnica del
settore anche in lingua
comunitaria
Terminologia tecnica specifica
relativa alle attrezzature di
sala e al loro allestimento.

Capacità

U
F
n.
1

Denominazione UF

Durata
UF (h)

Lingue straniere

Saper utilizzare il lessico di base
delle attrezzature di sala.

25

Saper utilizzare e identificare il
lessico di base degli alimenti,

25

Saper utilizzare e identificare il
lessico relativo alle attrezzature e
all’allestimento della sala.

24

Contenuti formativi

Comunicare in lingua in contesti
personali, professionali e di vita.
Struttura linguistica, morfologia,
lessico delle attrezzature di sala.

Discipline
comuni e di
indirizzo

II lingua

I cibi e le bevande
Struttura linguistica, morfologia,
lessico delle materie prime.

Le attrezzature di sala Struttura
linguistica, morfologia e lessico
delle attrezzature e degli utensili.

Vedi sopra.
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Terminologia tecnica del
settore anche in lingua
comunitaria
Terminologia tecnica specifica
relativa alle varie attrezzature
e utensili di cucina.

Saper utilizzare e identificare il
lessico relativo alle strutture e agli
utensili in cucina.

25

Totale

Denominazione Competenza
tecnico-professionale

conoscenze

capacità

UF
n.

Le attrezzature di cucina
Struttura linguistica, morfologia,
lessico delle attrezzature e utensili
in cucina.

99

Denominazione UF

Durata UF
(h) e anno (I Contenuti formativi
II o III)

Discipline comuni e di
indirizzo
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Trattamento delle materie
prime e dei semilavorati
UC 1708

UC 1703
Approvvigionamento
materie prime

Caratteristiche
Identificare le caratteristiche e 2
merceologiche e
la qualità delle materie prime e
nutrizionali degli alimenti dei semilavorati.
per pulire e preparare le
materie prime e
semilavorati alimentari
secondo le norme HACCP.
Principi, scopi e
applicazione del sistema
HACCP e delle norme
relative.

Alimenti e principi alimentari 30

Caratteristiche,
2
Controllare i prodotti in
provenienza, deperibilità e ingresso sia dal punto di vista
resa delle materie prime per quantitativo (conformità
operare scelte adeguate di rispetto all'ordinativo) che
utilizzo
qualitativo (verificare scadenze
e standard di qualità),
individuando possibili prodotti
non conformi eventualmente
da restituire
Identificare le caratteristiche e
la qualità delle materie prime e
dei semilavorati

Alimenti e principi alimentari 10

Alimenti e principi SC.degli alimenti
alimentari
La
classificazione degli
alimenti secondo vari
criteri
La terminologia di
base della disciplina
I gruppi di alimenti le
bevande e l’acqua

Principi di dietologia
I diversi
comportamenti
alimentari
Il concetto di dieta e
razione alimentare
Le funzioni le fonti
alimentari e i
fabbisogni di principi
nutritivi

SC . degli alimenti
Le etichette
alimentari
Le informazioni
obbligatorie e
facoltative delle
etichette su vari
prodotti alimentari
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Principi, scopi e
applicazione del sistema
HACCP e delle norme
relative.
Disposizioni a tutela della
sicurezza nell’ambiente di
lavoro per garantire la
sicurezza propria e dei
colleghi
Sistemi di conservazione e
UC 1706
stoccaggio delle materie
Conservazione e stoccaggio
prime alimentari, dei
delle materie prime
semilavorati e dei prodotti
finiti per preservare le
caratteristiche e la qualità
dei prodotti
Norme igienico-sanitarie e
di controllo qualità per la
gestione, la conservazione
e lo stoccaggio di materie
prime, semilavorati e
prodotti finiti

3
Controllare i prodotti in
ingresso sia dal punto di vista
quantitativo (conformità
rispetto all'ordinativo) che
qualitativo (verificare scadenze
e standard di qualità),
individuando possibili prodotti
non conformi eventualmente
da restituire
Controllare lo stato di
conservazione delle materie
prime stoccate in funzione
delle caratteristiche di
reperibilità e dei livelli di
rotazione
Preservare la qualità dei
prodotti e dei cibi
Prestare attenzione alla pulizia
e al rispetto delle regole
igieniche

Nozioni fondamentali di
igiene, sicurezza e la
contaminazione biologica
degli alimenti

26

Totale

66

SC degli alimenti
Le norme igieniche
del personale degli
alimenti e dei locali
Il sistema HACCP
legislazione .
Le caratteristiche dei
microrganismi
(virus, batteri, lieviti,
muffe)
Le alterazioni degli
alimenti
Le principali
intossicazioni,
tossinfezioni e
malattie infettive
legate alla
contaminazione
alimentare
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Denominazione
Competenza tecnicoprofessionale

Approvvigionamento
materie prime
UC 1703

conoscenze

capacità
UF Denominazione UF
n.

Caratteristiche,
Controllare i prodotti in
provenienza, deperibilità e ingresso sia dal punto di vista 4
resa delle materie prime per quantitativo (conformità
operare scelte adeguate di rispetto all'ordinativo) che
utilizzo
qualitativo (verificare scadenze
e standard di qualità),
Elementi di tecnicaindividuando possibili prodotti
commerciale di base per
non conformi eventualmente
negoziare e gestire le
da restituire
relazioni commerciali con i Identificare le caratteristiche e
fornitori
la qualità delle materie prime e
dei semilavorati
Normativa igienicoVerificare il rispetto dei tempi
sanitaria e procedura di
di consegna dei fornitori
autocontrollo HACCP e
segnalando le non conformità
normativa in materia di
riscontrate
sicurezza nei luoghi di
lavoro
Terminologia tecnica
Pianificare gli ordini sulla base
specifica del settore anche del programma aziendale
in lingua comunitaria
assicurando la disponibilità
delle materie prime necessarie
quotidianamente

Igiene e antinfortunistica

Durata UF
Discipline comuni e
(h)
Contenuti formativi di indirizzo

5
Lab di sala

Obblighi delle
aziende ristorative in
materia HACCP
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Caratteristiche e
Adottare procedure di
funzionalità delle principali monitoraggio e funzionamento 5
attrezzature, macchine e
di impianti, macchine ed
strumenti del processo
attrezzature
ristorativo

50
LABORATORIO DI SALA E
BAR

Cura degli ambienti delle
attrezzature ed utensili
UC 1707

Normativa igienicosanitaria e procedura di
autocontrollo HACCP e
normativa in materia di
sicurezza nei luoghi di
lavoro
Caratteristiche dei diversi
prodotti per la pulizia
(detergenti, sgrassanti,
igienizzanti,ecc.)

Operare rispettando le norme
di igiene personale e aziendale 4
(pulizia degli utensili e degli
spazi cucina)
Eseguire le operazioni
periodiche di igienizzazione
delle attrezzature, delle
dotazioni, degli utensili
utilizzati secondo la normativa
igienico-sanitaria e secondo i
parametri definiti dall'azienda
Utilizzare in modo adeguato i
prodotti di pulizia e igiene
personale e della cucina e di
riordino degli spazi di lavoro

Igiene e antinfortunistica

La sala ristorante: la
struttura del reparto,
il mobilio, la
biancheria, piccole e
grandi attrezzature, i
locali adiacenti.
Il bar: struttura del
locale e attrezzature.
la macchina espresso
ed il macinadosatore.
La mise en place del
banco
Riordino e pulizia
del locale

10

Lab di sala

Lab di sala
A.F.1
Igiene del personale,
degli ambienti, delle
attrezzature, degli
alimenti;
l’autocontrollo
alimentare. La
prevenzione degli
infortuni.
Protocollo di pulizia
e sanificazione
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Procedure e tecniche di
monitoraggio e di
individuazione e
valutazione del
malfunzionamento
Caratteristiche e
funzionalità delle
attrezzature, macchinari ed
utensili da cucina per
eseguire le operazioni di
pulizia in sicurezza e senza
produrre danni

Individuare strumenti,
macchine e attrezzature per le
diverse attività sulla base delle
procedure standard
Effettuare la manutenzione
ordinaria dei macchinari e
delle apparecchiature di cucina
secondo la normativa igienicosanitaria e secondo i parametri
definiti dall'azienda

Scegliere le materie prime da
utilizzare tenendo conto dei
dosaggi previsti dalle ricette 4
Preparare cibi freddi (affettati
misti, piatti estivi, antipasti,
insalate e contorni), dolci
(freddi o congelati), impasti e
salse

Modalità di presentazione,
guarnizione e decorazione
dei piatti per valorizzare la
presentazione degli stessi
Trattamento delle materie Tecniche di preparazione
prime e dei semilavorati
dei piatti per comprendere
UC 1708
adeguatamente ed eseguire
le indicazioni di
lavorazione
Preparare la cucina calda
Utensili per la preparazione (minestre, contorni amidacei,
dei cibi
verdure, volatili, carni, pesci,
ecc.)
Caratteristiche
Identificare le caratteristiche e
merceologiche e
la qualità delle materie prime e
nutrizionali degli alimenti dei semilavorati
per pulire e preparare le
materie prime e
semilavorati alimentari
secondo le norme HACCP
Principi, scopi e
applicazione del sistema
HACCP e delle norme
relative

Igiene e antinfortunistica

5

Lab di sala

A.F.1
Requisiti degli
ambienti e delle
attrezzature
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Caratteristiche e
funzionalità delle principali
attrezzature, macchine e
strumenti del processo
ristorativo

Individuare strumenti,
macchine e attrezzature per le
diverse attività sulla base delle
procedure
standard
Operare rispettando le norme
di igiene personale e aziendale

Lab di sala
5

80
LABORATORIO DI SALA E
BAR

UC 1707
Cura ambienti attrezzature ed
utensii

4 Igiene e antinfortunistica

A.F.1
La classificazione delle
aziende
enogastronomiche
L’etica professionale,
la brigata di sala e di
bar.
La mise en place della
sala: le fasi della mise
en place.
L’apparecchiatura dei
tavoli
Il servizio di sala:
abilità preliminari, stili
di servizio, lo sbarazzo.
Gli stili di servizio
Abilità preliminari - il
caffè, l’espresso e i
derivati; Il the e gli
infusi ; la cioccolata
Gli stili di servizio
tecniche di
porzionatura semplici
Introduzione a i
rapporti tra i reparti
Prevenzione infortuni
regole di
comportamento ; il
pacchetto igiene

15
totale 165
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Denominazione
Competenza tecnicoprofessionale

UF n.

Denominazione UF

Durata UF
(h)

6

Il reparto cucina

30

Eseguire le operazioni periodiche di
igienizzazione delle attrezzature,
delle dotazioni, degli utensili
utilizzati secondo la normativa
igienico-sanitaria e secondo i
parametri definiti dall'azienda
Normativa igienico-sanitaria e
Operare rispettando le norme di
procedura di autocontrollo HACCP igiene personale e aziendale (pulizia
e normativa in materia di
degli utensili e degli spazi
sicurezza nei luoghi di lavoro
cucina)
Utilizzare in modo adeguato i prodotti
di pulizia e igiene personale e della
cucina e di riordino degli
spazi di lavoro

4

IGIENE E ANTINFORTUNISTICA

15

Normativa igienico-sanitaria e
Verificare il rispetto dei tempi di
procedura di autocontrollo HACCP consegna dei fornitori segnalando le
e normativa in materia di
non conformità riscontrate
sicurezza nei luoghi di lavoro

4 IGIENE E ANTINFORTUNISTICA

conoscenze

capacità

Caratteristiche e funzionalità delle Adottare procedure di monitoraggio e
principali attrezzature, macchine e funzionamento di impianti, macchine
strumenti del processo
ed attrezzature
ristorativo

Individuare strumenti, macchine e
attrezzature per le diverse attività
Caratteristiche e funzionalità delle sulla base delle procedure
attrezzature, macchinari ed utensili standard
da cucina

UC 1707 Cura degli
ambienti delle attrezzature
ed utensili

UC 1703
Approvvigionamento
materie prime

Contenuti
formativi

Discipline comuni e di
indirizzo

I REPARTI DELLA Lab di cucina
RISTORAZIONE
Struttura dei
reparti, requisiti dei
locali, aree di
lavoro
LE
ATTREZZATURA
DI CUCINA Piccole
e grandi
attrezzature
Lab di cucina

Igiene del
personale, degli
ambienti, delle
attrezzature

20

Igiene degli
alimenti

Lab di cucina
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Fabbisogno di breve periodo Controllare i prodotti in ingresso sia
dal punto di vista quantitativo
delle diverse materie prime per (conformità rispetto all'ordinativo)
assicurare il rifornimento della che qualitativo (verificare scadenze e
standard di qualità), individuando
dispensa
possibili prodotti non
Caratteristiche, provenienza,
deperibilità e resa delle materie
prime per operare scelte adeguate
di
utilizzo

7

PRODOTTI ALIMENTARI DI
BASE E DERIVATI E TECNICHE
DI ACQUISTO

40

TECNICHE DI CUCINA

60

Gli alimenti in uso
in cucina:prodotti di
base, erbe e
spezie, condimenti
e prodotti ausiliari

conformi eventualmente da restituire
Identificare le caratteristiche e la
qualità delle materie prime e dei
semilavorati

Modalità di presentazione,
Preparare cibi freddi, dolci, impasti e
guarnizione e decorazione dei
salse.
piatti per valorizzare la
Preparare la cucina calda (minestre,
UC 1708 Trattamento presentazione
contorni amidacei, verdure)
delle materie prime e dei degli stessi
semilavorati
Tecniche di preparazione dei piatti
per comprendere adeguatamente
ed eseguire le indicazioni di
lavorazione
Utensili per la preparazione dei cibi

8

Lab di cucina

Lab di cucina
Principali
preparazioni di
cucina; stili di
cucina: regionale e
nazionale; tecniche
di preparazione in
laboratorio

totale 165
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B.2.1.2.d Metodologie e risorse umane coinvolte nell’anno di riferimento(inserire anche le informazioni circa le
metodologie e le professionalità coinvolte nell’ambito dei laboratori di recupero)
Metodologie (descrivere le metodologie adottate sia per un efficace apprendimento di saperi teorico-tecnici sia per un
completo sviluppo di competenze richieste dallo standard professionale)
La metodologia didattica utilizzata prevede una integrazione tra ore di lezione teoriche frontali e ore di
laboratorio con esercitazioni e dimostrazioni relative ai diversi settori previsti dalle qualifiche (sala e bar,
cucina e pasticceria) con simulazioni della realtà operativa.
Le ore teoriche di carattere tecnico professionali saranno svolte nell'ottica di una didattica laboratoriale con
uso anche dei laboratori di lingua e di informatica, in modo da rendere il più possibile concrete le attività.
Sono previsti inoltre esercitazioni di problem solving per apprendere come risolvere diverse situazioni
lavorative, anche in lingua straniera, e role playing

Professionalità coinvolte (indicare le figure professionali interne o esterne attivate nell’anno)
Docenti delle materie comuni ed insegnanti tecnico pratici della scuola; nei diversi laboratori è presente la figura
dell’assistente tecnico pratico.
Alcuni interventi saranno concordati con esperti del mondo del lavoro
Organizzazione e logistica (indicare le principali attrezzature e materiali utilizzati in relazione alla metodologia didattica
adottata e alle finalità formative)
Le diverse attività si svolgeranno nei locali della scuola con aule, aula LIM e laboratori.
I laboratori della ristorazione (cucina, pasticceria, sala e bar) dispongono delle principali piccoli e grandi attrezzature per
le diverse fasi di lavoro (preparazione, cottura e distribuzione). I laboratori di lingua ed informatica sono attrezzati con
computer con software specifici .

B.2.1.2.e Articolazione e struttura delle prove di verifica intermedie
Dettaglio delle prove intermedie per la verifica degli apprendimenti per l’anno di riferimento (da ripetere per
ciascuna Unità Formativa - UF)
Tipi di prove per la verifica degli apprendimenti e loro caratteristiche:
Per le varie UF, sulla base delle specifiche esigenze e degli obiettivi di apprendimento e in base al grado di rispondenza
della classe e al lavoro svolto dai diversi docenti, verranno scelte tipologie di prove differenti
Per le competenze di base da accertare si provvederà pertanto alla somministrazione di:
Test strutturati e semistrutturati
Esercizi di analisi
Compito scritto - Tema
Ricerca in rete
Colloqui
Per le UF 1-2-3
Test strutturati e semistrutturati e colloqui
Per le UF 4-5-6-7-8-10
Prove pratiche di simulazione in laboratorio di sala, cucina o ricevimento, test semistrutturati, colloqui

Finalità e obiettivi delle prove:
Verifica degli apprendimenti delle UF
Le prove valuteranno il quadro dei livelli di apprendimento e delle competenze in itinere, acquisite dagli allievi.
Le prove avranno l’obiettivo di verificare l’acquisizione delle competenze previste nell’ambito della progettazione dell’UF
nel contesto dell’Area di attività prevista. Le prove finali verranno utilizzate al fine dell’ammissione all’esame conclusivo
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del corso o allo scopo del rilascio della certificazione delle competenze (completamento di una o più Aree di Attività) o
attestazione delle competenze (non completamento dell’ADA).
Modalità di svolgimento di ciascuna prova:
Le prove avranno luogo alla fine di ogni UF in classe o in laboratorio sulla base degli obiettivi di Competenze previsti e
secondo i tempi sottoindicati. Le verifiche pratiche verranno effettuate in laboratorio in simulazione in ambiente protetto
d’impresa. Le prove orali avverranno attraverso colloqui tesi a verificare le capacità espressive e comunicative degli
allievi, contestualmente al grado di apprendimento delle conoscenze di base e tecnico professionali
Tempi di somministrazione della prova:
Colloquio 10 minuti
Test strutturato e semistrutturato– Esercizi di analisi 1ora
Tema – compito scritto - Ricerca in rete 2 ore
Prova pratica 3 ore
Strumenti per la valutazione delle prestazioni effettuate dai candidati (griglie di analisi, schede di osservazione, etc.):
specifiche griglie di valutazione sia per le verifiche orali che per quelle scritte che per quelle pratiche con indicatori
correlati alle modalità delle prove approvate dal collegio docenti dell’Istituto
Griglia correzione dei test con punteggio dei singoli quesiti

B.2.1.3.a Durata e articolazione del percorso in SECONDA CLASSE
Articolazione valida sia per l’indirizzo Servizi sala bar che per l’indirizzo preparazione pasti

Articolazione delle ore del percorso per
l’acquisizione della qualifica nell’arco del II anno
(espressa in ore)
d) Lezioni dedicate all’insegnamento delle
competenze di base

ore
498

% rispetto alla durata complessiva

47

e) Lezioni teoriche dedicate all’insegnamento delle
competenze tecnico-professionali

150

% rispetto alla durata complessiva

14

f)

300

% rispetto alla durata complessiva

29

% rispetto alla durata complessiva

10

f)

Laboratori di pratica professionale

Apprendimento in contesto lavorativo (minimo
108
360 ore)
Ore di tutoraggio a supporto 54
Totale (a+b+c+d) minimo 990 ore massimo 1056 ore
1056

100%
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B.2.1.3.b Articolazione per UF3 delle competenze di base
Denominazione Competenza
di base

conoscenze

capacità
Riconoscere le strutture e le
forme essenziali della lingua
italiana.

Competenza
linguistica:
Comprendere testi di diversa
Comunicare in lingua italiana Grammatica, semantica e tipologia e complessità.
in
contesti
personali, sintassi della lingua italiana.
professionali e di vita.

3

UF n.

Denominazione UF

1L

Lettere

.

Durata UF
Discipline comuni e di
Contenuti formativi
indirizzo
(h)
15
La sintassi della frase Italiano
semplice
Soggetto.
Predicato nominale e
verbale. I principali
complementi diretti e
indiretti.
15

La sintassi della frase
complessa
La
proposizione
principale.
Le
proposizioni coordinate
Le
proposizioni
subordinate.

L’Unità Formativa può comprendere contenuti trattati nell’arco del triennio. In questa tabella riportare i contenuti e la durata dell’UF sviluppati nell’annualità di riferimento
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Comprendere testi di diversa
tipologia e complessità.

20

Dalla canzone alla Italiano
poesia Le origini
della canzone.
Il linguaggio della
canzone: parole e
musica.
Le affinità e le
differenze con la
poesia.

14

La poesia dei grandi
autori
Il linguaggio della
poesia.
Gli
elementi
costitutivi del testo
poetico. Parafrasi e
analisi di alcune
poesie famose.

Esporre
informazioni
e
argomentazioni in diverse
situazioni comunicative.

Tipologie testuali e relative
modalità
di
analisi
e
consultazione.

Applicare
tecniche
di
redazione di testi di diversa
tipologia e complessità.

Strumenti e codici della
comunicazione
e
loro
connessione
in contesti
formali,
organizzativi
e
professionali
16

Laboratorio
di
scrittura. Tecniche e
strategie di scrittura
relative ai diversi tipi
di testo.
Tipologie testuali e relative Esporre
informazioni
e
modalità
di
analisi
e argomentazioni in diverse
consultazione.
situazioni comunicative.
Strumenti e codici della Applicare
tecniche
di
comunicazione
e
loro redazione di testi di diversa
connessione
in contesti tipologia e complessità.
formali,
organizzativi
e
professionali.

10

Esporre
e
argomentare.
Produzione di un
testo argomentativo
in cui sostenere
un’opinione, partendo
da uno schema dato.

Italiano
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totale
Denominazione competenza

Competenza linguistica:
Comunicare in lingua , in
contesti personali,
professionali e di vita.

Conoscenze

Capacità

Terminologia tecnica del
settore anche in lingua
comunitaria
Elementi di base della
lingua: grammatica e
sintassi; terminologia tecnica
per facilitare l’accoglienza e
la comunicazione con la
clientela. Tecniche di
comunicazione per
promuovere e vendere piatti
e prodotti. Metodi per la
redazione e l’inoltro della
comanda.
Terminologia tecnica del
settore anche in lingua
comunitaria
Elementi di base della
lingua: grammatica e
sintassi; terminologia tecnica
funzionale a predisporre e a
presentare semplici menù.

Saper utilizzare il lessico di base,
la fraseologia tecnica per
accogliere il cliente, e comunicare
con lui nelle varie fasi del servizio.
Saper presentare i prodotti,
stendere le comande e gli ordini in
modo funzionale.

Terminologia tecnica del
settore anche in lingua
comunitaria
Elementi di base della
lingua: grammatica, sintassi
e terminologia tecnica della
preparazione dei pasti e dei
metodi di cottura.

UF
n.

9L

Denominazione UF

Lingua inglese

Saper utilizzare la fraseologia
tecnica per presentare e abbinare
in modo completo i piatti del menù.

90

Durata
UF (h)

15

30

Saper utilizzare la fraseologia
relativa alla preparazione dei pasti
e ai metodi di cottura

15

Totale

Contenuti formativi

Accoglienza e servizio
Microlingua settoriale e lessico
approfondito relativo
all’accoglienza del cliente e alle
varie fasi del servizio.

Discipline
comuni e di
indirizzo

Inglese

Il menu
Microlingua settoriale e lessico
approfondito relativo alla
presentazione dei piatti. alle
materie prime e alla descrizione
del menù.

I metodi di cottura Microlingua
del settore, morfologia, lessico
approfonditi relativi alla
preparazione dei pasti e ai
metodi di cottura.

60
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Denominazione Competenza
di base

conoscenze

Competenza storico, socioeconomica:Identificare la
Elementi di storia del settore
cultura distintiva, il sistema di professionale.
regole e le opportunità del
Il sistema socio-economico
proprio contesto lavorativo, del territorio di appartenenza:
nella loro dimensione evolutiva evoluzione,
specificità,
e in rapporto alla sfera dei
interdipendenze.
diritti, dei bisogni e dei doveri.

capacità

UF n.

Individuare,
secondo
le
coordinate spazio-temporali,
gli eventi e i fenomeni
principali nell’evoluzione dei
processi di settore e del
sistema socio-economico di
appartenenza.

3S

Denominazione UF
Conoscere la storia

Durata UF
Discipline comuni e di
Contenuti formativi
indirizzo
(h)
10
Dalla
repubblica Storia
all’Impero.
L’impero e la sua crisi.
Famiglia, religione e
cultura
nell’antica
Roma.
10
La cucina romana Cibi Storia
e
luoghi
dell’alimentazione.
Il banchetto romano.
10

10

L’Alto Medioevo tra Storia
storia e cultura.
La vita quotidiana
nell’Alto Medioevo.
L’economia curtense.
Alimentazione
e Storia
ospitalità
nel
Medioevo.L’integrazion
e tra modello grecoromano e modello
barbarico.
Gli ordini monastici e il
cibo: diffusione e
contaminazione
di
modelli alimentari.
L’ospitalità gratuita dell’
Alto Medioevo.

36

PARTE SECONDA -RRFP

10

10
60

totale
Denominazione Competenza
di base
conoscenze

Classi seconde

Competenze
economiche

storico,

socio-

Lo Stato.

I poteri.
Collocare l'esperienza personale
in un sistema di regole fondato
sul reciproco riconoscimento dei La Costituzione.
diritti garantiti dalla Costituzione.

capacità

UF n.

Saper ricostruire gli elementi
essenziali dello Stato.
Saper produrre esempi di
rapporto tra i poteri dello
Stato.
Ricostruire la struttura della
Costituzione e la rete dei
diritti e doveri in tema di
lavoro.

4S

Denominazione UF

Il mondo islamico tra Storia
storia
e
cultura.
Maometto
e
la
diffusione dell’Islam.
La cucina araba.
Oriente e Occidente nel Storia
Medioevo:
cucina
millenaria e spezie

Durata UF
(h)

.Legislazione e basi di economia 14

Contenuti formativi

Discipline comuni

La Costituzione Gli Diritto ed Economia
elementi essenziali dello
Stato.
Definizione ed esempi
dei tre poteri.
La
struttura
della
Costituzione.
Esempi di
principi
fondamentali.
Diritti ed obblighi nel
rapporto di lavoro.
Cenni allo Statuto dei
lavoratori.
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Saper
indicare
la
composizione di Parlamento
del Governo e produrre
esempi delle loro funzioni.

Il profilo complessivo degli
organi costituzionali

20

Saper ricostruire l'iter di
formazione
delle
legge
ordinaria.

Cenni alle funzioni della
Corte Costituzionale e
della Magistratura.

Saper indicare esempi di
attribuzioni del Presidente
della Repubblica.

Saper definire
individuare i
Competenze storico, sociodell'economia.
economiche
Il Pil ed il reddito nazionale
Individuare le
della domanda
Ricostruire il quadro economico La composizione dell' offerta
influenza sul Pil
in cui opera l'impresa
e
della
domanda
complessive.

il Pil ed
tre settori
componenti
e la loro

Gli organi costituzionali Diritto ed Economia
Tratti fondamentali del
Parlamento,
del
Presidente
della
Repubblica,
dell
Governo.

Cenni alla pubblica
amministrazione e agli
enti locali.

14

Esempi di normativa
regionale.
Le variabilii aggregate Diritto ed Economia
Reddito
prodotto
nazionale. Il Pil, la
composizione
dell'offerta ed incidenza
dei settori.
Il ruolo della domanda
aggregata, il rapporto
tra
risparmi
ed
investimenti.
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Saper individuare l'attività
fondamentale della banca.
Le banche e la moneta.
L'inflazione
disoccupazione.
Gli Incentivi.

e

Individuare
le
dell'inflazione
e
la disoccupazione.

12

cause
della

Individuare
il
quadro
complessivo degli incentivi
alle imprese.
Totale

Denominazione Competenza
conoscenze
capacità
UF n.
Denominazione UF
di base
Competenza matematica,
Complementi di matematica di Saper applicare le proporzioni 5M Il sapere matematico
scientifico, tecnologica:
settore
per il calcolo del costo di un
piatto, della gradazione
Elementi di calcolo
alcoolica di un cocktail, ecc..
Padroneggiare concetti
professionale

Il mercato finanziario e Diritto ed Economia
del lavoro Il ruolo delle
banche.
La moneta. L'inflazione.
Esempi di interventi di
politica economica.
Cenno ai contratti di
lavoro.
L'etica professionale.
L'imprenditoria giovanile
ed il sistema di incentivi
alle imprese.

60

Durata UF
Discipline comuni e di
Contenuti formativi
indirizzo
(h)
15
LE PROPORZIONI
Matematica
E
LE EQUIVALENZE

matematici e scientifici
fondamentali, semplici
procedure di calcolo e di analisi
per descrivere e interpretare
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sistemi, processi, fenomeni e per Complementi di matematica di Saper utilizzare il calcolo
risolvere situazioni problematiche settore
percentuale per risolvere
di vario tipo, legate al proprio
problemi diretti e inversi
contesto di vita quotidiano e
Elementi di calcolo
nell’ambito del proprio
professionale

professionale

15

LE PERCENTUALI

45

IL CALCOLO
LETTERALE:
I MONOMI, I
POLINOMI E LE
EQUAZIONI DI PRIMO
GRADO
(O LINEARI)

15

LE FORMULE
LETTERALI

contesto professionale

Applicazioni, strumenti e
tecniche per
l’elaborazione e la
rappresentazione di dati

Fasi e tecniche risolutive di un Acquisire dimestichezza con il
problema
calcolo letterale e quindi con
le formule
Saper risolvere semplici
equazioni di primo grado e
problemi (con riferimenti
all’attività pratica e lavorativa
del settore) connessi
Fasi e tecniche risolutive di un Saper operare con le formule
problema
e saper ricavare le formule
inverse

Totale

Denominazione

conoscenze

capacità

90

Durata

Contenuti

Discipline comuni e
di indirizzo
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Competenze di Base

UF n.

Denominazione UF

UF (h)

formativi

7M

Scienze integrate
Scienza terra e biologia

Competenza matematica,
scientifico, tecnologica:
Descrivere ed analizzare
i fenomeni appartenenti
alla realtà biologica

Caratteristiche dei viventi Distinguere materia
vivente e non vivente
10

I viventi
Fenomeni comuni
ai viventi
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Sapersi muovere lungo i
La cellula ed i livelli di
organizzazione

La cellula Nucleo,

livelli di organizzazione.

citoplasma ed

Saper usare il microscopio

organuli.
16

Procarioti ed
eucarioti

Specie e categorie
sistematiche. I regni

Dare la corretta
collocazione dei viventi
nei cinque Regni

10

La sistematica Le
sette categorie
tassonomiche.
Manere, protisti,
funghi, piante,
animali
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Istologia
Anatomia
Patologia
Igiene

Saper salvaguardare la
propria salute

24

60

Totale
Denominazione Competenza
di base

conoscenze

capacità

UF n.

Denominazione UF

Padronanza dei movimenti 8M Scienze motorie
di base e sviluppo qualità
motorie
Competenza matematica,
scientifico, tecnologica:
Scienze motorie e sportive

Durata
UF (h)
8
6
6

a) Conoscenza schemi motori
di base
a

Il sistema uomo I
tessuti. Apparati e
sistemi del corpo
umano

8

2

Contenuti formativi

Discipline
comuni e di
indirizzo

Concetto di velocità Corsa Ed fisica
veloce 30/60 metri
Concetto di resistenza Corsa di
resistenza Minicooper 6’
Concetto di forza arti inferiori
Salto in lungo da fermo
Salto in lungo
Concetto di forza arti superiori
Lancio dorsale 2 kg
Getto peso 3 kg
Lancio vortex
Concetto di coordinazione
Saltelli a piedi uniti con funicella
30’’
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15

Acquisizione di una buona
b) Essere in grado di
preparazione motoria e
acquisire una cultura
sportiva
delle attività motorie e
sportive che tenda a
promuovere la pratica
motoria come costume
di vita

15

- Prendere coscienza attraverso
alcune attività motorie e sportive
condivise all’interno del gruppo
classe della propria disponibilità
e padronanza motoria Regole e
tecniche principali
gioco sportivo Pallamano
- Rispettare le regole dell’attività
sportiva praticata
Regole e tecniche principali
gioco sportivo Basket

totale 60

Denominazione
Competenza di base

Comprendere il fattore
religioso nelle sue
caratteristiche peculiari
generali e nella sua
espressione cattolica in
particolare.

conoscenze

capacità

Interrogativi universali
dell'uomo, risposte del
cristianesimo, confronto con
le altre religioni.

1.
Documentare come
le parole e le opere di
Gesù abbiano ispirato
scelte di vita fraterna, di
carità e di riconciliazione
nella storia dell’Europa e
del mondo.

UF n.
11
R

Denominazione UF
Insegnamento
cattolica

Durata UF
(h)

religione 18

Contenuti formativi

Discipline
comuni e di
indirizzo

Le prime comunità cristiane Religione
della storia
Da Cristo alla Chiesa ;il
Cristianesimo si espande e si
organizza. La Prima Chiesa,
le persecuzioni e i martiri. Il
confronto con l’Ebraismo.I
viaggi missionari,l’arte e
l’iconografia delle catacombe
.l’Editto di Costantino e le
prime basiliche cristiane.
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L’opera di Gesù, la sua morte 2.
Riconoscere i vari
e risurrezione e la missione
modi di interpretare la
della Chiesa nel mondo. Le
vita di Gesù, di Maria e
missioni, la liturgia e la
dei santi nella letteratura e
testimonianza della carità
nell’arte
nella Chiesa del Novecento.
Gesù nell’arte nelle religioni
e nella cultura in Italia e in
Europa, nell’epoca medievale
e moderna.

2 Il Vangelo unisce l’Europa
– cenni di storia della
Chiesa:
le crociate,i pellegrinaggi,il
monachesimo, la Riforma, i
Concili ,l’ecumenismo e il
dialogo tra le religioni.

3.
Riconoscere
i
principali
fattori
del
cammino ecumenico e
l’impegno delle chiese e
comunità cristiane per la
pace,la giustizia e la
salvaguardia del creato.
3 Un cammino di confronto e
dialogo: l’ era mondiale della
Chiesa. I missionari ed il
confronto con le altre religioni.
I problemi sociali e la Chiesa
dal Novecento sino ad oggi.
L’opera di alcuni personaggi
significativi : Don Bosco, Don
Milani, Padre Kolbe, Edith
Stein,Gandhi,,Madre Teresa di
Calcutta.

B.2.1.3.c Articolazione per UF4 delle competenze tecnico-professionali
4

Vedi sopra.
45
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Denominazione competenza

Approvvigionamento materie
prime
UC 1703

Denominazione Competenza
tecnico-professionale

Conoscenze

Terminologia tecnica
specifica del settore anche
in lingua comunitaria
Elementi di base della
lingua: grammatica e
sintassi; terminologia tecnica
per facilitare l’accoglienza e
la comunicazione con la
clientela. Tecniche di
comunicazione per
promuovere e vendere piatti
e prodotti. Metodi per la
redazione e l’inoltro della
comanda.

conoscenze

Capacità

Saper utilizzare il lessico di base,
la fraseologia tecnica per scegliere
le materie prime, accogliere il
cliente, e comunicare con lui nelle
varie fasi del servizio. Saper
presentare i prodotti, stendere le
comande e gli ordini in modo
funzionale.

capacità

UF
n.

1

UF
n.

Denominazione UF

Durata
UF (h)

Lingue straniere

90

Totale

90

Denominazione UF

Durata UF
(h)

Contenuti formativi

Discipline
comuni e di
indirizzo

Accoglienza e servizio
Microlingua settoriale e lessico
approfondito relativo
all’accoglienza del cliente e alle
varie fasi del servizio.

Contenuti formativi

II lingua

Discipline comuni e di
indirizzo
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Tecniche di preparazione dei piatti Preparare cibi freddi (affettati misti,
per comprendere adeguatamente piatti estivi, antipasti, insalate e
ed eseguire le indicazioni di
contorni), dolci (freddi o congelati),
lavorazione
impasti e salse

UC 1708
Trattamento delle materie
prime e dei semilavorati

12

Modifiche da cottura SC. degli alimenti
degli alimenti e
conservazione Effetti
positivi e negativi
della cottura.
Principali modifiche
dei principi nutritivi.
Cause alterazione
degli alimenti,
metodi fisici, chimici
e biologici di
conservazione

24

Alimentazione
equilibrata,
malnutrizione e varie
tipologie di dieta
Fattori
che
influenzano
il
fabbisogno
energetico
giornaliero. le linee
guida,
la
dieta
equilibrata,
le
principali
malnutrizioni
da
eccesso e carenza, la
dieta mediterranea,
vegetariana
e
vegetaliana.
Le
piramidi alimentari

Preparare la cucina calda (minestre,
contorni amidacei, verdure, volatili,
carni, pesci, ecc.)

Tecniche di preparazione dei piatti Preparare cibi freddi (affettati misti,
per comprendere adeguatamente piatti estivi, antipasti, insalate e
ed eseguire le indicazioni di
contorni), dolci (freddi o congelati),
lavorazione
impasti e salse
Preparare la cucina calda (minestre,
contorni amidacei, verdure, volatili,
carni, pesci, ecc.)

UC 1708
Trattamento delle materie
prime e dei semilavorati

2 Alimenti e principi alimentari
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Caratteristiche merceologiche e Identificare le caratteristiche e la
nutrizionali degli alimenti per pulire qualità delle materie prime e dei
e preparare le materie prime e
semilavorati
semilavorati alimentari secondo le
norme HACCP

24

UC 1708
Trattamento delle materie
prime e dei semilavorati

Totale

Denominazione Competenza
tecnico-professionale

UC 1707 Cura degli ambienti
delle attrezzature ed utensili

conoscenze

capacità

UF n.

Caratteristiche e funzionalità delle Adottare procedure di
principali attrezzature, macchine e monitoraggio e funzionamento di
impianti, macchine ed attrezzature
strumenti del processo
ristorativo

6
9

Eseguire le operazioni periodiche
di igienizzazione delle
attrezzature, delle dotazioni, degli
utensili
utilizzati secondo la normativa
Caratteristiche dei diversi prodotti
igienico-sanitaria e secondo i
per la pulizia (detergenti,
parametri definiti dall'azienda
sgrassanti, igienizzanti,ecc.)
Operare rispettando le norme di
Normativa igienico-sanitaria e
igiene personale e aziendale
procedura di autocontrollo HACCP
(pulizia degli utensili e degli spazi
e normativa in materia di
cucina)
sicurezza nei luoghi di lavoro
Utilizzare in modo adeguato i
prodotti di pulizia e igiene
personale e della cucina e di
riordino degli
spazi di lavoro

4

Principi nutritivi e
fonti
alimentari
Glucidi,
lipidi,
protidi:
classificazione, fonti
alimentari, funzioni,
fabbisogni,
digestione.
Cenni
a
Sali
minerali, vitamine,
acqua e fibra.

60

Durata UF
Discipline comuni e di
Contenuti formativi
indirizzo
(h)
Il reparto cucina
6
I reparti della
Lab di cucina
stage
8
ristorazione
Struttura dei reparti,
requisiti dei locali, aree
di lavoro
IGIENE E ANTINFORTUNISTICA
8
Denominazione UF

Protocollo per la pulizia
e la sanificazione di
attrezzature e locali
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Principi, scopi e applicazione del Controllare i prodotti in ingresso
sistema HACCP e delle norme
sia dal punto di vista quantitativo
relative
(conformità rispetto all'ordinativo)
Disposizioni a tutela della
che qualitativo (verificare
sicurezza nell'ambiente di lavoro scadenze e standard di qualità),
per garantire la sicurezza propria individuando possibili prodotti non
e dei
conformi eventualmente da
colleghi
restituire
Norme igienico-sanitarie e di
Prestare attenzione alla pulizia e
controllo qualità per la gestione, la al rispetto delle regole igieniche
conservazione e lo stoccaggio di
materie prime, semilavorati e
prodotti finiti

4

Controllare lo stato di
conservazione delle materie prime
stoccate in funzione delle
caratteristiche di
reperibilità e dei livelli di rotazione
Preservare la qualità dei prodotti e
dei cibi

7

UC 1706 Conservazione e
stoccaggio delle materie prime

Sistemi di conservazione e
stoccaggio delle materie prime
alimentari, dei semilavorati e dei
prodotti
finiti per preservare le
caratteristiche e la qualità dei
prodotti

Caratteristiche, procedure e
tecniche di conservazione dei
prodotti per ottimizzare il loro
utilizzo e
monitorare i tempi per il
rifornimento della dispensa

UC 1703 Approvvigionamento
materie prime

IGIENE E ANTINFORTUNISTICA

10

Igiene degli alimenti

Prodotti alimentari di base e
derivati e tecniche di acquisto

10

10

Applicare tecniche di stoccaggio di
merci nel magazzino

Controllare i prodotti in ingresso
Caratteristiche, provenienza,
sia dal punto di vista quantitativo
deperibilità e resa delle materie
(conformità rispetto all'ordinativo)
prime per operare scelte adeguate che qualitativo (verificare
di utilizzo
scadenze e standard di qualità),
Nozioni di base di informatica e
individuando possibili prodotti non
programmi dedicati e utilizzo dei conformi eventualmente da
comuni mezzi di comunicazione restituire
per la gestione degli ordini e dei Identificare le caratteristiche e la
fornitori
qualità delle materie prime e dei
semilavorati

Stoccaggio delle merci,
rotazione delle scorte.
Le alterazioni degli
alimenti (concetto).
I principali agenti
responsabili delle
alterazioni: fisici,
chimici e biologici

9

7

Stage

10

PRODOTTI ALIMENTARI DI
BASE E DERIVATI E TECNICHE
DI ACQUISTO

15

9
stage

Ordinazioni, stoccaggio
merci e modulistica di
reparto

8

Canali di
approvvigionamento e
piano acquisti
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UC 1708 Trattamento delle
materie prime e dei semilavorati

Norme igienico-sanitarie per la
Identificare le caratteristiche e la
gestione dei prodotti alimentari
qualità delle materie prime e dei
Caratteristiche merceologiche e semilavorati
nutrizionali degli alimenti per pulire
e preparare le materie prime e
semilavorati alimentari secondo le
norme HACCP
Disposizioni a tutela della
sicurezza nell'ambiente di lavoro
nelle strutture ristorative

4
9

Caratteristiche
merceologiche e
nutrizionali degli alimenti
per pulire e preparare le
materie prime e
semilavorati alimentari
secondo le norme HACCP
Modalità di presentazione,
guarnizione e decorazione
dei piatti per valorizzare la
presentazione
degli stess

Preparare cibi freddi
(affettati misti, piatti estivi,
antipasti, insalate e
contorni), dolci (freddi o
congelati), impasti e salse
Identificare le caratteristiche e
la qualità delle materie prime
e dei semilavorat

8
9

Modalità di presentazione,
Scegliere le materie prime da
guarnizione e decorazione dei
utilizzare tenendo conto dei
piatti per valorizzare la
dosaggi previsti dalle ricette
presentazione
Preparare cibi freddi (antipasti,
degli stessi
insalate e contorni), dolci impasti e
Tecniche di preparazione dei piatti salse
per comprendere adeguatamente Preparare la cucina calda
ed eseguire le indicazioni di
(minestre, contorni amidacei,
lavorazione
verdure, carni, pesci, ecc.)
Utensili per la preparazione dei
cibi

8

IGIENE E ANTINFORTUNISTICA
stage

6
8
Obblighi delle aziende
ristorative in materia
HACCP

TECNICHE DI CUCINA
stage

45
20
La cottura.
Principali metodi di
cottura e effetti positivi
e negativi della cottura

TECNICHE DI CUCINA

20
Principali preparazioni
di cucina, stili di cucina
regionale e nazionale.
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20

Dividere in porzioni i cibi da
Modalità di presentazione,
allestire direttamente in cucina
guarnizione e decorazione dei
Comprendere i tempi di
piatti per valorizzare la
esecuzione del lavoro in relazione
presentazione
alle richieste della sala
degli stessi
Eseguire con autonomia e rapidità
Principali tecniche di preparazione
la preparazione di piatti caldi e
dei piatti
freddi, dolci e salati per garantire
Tecniche di cottura classica
l'efficienza del servizio
Disposizioni a tutela della
Utilizzare le principali tecniche di
sicurezza nell’ambiente di lavoro
cottura per la preparazione dei cibi
nelle strutture ristorative per
Mantenere ordine e igiene degli
garantire la sicurezza propria e dei
ambienti e delle relative
colleghi
attrezzature come previsto dalle
norme di legge

Principali preparazioni
di cucina; decorazioni e
guarnizioni di piatti e
vassoi.
Stili di servizio

totale 150 + 54

Denominazione Competenza
tecnico-professionale

conoscenze

capacità

Caratteristiche e funzionalità delle Adottare procedure di
principali attrezzature, macchine e monitoraggio e funzionamento di
strumenti del processo ristorativo impianti, macchine ed attrezzature

Cura degli ambienti delle
attrezzature ed utensili
UC 1707

Normativa igienico-sanitaria e
Operare rispettando le norme di
procedura di autocontrollo
igiene personale e aziendale
HACCP e normativa in materia di (pulizia degli utensili e degli spazi
sicurezza nei luoghi di lavoro
cucina)
Caratteristiche dei diversi prodotti Eseguire le operazioni periodiche
per
la
pulizia
(detergenti, di igienizzazione delle
sgrassanti, igienizzanti,ecc.)
attrezzature, delle dotazioni, degli
utensili utilizzati secondo la
normativa igienico-sanitaria e
secondo i parametri definiti
dall'azienda
Utilizzare in modo adeguato i
prodotti di pulizia e igiene
personale e della cucina e di
riordino degli spazi di lavoro

UF n.
5

4
9

Denominazione UF

Durata UF
Discipline comuni e di
Contenuti formativi
indirizzo
(h)

LABORATORIO DI SALA E BAR

Igiene e antinfortunistica
Stage

15

5

A.F.2
Le attrezzature specifiche
dell’american bar
.

Lab di sala

Lab di sala

5
A.F.2
Protocollo di pulizia e
sanificazione
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Scegliere le materie prime da
Modalità di presentazione,
utilizzare tenendo conto dei
guarnizione e decorazione dei
dosaggi previsti dalle ricette
piatti per valorizzare la
Preparare cibi freddi (affettati
presentazione degli stessi
misti, piatti estivi, antipasti,
Tecniche di preparazione dei piatti insalate e contorni), dolci (freddi o
per comprendere adeguatamente congelati), impasti e salse
ed eseguire le indicazioni di
lavorazione
Preparare la cucina calda
Utensili per la preparazione dei
(minestre, contorni amidacei,
cibi
verdure, volatili, carni, pesci, ecc.)

4
9

Igiene e antinfortunistica
stage

4

5

Lab di sala
A.F.2
La classificazione degli
alimenti secondo vari
criteri.
La terminologia di base
della disciplina

Caratteristiche merceologiche e Identificare le caratteristiche e la
nutrizionali degli alimenti per
qualità delle materie prime e dei
pulire e preparare le materie
semilavorati
Trattamento delle materie prime e prime e semilavorati alimentari
dei semilavorati
secondo le norme HACCP
Principi, scopi e applicazione del
UC 1708
sistema HACCP e delle norme
relative

.
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Caratteristiche e
funzionalità delle principali
attrezzature, macchine e
strumenti del processo
ristorativo
UC 1707
Cura ambienti atttrezzature e
utensili

Fabbisogni di breve periodo
delle diverse materie prime
per assicurare il rifornimento
della dispensa
UC 1703
Approvvigionamento materie
prime

Individuare strumenti,
macchine e attrezzature
per le diverse attività sulla
base delle procedure
standard
Operare rispettando le
norme di igiene personale
e aziendale

Controllare i prodotti in
ingresso sia dal punto di
vista quantitativo
(conformità rispetto
all'ordinativo)
che qualitativo (verificare
scadenze e standard di
qualità), individuando
possibili prodotti non
conformi eventualmente da
restituire

5
9

Laboratorio di sala e bar
stage

55
25

A.F.2
L’accoglienza
La gestione dei reclami
La presentazione del
conto
La compilazione della
comanda

Lab di sala

Il servizio di sala: le
fasi del servizio e il
briefing
stili di servizio, lo
sbarazzo

5
9

LABORATORIO DI SALA e bar
stage

70
20

A.F. 2
La classificazione dei
menu
La costruzione del
menu
La carta dei vini e le
altre carte
La bar list
Gli stili di servizio
tecniche
di
porzionatura
più
importanti
presentazione
del
piatto

Lab di sala

totale 150 + 54
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UF N.9
Titolo U.F.: STAGE

Durata: ore 108

Obiettivi specifici di apprendimento:
conoscenze:
tutte le conoscenze sviluppate nei moduli In particolare il corsista dovrà
Migliorare le conoscenze delle caratteristiche del lavoro e dell’organizzazione del reparto
Osservare le situazioni in cui si realizzano i rapporti con gli altri reparti dell’azienda
Imparare modalità e tempi del servizio al cliente
sapere curare la propria persona sia nell’igiene che nell’aspetto.
Capacità:
Tutte le capacità sviluppate nei moduli, in particolar modo l’uso della strumentazione dei reparti e la capacità di inserirsi con sufficiente autonomia nel lavoro
dell’azienda
Contenuti formativi
Lo stage sarà organizzato con lo scopo di inserire gli allievi in azienda con funzioni e ruoli specifici e definiti nel settore di riferimento
Metodologie
Lo stage sarà effettuato in aziende alberghiere, ristorative o di catering con la supervisione del tutor aziendale indicato dall’azienda ospitante.
Professionalità coinvolte
Tutor della scuola individuato tra gli insegnanti tecnico pratici
Tutor aziendale indicato dalle aziende ospitanti
Organizzazione
Materiali ed attrezzature messe a disposizione dalle aziende ospitanti
Metodologie e strumenti di verifica degli apprendimenti
Valutazione da parte del tutor aziendale con apposita scheda preparata dalla scuola
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B.2.1.3.d Metodologie e risorse umane coinvolte nell’anno di riferimento(inserire anche le informazioni circa le
metodologie e le professionalità coinvolte nell’ambito dei laboratori di recupero)
Metodologie (descrivere le metodologie adottate sia per un efficace apprendimento di saperi teorico-tecnici sia per un
completo sviluppo di competenze richieste dallo standard professionale)
La metodologia didattica utilizzata prevede una integrazione tra ore di lezione teoriche frontali e ore di
laboratorio con esercitazioni e dimostrazioni relative ai diversi settori previsti dalle qualifiche (sala e bar,
cucina e pasticceria) con simulazioni della realtà operativa.
Le ore teoriche di carattere tecnico professionali saranno svolte nell'ottica di una didattica laboratoriale con
uso anche dei laboratori di lingua e di informatica, in modo da rendere il più possibile concrete le attività.
Sono previsti inoltre esercitazioni di problem solving per apprendere come risolvere diverse situazioni
lavorative, anche in lingua straniera, e role playing

Professionalità coinvolte (indicare le figure professionali interne o esterne attivate nell’anno)
Docenti delle materie comuni ed insegnanti tecnico pratici della scuola; nei diversi laboratori è presente la figura
dell’assistente tecnico pratico.
Alcuni interventi saranno concordati con esperti del mondo del lavoro
Organizzazione e logistica (indicare le principali attrezzature e materiali utilizzati in relazione alla metodologia didattica
adottata e alle finalità formative)
Le diverse attività si svolgeranno nei locali della scuola con aule, aula LIM e laboratori.
I laboratori della ristorazione (cucina, pasticceria, sala e bar) dispongono delle principali piccoli e grandi attrezzature per
le diverse fasi di lavoro (preparazione, cottura e distribuzione). I laboratori di lingua ed informatica sono attrezzati con
computer con software specifici .

B.2.1.3.e Articolazione e struttura delle prove di verifica intermedie
Dettaglio delle prove intermedie per la verifica degli apprendimenti per l’anno di riferimento (da ripetere per
ciascuna Unità Formativa - UF)
Tipi di prove per la verifica degli apprendimenti e loro caratteristiche:
Per le varie UF, sulla base delle specifiche esigenze e degli obiettivi di apprendimento e in base al grado di rispondenza
della classe e al lavoro svolto dai diversi docenti, verranno scelte tipologie di prove differenti
Per le competenze di base da accertare si provvederà pertanto alla somministrazione di:
Test strutturati e semistrutturati
Esercizi di analisi
Compito scritto - Tema
Ricerca in rete
Colloqui
Per le UF 1-2-3
Test strutturati e semistrutturati e colloqui
Per le UF 4-5-6-7-8-10
Prove pratiche di simulazione in laboratorio di sala, cucina o ricevimento, test semistrutturati, colloqui
Finalità e obiettivi delle prove:
Verifica degli apprendimenti delle UF
Le prove valuteranno il quadro dei livelli di apprendimento e delle competenze in itinere, acquisite dagli allievi.
Le prove avranno l’obiettivo di verificare l’acquisizione delle competenze previste nell’ambito della progettazione dell’UF
nel contesto dell’Area di attività prevista. Le prove finali verranno utilizzate al fine dell’ammissione all’esame conclusivo
del corso o allo scopo del rilascio della certificazione delle competenze (completamento di una o più Aree di Attività) o
attestazione delle competenze (non completamento dell’ADA).
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Modalità di svolgimento di ciascuna prova:
Le prove avranno luogo alla fine di ogni UF in classe o in laboratorio sulla base degli obiettivi di Competenze previsti e
secondo i tempi sottoindicati. Le verifiche pratiche verranno effettuate in laboratorio in simulazione in ambiente protetto
d’impresa. Le prove orali avverranno attraverso colloqui tesi a verificare le capacità espressive e comunicative degli
allievi, contestualmente al grado di apprendimento delle conoscenze di base e tecnico professionali
Tempi di somministrazione della prova:
Colloquio 10 minuti
Test strutturato e semistrutturato– Esercizi di analisi 1ora
Tema – compito scritto - Ricerca in rete 2 ore
Prova pratica 3 ore
Strumenti per la valutazione delle prestazioni effettuate dai candidati (griglie di analisi, schede di osservazione, etc.):
specifiche griglie di valutazione sia per le verifiche orali che per quelle scritte che per quelle pratiche con indicatori
correlati alle modalità delle prove approvate dal collegio docenti dell’Istituto
Griglia correzione dei test con punteggio dei singoli quesiti

B.2.1.4.a Durata e articolazione del percorso in TERZA CLASSE
Durata e Articolazione valida sia per Indirizzo sala bar che indirizzo preparazione pasti
Articolazione delle ore del percorso per
l’acquisizione della qualifica nell’arco del III anno
(espressa in ore)
a) Lezioni dedicate all’insegnamento delle
competenze di base

ore
414

% rispetto alla durata complessiva

39

b) Lezioni teoriche dedicate all’insegnamento delle
competenze tecnico-professionali

156

% rispetto alla durata complessiva

15

c) Laboratori di pratica professionale

234

% rispetto alla durata complessiva

22

% rispetto alla durata complessiva

24

g) Apprendimento in contesto lavorativo (minimo
252
360 ore)
Ore di tutoraggio a supporto 126
Totale (a+b+c+d) minimo 990 ore massimo 1056 ore
1056

100%

B.2.1.4. Moduli integrativi per l’acquisizione/recupero delle competenze finalizzate al passaggio al QUARTO
ANNO dell’istruzione (indicare il numero di ore aggiuntive)
Moduli integrativi per l’acquisizione/recupero delle
competenze
Ore aggiuntive per il recupero e/o l’acquisizione delle
competenze per il passaggio al IV anno dell’istruzione

ore
40
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Indirizzo Servizi sala bar

B.2.1.4.c Articolazione per UF5 delle competenze di base (riportare anche i riferimenti relativi ai laboratori per l’acquisizione/recupero delle competenze di base [UF, durata,
contenuti formativi, etc.])
Denominazione Competenza
di base

conoscenze

capacità

Strumenti e codici della Esporre
informazioni
e
comunicazione
e
loro argomentazioni in diverse
connessione
in contesti situazioni comunicative.
formali,
organizzativi
e Applicare
tecniche
di
professionali.
redazione di testi di diversa
Tipologie testuali e relative tipologia e complessità.
Competenza linguistica.
di
analisi
e
Comunicare in lingua italiana, modalità
in
contesti
personali, consultazione.
professionali e di vita.
Esporre
informazioni
e
argomentazioni in diverse
situazioni comunicative.
Applicare
tecniche
di
redazione di testi di diversa
tipologia e complessità
Esporre
informazioni
e
argomentazioni in diverse
situazioni comunicative.
Applicare
tecniche
di
redazione di testi di diversa
tipologia e complessità
Esporre
informazioni
e
argomentazioni in diverse
situazioni comunicative.
Applicare
tecniche
di
redazione di testi di diversa
tipologia e complessità

5

UF n.
1L

Denominazione UF
Lettere

Durata UF
Discipline comuni e di
Contenuti formativi
indirizzo
(h)
8
L’Alto Medioevo La Italiano
visione del mondo.
La cultura medioevale.

10

20

16

La letteratura italiana
delle origini La lirica
religiosa.
Il dolce Stil novo.
Viaggio all’Inferno La
Divina
Commedia:
struttura,
temi,
significato.
Canti
significativi dell’Inferno.
L’amore per Laura
Struttura e temi del
Canzoniere.
L’amore medioevale in
Dante e Petrarca.
Alcune poesie dal
Canzoniere.

L’Unità Formativa può comprendere contenuti trattati nell’arco del triennio. In questa tabella riportare i contenuti e la durata dell’UF sviluppati nell’annualità di riferimento
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Esporre
informazioni
e
argomentazioni in diverse
situazioni comunicative.
Applicare
tecniche
di
redazione di testi di diversa
tipologia e complessità

22

Strumenti e codici della Utilizzare strumenti tecnologici
comunicazione
e
loro e informatici per gestire la
connessione
in contesti comunicazione in diverse
formali,
organizzativi
e situazioni comunicative.
professionali.
Strumenti informatici per la
produzione di testi, ricerca di
informazioni e comunicazioni
multimediali.

20

totale
Denominazione competenza

Competenza linguistica.
Comunicare in lingua, in
contesti personali,
professionali e di vita

Conoscenze

Capacità

Elementi di base della lingua
: grammatica e sintassi;
terminologia tecnica
funzionale a predisporre la
preparazione e la
somministrazione di bevande
e snack.

Saper utilizzare il lessico di
base e la fraseologia tecnica
per presentare e preparare al
cliente le bevande e i prodotti
del ristorante e bar.

UF
n.
9L

Denominazione UF

Durata
UF

L’allegra
brigata
Struttura e temi del
Decameron
di
Boccaccio.
Aspetti di vita del T
recento attraverso il
Decameron.
La ricerca in rete su un
autore o un argomento
di
studio.Movimenti
culturali, autori e testi
significativi
della
tradizione italiana in
rapporto al contesto
europeo dalle origini al
Rinascimento.

96

Contenuti
formativi

Lingua inglese
20

Bevande e prodotti
del bar
Microlingua del
settore
approfondita

Discipline comuni
e di indirizzo
Inglese
Settore sala e bar
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Elementi di base della lingua
: grammatica e sintassi;
terminologia tecnica per
l’accoglienza e la
comunicazione con il cliente,
per la promozione e vendita
di prodotti e l’inoltro della
comanda.

Saper utilizzare il lessico di
base e la fraseologia tecnica
per comunicare col cliente
nelle varie fasi del servizio.
Presentare i prodotti e
redigere la comanda e gli
ordini.

12

La comanda
Microlingua del
settore
approfondita

Il lavoro del bar
Grammatica, sintassi e
terminologia tecnica relativa
alle strutture ristorative, al
personale di sala e alla
conoscenza delle attrezzature
e degli utensili.

Saper utilizzare il lessico di
base e la fraseologia tecnica
per presentare il ristorante, il
bar; per parlare del personale,
degli utensili e delle
attrezzature.

5

Grammatica, sintassi e
terminologia tecnica relativa al
commercio, alla conservazione
e stoccaggio.

Saper utilizzare la fraseologia
tecnica per la conservazione,
commercio e uso delle materie
prime.

5

Grammatica, sintassi e
terminologia tecnica relativa
alla composizione del menù,
carta, spiegazione di un piatto,
conoscenza delle abitudini
alimentari italiane e del paese
della lingua d’indirizzo.

Saper utilizzare la fraseologia
tecnica per comporre un
menù, carta, spiegare i piatti al
cliente, saper confrontare le
abitudini italiane e del paese di
cui si studia la lingua .

10

Totale

52

Microlingua del
settore e strutture
linguistiche
approfondite.

Le materie prime
Microlingua del
settore

Saper presentare il
menu
Microlingua del
settore.
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Denominazione Competenza
di base

conoscenze

Competenza storico, socioeconomica
Elementi di storia del settore
Identificare la cultura distintiva,
professionale.
il sistema di regole e le
Il sistema socio-economico
opportunità del proprio
del territorio di appartenenza:
contesto lavorativo, nella loro
evoluzione,
specificità,
dimensione evolutiva e in
interdipendenze
rapporto alla sfera dei diritti,
dei bisogni e dei doveri.

capacità

UF n.

Individuare,
secondo
le
coordinate spazio-temporali,
gli eventi e i fenomeni
principali nell’evoluzione dei
processi di settore e del
sistema socio-economico di
appartenenza.

3S

Denominazione UF
Conoscere la storia

Durata UF
Discipline comuni e di
Contenuti formativi
indirizzo
(h)
8
La civiltà del Basso Storia
Medioevo
L’Europa
nell’anno Mille.
La nascita dei Comuni.
La
ripresa
dei
commerci.
10
La nascita della civiltà
moderna Umanesimo e
Rinascimento.
La rivoluzione culturale.
La vita di corte.
Le
scoperte
geografiche.
10
Il
banchetto
rinascimentale. Dalla
mensa dei monaci
medievali al banchetto
rinascimentale.
Tra cibo e cultura: le
buone maniere a
tavola.
I
diversi
modelli
alimentari in Europa.
8
Nuovi alimenti e nuovi
gusti nella cucina
moderna Alimenti e
bevande di origine
extraeuropea.
L’età dei turisti e degli
alberghi.
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totale
Denominazione Competenza
conoscenze
capacità
UF n.
Denominazione UF
di base
Competenza matematica,
Complementi di matematica di Saper utilizzare proporzioni e
5M Il sapere matematico
scientifico, tecnologica:
settore
percentuali in contesti ampliati
rispetto a quelli del biennio e
Elementi di calcolo
in parallelo con i contenuti
Padroneggiare concetti
professionale
delle materie professionali del
matematici e scientifici
terzo anno
fondamentali, semplici
Fasi e tecniche risolutive di un Saper applicare gli strumenti
procedure di calcolo e di analisi
problema
offerti dalla teoria dei sistemi
per descrivere e interpretare
lineari per risolvere
sistemi, processi, fenomeni e per
risolvere situazioni problematiche Elementi base di metodologia determinati tipi di problemi
della
(con riferimenti all’attività
di vario tipo, legate al proprio
ricerca scientifica e di metodo pratica e lavorativa del
contesto di vita quotidiano e
sperimentale applicabili al
settore)
professionale
settore
professionale

8

L’Europa
del
Cinquecento
Le
monarchie europee.
L’Italia
degli
stati
regionali.

8

Cenni di storia della
gastronomia toscana
52

Durata UF
Discipline comuni e di
Contenuti formativi
indirizzo
(h)
10
LE PROPORZIONI, LE Matematica
PERCENTUALI

22

I SISTEMI LINEARI
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Fasi e tecniche risolutive di un Saper risolvere semplici
problema
equazioni di secondo grado e
problemi (con riferimenti
Principali strategie
all’attività pratica e lavorativa
matematiche e
del settore) connessi
modelli scientifici connessi ai
processi/prodotti/servizi degli
specifici
contesti professionali

22

LE EQUAZIONI DI
SECONDO GRADO

Elementi base di metodologia
della
ricerca scientifica e di metodo
sperimentale applicabili al
settore
professionale

22

IL PIANO
CARTESIANO E LA
RETTA

Conoscere sistemi di
riferimento monometrici e non.

Acquisire la capacità di
rappresentare punti e rette
particolari
nel
piano
cartesiano, in previsione di
Applicazioni, strumenti,
poter poi essere in grado di
tecniche e
rappresentare le principali
linguaggi per l’elaborazione, funzioni economiche che
la
caratterizzano
il
settore
rappresentazione e la
lavorativo
comunicazione
di dati, procedure e risultati
Totale

Denominazione
Competenza di base

conoscenze

capacità

UF n.

76

Denominazione UF

Padronanza dei movimenti 8M Scienze motorie
Competenza matematica,
a) Conoscenza schemi motori di
scientifico, tecnologica:
di base e sviluppo qualità
base
Scienze motorie e sportive
motorie

Durata
UF (h)
6

Discipline
comuni e di
indirizzo

Contenuti formativi
Corsa veloce 30/60
Concetto di velocità

metri

Ed fisica
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Padronanza dei movimenti
a) Conoscenza schemi motori di
di base e sviluppo qualità
base
motorie
Padronanza dei movimenti
a) Conoscenza schemi motori di
di base e sviluppo qualità
base
motorie
Padronanza dei movimenti
a) Conoscenza schemi motori di
di base e sviluppo qualità
base
motorie

4

a) Conoscenza schemi motori di Padronanza dei movimenti
base
di base e sviluppo qualità
motorie

2

6
10

Acquisizione di una buona
b) Essere in grado di
acquisire una cultura delle preparazione motoria e
attività motorie e sportive sportiva
Scienze motorie e sportive che tenda a promuovere la
pratica motoria come
costume di vita

12

c) Conoscenza elementi di Giungere ad una maggiore
anatomia e fisiologia del corpo consapevolezza del ruolo
umano
dell’attività motoria sul
benessere e sulla salute.

12

Corsa di resistenza Minicooper
Concetto di resistenza
Salto in lungo da fermo
Salto in lungo Concetto di forza
arti inferiori
Lancio dorsale 2 kg
Getto peso 3 kg
Lancio vortex Concetto di forza
arti superiori
Saltelli a piedi uniti con funicella
30’’Concetto di coordinazione
- Regole e tecniche principali
Giochi
sportivi
Prendere
coscienza attraverso alcune
attività motorie e sportive
condivise all’interno del gruppo
classe della propria disponibilità
e padronanza motoria
- Rispettare le regole dell’attività
sportiva praticata
- I principali apparati
Riconoscere alcune delle
principali caratteristiche e
funzioni del corpo umano

totale 52

Denominazione
Competenza di base

conoscenze

capacità

UF n.

Denominazione UF

Durata UF
Discipline comuni e
Contenuti formativi
di indirizzo
(h)
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promuovere e gestire i servizi Individuare le interazioni
10S
di accoglienza turisticotra turismo ed economia
alberghiera anche attraverso Individuare le
la progettazione dei servizi caratteristiche del mercato
turistici per valorizzare le
turistico
risorse ambientali, storico- Individuare le interazioni
artistiche, culturali ed
tra turismo e territorio
enogastronomiche del
Riconoscere le
territorio.
componenti del prodotto
adeguare e organizzare la
turistico
produzione e la vendita in
Applicare il concetto
relazione alla domanda dei di
sistema
nella
mercati, valorizzando i
costruzione
del
prodotti tipici.

Competenza
storico,
sovrintendere
socio-economica:

L’impresa turistico ristorativa

14 ore

Turismo e prodotto
turistico Mercato
turistico
Domanda e offerta
turistica
Caratteristiche del
prodotto turistico

Effetti
turismo

del

prodotto nella filiera
di interesse

ldentiﬁcare la forma
all'organizzazione dei servizi giuridica più adatta allo
di accoglienza e di ospitalità, svolgimento di un'attività
Identificare la cultura
economica
distintiva, il sistema di regole applicando le tecniche di
gestione
economica
e
Individuare gli
e le opportunità del proprio
ﬁnanziaria
alle
aziende
adempimenti necessari per
contesto lavorativo, nella loro
turistico-alberghiere.
l'apertura e la gestione di
dimensione evolutiva e in
utilizzare
tecniche
di
un'impresa
rapporto alla sfera dei
lavorazione
e
strumenti
Compilare i principali
diritti, dei bisogni e dei doveri
gestionali nella produzione di documenti ﬁscali
servizi e prodotti
Individuare gli strumenti
enogastronomici, ristorativi e di base per il controllo
di accoglienza turistico
della gestione aziendale
alberghiera; adeguare e
organizzare la produzione e la
vendita in relazione alla
domanda dei mercati,
valorizzando i prodotti tipici.

15

Costituzione e
gestione
dell’impresa turistico
ristorativa Elementi Diritto e tecniche
amministrative
essenziali per
svolgere un'attività
economica
Caratteristiche delle
forme giuridiche
utilizzabili per
svolgere un'attività
economica
Fasi e adempimenti
per costituire
un'impresa turisticoristorativa
Elementi essenziali
del sistema
tributario italiano
Adempimenti IVA
Concetto di gestione
e relativi aspetti
Concetto base di
patrimonio
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Distinguere le imprese in
riconoscere
nell'evoluzione
dei relazione ai diversi criteri
di classificazione
processi dei servizi, le Individuare gli elementi
componenti
culturali, fondamentali e procedurali
sociali, economiche e delle strutture turisticotecnologiche che
li ristorative
caratterizzano,
in Analizzare i principali
aspetti economici e ﬁscali
riferimento ai diversi delle imprese di viaggi
contesti, locali e globali; Analizzare gli elementi
svolgere
la
propria tipici dell'organizzazione
attività operando in delle imprese turisticoéquipe e integrando le ristorative
Riconoscere la struttura
proprie competenze con organizzativa dell'impresa
le
altre
ﬁgure turistica e dell'impresa
professionali, al ﬁne di organizzativa
erogare un servizio di e individuare il ruolo
qualità; adeguare la del personale nel
produzione e la vendita settore
di
dei
servizi
di appartenenza
ristorazione,
di
accoglienza e ospitalità
in
relazione
alla
domanda dei mercati.

15

Imprese turistico
ristorative e loro
organizzazione
Soggetti del mercato
turistico e
ristorativo
Caratteri generali
delle imprese
ricettive, delle
imprese di viaggi e
delle imprese
ristorative
Classificazione delle
imprese ricettive,
delle imprese di
viaggi e delle
imprese ristorative
Rapporti con i
fornitori dei servizi
e con i clienti

Divisione
del
lavoro
nelle
imprese
turisticoristorative
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15

Individuare le diverse
forme di finanziamento in
funzione delle finalità
Utilizzare la modulistica
relativa alle principali
utilizzare tecniche di
operazioni di c/c bancario
lavorazione e strumenti
Leggere e interpretare i
gestionali nella produzione di prospetti relativi ai conti
servizi e prodotti
correnti di corrispondenza
enogastronomici, ristorativi e Calcolare l'interesse
di accoglienza turisticosemplice e il montante
alberghiera.
Compilare gli assegni
bancari e gli assegni
circolari

Finanziamenti e
strumenti di
regolamento
dell’impresa turistico
ristorativa
Fabbisogno
finanziario dei
soggetti economici
Funzioni delle
banche nel sistema
finanziario
Principali
operazioni bancarie

Compilare gli altri
documenti bancari di
pagamento

Strumenti
pagamento
15

Riconoscere i diritti e i
doveri relativi al rapporto
applicare la normativa di lavoro
nazionale
e Utilizzare i principali
internazionale in materia contratti di lavoro del
di
sicurezza
e settore
prevenzione
nelle Analizzare gli elementi
della retribuzione lorda

di

Contratti di lavoro e
sicurezza nel settore
turistico ristorativo
Contratti di lavoro
del settore turisticoalberghiero
Fasi del rapporto di
lavoro
Remunerazione del
fattore lavoro
Sicurezza

imprese
turisticoIndividuare
gli
ristorative; applicare la
obblighi delle imprese
normativa che disciplina
e dei lavoratori in
i processi dei servizi con
materia di sicurezza
riferimento
alla
dei luoghi di lavoro
sicurezza sui luoghi di
lavoro

e
prevenzione
dei rischi nelle
imprese
turisticoristorative
totale

74
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Denominazione
Competenza di base

conoscenze

capacità

1.
L’alleanza tra Dio e Individuare
nelle
l’uomo;la vocazione personale testimonianze
di
come progetto di vita(Chi sono e vita
evangelica
dove vado?) Le domande di anche attuali,scelte
significato
sulla
vita di libertà per un
nell’adolescenza.
proprio progetto di
vita

Comprendere il fattore
religioso nelle sue
caratteristiche peculiari
generali e nella sua
espressione cattolica in
particolare.

Fede e scienza, letture Confrontare
spiegazioni
distinte ma non conflittuali religiose
e
scientifiche
del
dell’uomo e del mondo
mondo e della vita.

2

UF n.
11R

Denominazione UF

Insegnamento
religione cattolica

Durata
UF (h)

12

Contenuti formativi

Discipline comuni e
di indirizzo

La risposta
Religione
delle
religioni
Le principali
religioni e la loro
diffusione nel
mondo. I nuovi
movimenti religiosi
e le sette. I principi e
il cammino del
dialogo
interreligioso.
Il progetto
cristiano di
vita
I
Dieci
comandamenti e i
valori
proposti(rispetto
della vita,degli altri
e del creato). Le
Beatitudini e i valori
proposti(povertà,
mitezza,
umiltà,
giustizia,solidarietà
ed amore). L’etica
della pace e della
giustizia
(Martin
Luther
King,
Ghandi,
Madre
Teresa di Calcutta)
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Il
Cristianesimo, Cogliere nei documenti
l’Ebraismo,
L’Islam,
il della Chiesa le indicazioni
Buddismo
rispondono
alle che favoriscono l’incontro,
domande sulla vita: confronto sui il confronto e la convivenza
tra persone di diversa
principali temi di etica
Principali questioni etiche nel cultura e religione.

3

magistero cristiano e nelle altre Confrontare
criticamente
religioni
comportamenti
e aspetti della
cultura attuale
con
la
proposta
cristiana

Con gli altri.
La libertà di
scegliere nella la
vita;la responsabilità
della propria libertà
e delle scelte di
vita;l’etica della
vita;il rapporto con
gli altri (amicizia e
amore). L’uomo e il
creato. Cenni ad
alcuni testi del
Magistero della
Chiesa e a testi sacri
di altre religioni sui
temi sopra descritti.
.
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B.2.1.4.d Articolazione per UF6 delle competenze tecnico-professionali (riportare anche i riferimenti relativi ai laboratori per l’acquisizione/recupero delle competenze di base
[UF, durata, contenuti formativi, etc.])

Denominazione competenza
Preparazione e somministrazione
di bevande.
UC 1712

Distribuzione pasti e bevande
UC 1711

Cura degli ambienti delle strutture e
degli utensili.
UC 1707

6

Conoscenze
Terminologia tecnica
specifica del settore in lingua
comunitaria
Elementi di base della lingua
: grammatica e sintassi;
terminologia tecnica
funzionale a predisporre la
preparazione e la
somministrazione di bevande
e snack.

Terminologia tecnica del
settore anche in lingua
comunitaria
Elementi di base della lingua
: grammatica e sintassi;
terminologia tecnica per
l’accoglienza e la
comunicazione con il cliente,
per la promozione e vendita
di prodotti e l’inoltro della
comanda.

Terminologia tecnica del
settore anche in lingua
comunitaria
Grammatica, sintassi e
terminologia tecnica relativa
alle strutture ristorative, al
personale di sala e alla
conoscenza delle attrezzature
e degli utensili.

Capacità

Saper utilizzare il lessico di
base e la fraseologia tecnica
per presentare e preparare al
cliente le bevande e i prodotti
del ristorante e bar.

UF
n.
1

Denominazione UF

Durata
UF

Contenuti
formativi

20

Bevande e prodotti
del bar Microlingua
del settore
approfondita

Saper utilizzare il lessico di
base e la fraseologia tecnica
per comunicare col cliente
nelle varie fasi del servizio.
Presentare i prodotti e
redigere la comanda e gli
ordini.

23

La comanda
Microlingua del
settore
approfondita

Saper utilizzare il lessico di
base e la fraseologia tecnica
per presentare il ristorante, il
bar; per parlare del personale,
degli utensili e delle
attrezzature.

10

Il lavoro del bar
Microlingua del
settore e strutture
linguistiche
approfondite.

Lingue straniere

Discipline comuni
e di indirizzo
II lingua
Settore sala e bar

Vedi sopra.
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Conservazione e stoccaggio
materie prime.
UC 1706

Distribuzione pasti e bevande
UC 1711

Terminologia tecnica del
settore in lingua comunitaria
Grammatica, sintassi e
terminologia tecnica relativa al
commercio, alla conservazione
e stoccaggio e alla
composizione del menù, carta,
spiegazione di un piatto,
conoscenza delle abitudini
alimentari italiane e del paese
della lingua d’indirizzo.
Terminologia tecnica del
settore anche in lingua
comunitaria
Elementi di base della lingua :
grammatica e sintassi;
terminologia tecnica per
l’accoglienza e la
comunicazione con il cliente,
per la promozione e vendita di
prodotti e l’inoltro della
comanda.

Saper utilizzare la fraseologia
tecnica per la conservazione,
commercio e uso delle materie
prime.e per comporre un
menù, carta, spiegare i piatti al
cliente, saper confrontare le
abitudini italiane e del paese di
cui si studia la lingua

Saper utilizzare il lessico di
base e la fraseologia tecnica
per comunicare col cliente
nelle varie fasi del servizio.
Presentare i prodotti e
redigere la comanda e gli
ordini.

25

9

Stage

Le materie prime
Microlingua del
settore aper
presentare il menu

Microlingua del
settore.
20

Totale
78+20
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Denominazione Competenza
tecnico-professionale

conoscenze
Sistemi di conservazione e
stoccaggio delle materie prime
alimentari, dei semilavorati e dei
prodotti finiti per preservare le
caratteristiche e la qualità dei
prodotti

Conservazione e stoccaggio delle
materie prime

UC 1706

capacità
Controllare lo stato di
conservazione delle materie prime
stoccate in funzione delle
caratteristiche di reperibilità e dei
livelli di rotazione
Preservare la qualità dei prodotti e
dei cibi
Applicare tecniche di stoccaggio di
merci in magazzino

UF n.
Denominazione UF
2 Alimenti e principi alimentari

9

Stage

Durata UF
Discipline comuni e di
Contenuti formativi
indirizzo
(h)
18
Tecniche di
SC . e cultura dell’
conservazione Le
alimentazione

12

alterazioni degli alimenti
( concetto)
I principali agenti
responsabili delle
alterazioni:agenti fisici,
chimici e biologici
Conserve, semiconserve e
prodotti trasformati(
definizioni)
Classificazione dei metodi
di conservazione in base
al principio fisico, chimico
o biologico utilizzato
Principali metodi di
conservazione degli
alimenti di origine animale:
carne, prodotti di
salumeria , pesce, uova e
latte
Principali metodi di
conservazione degli
ortaggi e della frutta
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Caratteristiche merceologiche e Identificare le caratteristiche e la
nutrizionali degli alimenti per pulire qualità delle materie prime e dei
e preparare le materie prime e
semilavorati
semilavorati alimentari secondo le
norme HACCP P
rincipi, scopi e applicazione del
sistema HACCP e delle norme
relative

Trattamento delle materie prime e
dei semilavorati
UC 1708

2

Alimenti e principi alimentari

40

Alimenti di origine
animale e vegetale

SC. e cultura dell’
alimentazione

Carne, uova , prodotti di
salumeria, prodotti
ittici:classificazione,
caratteristiche
merceologiche,
composizione e valore
nutritivo.
Latte, yoghurt e formaggi:
composizione,
classificazione e valore
nutritivo.
La freschezza del pesce e
delle uova.
Caratteristiche
merceologiche e
nutrizionali dei cereali e
derivati.
Frumento, sfarinati, pane,
pasta, riso:tipi
merceologici ,
composizione
caratteristiche nutritive,
produzione.
Caratteristiche
merceologiche degli
ortaggi e della frutta
Ortaggi: classificazione ,
composizione e valore
nutritivo, ortaggi di gamma
Frutta: classificazione,
composizione e valore
nutritivo
Ruolo degli oli e grassi da
condimento in
alimentazione
Olio di oliva , oli di semi,:
composizione,
caratteristiche
merceologiche e
nutrizionali
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Tecniche e metodi di
preparazione, di cottura e di
conservazione dei cibi per la
realizzazione di piatti di semplice
fattura

UC 1712
Preparazione e
somministrazione di bevande
e snack

Eseguire con autonomia e rapidità
la preparazione di piatti veloci
caldi e freddi, dolci e salati per
garantire l'efficienza del servizio
Comprendere i tempi di
esecuzione del lavoro in relazione
alle richieste della sala Utilizzare
le principali tecniche di cottura per
la preparazione di piatti di
semplice fattura

2

Alimenti e principi alimentari

Alimenti, alimentazioni
e calcolo calorico
Regole di elaborazione
di un menù: aspetti
gastronomici e ed
equilibrio nutrizionale.
Le
linee
guida,
concetto
di
alimentazione
come
espressione
della
cultura, delle tradizioni
e della storia. I
principali fattori che
influenzano
la
tracciabilità e sicurezza
di
un
prodotto
alimentare.
Alimenti
biologici e prodotti
tipici.

servizio al banco e al tavolino,
etc.)
Adottare procedure di
monitoraggio e verifica della
conformità delle attività a supporto
del miglioramento continuo degli
standard di risultato
Stendere le comande e gli ordini
in modo funzionale
Presentare al cliente le principali
bevande e i prodotti da bar
Realizzare i principali tipi di
cocktail utilizzando correttamente
le tecniche e gli strumenti a
disposizione Scegliere le
attrezzature e i bicchieri in
relazione alla bevande

Totale

Denominazione Competenza
tecnico-professionale

20

Disposizioni a tutela della
sicurezza nell'ambiente di
lavoro nelle strutture
ristorative per garantire la
Mantenere ordine ed igiene
sicurezza propria e dei
degli ambienti e delle relative
colleghi
Norme igienico-sanitarie per attrezzature come previsto
dalle norme di legge anche nel
la gestione dei prodotti
alimentari al fine di tutelare la rispetto di disposizioni
antinfortunistiche
salute della clientela
le modalità di
Principi, scopi e applicazione Scegliere
realizzazione del servizio
del sistema di autocontrollo appropriate allo stile aziendale
HACCP e delle norme relative (scelta e realizzazione del menù,
Criteri e tecniche di composizione
di diverse tipologie di menù per
predisporre l'offerta in base alle
caratteristiche qualitative e
quantitative della clientela e allo
stile dell'azienda
Tecniche di preparazione,
presentazione, guarnizione e
decorazione dei piatti e delle
bevande (bibite, cocktails, etc.)
per valorizzare la presentazione
degli stessi
Tipologia di liquori e distillati per
innovare e diversificare l'offerta
secondo i gusti e le esigenze del
cliente
Caratteristiche e funzionalità di
attrezzature, macchinari ed
utensili da cucina

conoscenze

capacità

SC. e cultura dell’
alimentazione

UF n.

78 + 12

Denominazione UF

Durata UF
(h)

Contenuti formativi

Discipline comuni e di
indirizzo
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Caratteristiche e funzionalità delle Adottare procedure di
principali attrezzature, macchine e monitoraggio e funzionamento di
strumenti del processo ristorativo impianti, macchine ed attrezzature
Cura degli ambienti delle
attrezzature ed utensili
UC 1707

Scegliere le materie prime da
Modalità di presentazione,
utilizzare tenendo conto dei
guarnizione e decorazione dei
dosaggi previsti dalle ricette
piatti per valorizzare la
Preparare cibi freddi (affettati
presentazione degli stessi
misti, piatti estivi, antipasti,
Tecniche di preparazione dei piatti insalate e contorni), dolci (freddi o
per comprendere adeguatamente congelati), impasti e salse
ed eseguire le indicazioni di
lavorazione
Preparare la cucina calda
Trattamento delle materie prime e Utensili per la preparazione dei
(minestre, contorni amidacei,
dei semilavorati
cibi
verdure, volatili, carni, pesci, ecc.)
Norme igienico-sanitarie per la
Identificare le caratteristiche e la
UC 1708
gestione dei prodotti alimentari
qualità delle materie prime e
Disposizioni a tutela della
dei semilavorati
sicurezza nell’ambiente di lavoro
nelle strutture ristorative
Principi, scopi e applicazione del
sistema HACCP e delle
norme relative

5
9

4

LABORATORIO DI SALA E BAR

stage

Igiene e antinfortunistica

60
20

14

Le
attrezzature
multifunzione
della
sala e del bar.
Gli utensili del flair e
la work station

Buone norme igieniche
nella distribuzione dei
cibi

Lab di sala

Lab di sala
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Caratteristiche merceologiche e Identificare le caratteristiche e la
nutrizionali degli alimenti per
qualità delle materie prime e
pulire e preparare le materie
dei semilavorati
prime e semilavorati alimentari
secondo le norme HACCP
Principi, scopi e applicazione del
sistema HACCP e delle
norme relative

Distribuzione pasti e bevande
UC 1711

Elementi di base della lingua
inglese: grammatica, sintassi e
terminologia tecnica per facilitare
l'accoglienza e la comunicazione
con la clientela
Tecniche di comunicazione e
vendita per promuovere piatti e
prodotti aziendali in risposta alle
esigenza del cliente
Metodi per la redazione e l'inoltro
della comanda

Accogliere il cliente, riconoscere
le sue esigenze, interpretare le
sue richieste Impiegare lo stile
comunicativo appropriato alla
relazione con il cliente nelle varie
fasi del servizio
Presentare i prodotti ai clienti e
stendere le comande e gli ordini in
modo funzionale

5

LABORATORIO DI SALA E BAR

160

9
stage

200

Tecniche di
Lab di sala
comunicazione
professionale applicata
alla vendita dei servizi
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Stendere le comande e gli ordini
Tecniche di preparazione,
in modo funzionale
presentazione, guarnizione e
Presentare al cliente le principali
decorazione dei piatti e delle
bevande e i prodotti da bar
bevande (bibite, cocktails, etc.)
Realizzare i principali tipi di
per valorizzare la presentazione cocktail utilizzando correttamente
degli stessi
le tecniche e gli strumenti a
Tipologia di liquori e distillati per disposizione Scegliere le
innovare e diversificare l'offerta
attrezzature e i bicchieri in
secondo i gusti e le esigenze del relazione alla bevande
cliente
Eseguire con autonomia e rapidità
Tecniche e metodi di
la preparazione di piatti veloci
preparazione, di cottura e di
caldi e freddi, dolci e salati per
conservazione dei cibi per la
garantire l'efficienza del servizio
realizzazione di piatti di semplice Comprendere i tempi di
fattura
esecuzione del lavoro in relazione
Caratteristiche e funzionalità di
alle richieste della sala Utilizzare
attrezzature, macchinari ed
le principali tecniche di cottura per
utensili da cucina
la preparazione di piatti di
Tecniche di preparazione,
semplice fattura
presentazione, guarnizione e Applicare le tecniche di
decorazione dei piatti e delle
servizio ai tavoli e al banco
bevande (bibite, cocktails,
interpretando correttamente le
etc.) per valorizzare la
presentazione degli stessi
esigenze della clientela
Principali componenti di servizio Adottare adeguati stili e
nella sala ristorante e nel bar e del tecniche di allestimento e di
processo operativo sala bar per
rendere il servizio efficiente e di riassetto di una sala ristorante
in rapporto a tipologia di
qualità
Principi, scopi e applicazione del struttura di azienda e di eventi
sistema di autocontrollo HACCP e
Controllare la qualità visiva
delle norme relative
del prodotto servito,
Tecniche di servizio al tavolo
Tipologie di servizio banqueting dell'immagine e della
Disposizioni a tutela della
funzionalità della sala,
sicurezza nell'ambiente di lavoro
per garantire la sicurezza propria garantendone la coerenza con
gli standard aziendali
e dei colleghi
Norme igienico-sanitarie per la
gestione dei prodotti alimentari
per garantire la tutela della salute
della clientela

totale

5

Tecniche di produzione e
classificazione delle
birre
La vinificazione
La classificazione
merceologica dei
vini
La legislazione enologica
Panoramica delle
produzioni nazionali
di rilievo

LABORATORIO DI SALA E BAR

Lab di sala

LA CLASSIFICAZIONE
DEI COCKTAIL:
tecniche di preparazione
e servizio

234 + 220
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Laboratori per l’acquisizione/recupero delle competenze
Denominazione Competenza
di base

conoscenze

.Differenza tra elemento,
composto e miscuglio
.Conoscere
le
principali
tecniche di separazione
.differenza tra emulsione,
schiuma ed aria

capacità

UF n.

. saper svolgere semplici
esercizi

1R

Denominazione UF
chimica

Durata UF
Discipline comuni e di
Contenuti formativi
indirizzo
(h)
1
MISCUGLI elementi,
composti,
miscugli
omogenei
ed
eterogenei tecniche di
separazione
1

.Conoscere le proprietà e le
caratteristiche delle principali
famiglie chimiche
Competenza matematica,
scientifico, tecnologica

.Esercizi di bilanciamento di
.Conoscere la differenza tra
una reazione chimica
reazione
chimica
e
trasformazione fisica

2

.Esercizi sui legami ionici e
.Conoscere i principali legami
covalenti
primari e secondari

2

.Conoscere la differenza tra
acidi e basi.
.Concetto di pH

Scienze integrate

.Esercizi sul pH

.Saper attribuire il nome ai
.Conoscere la differenza tra
composti chimici
:ossidi, idrossidi, anidridi, acidi
e sali

2

TAVOLA PERIODICA
Proprietà
delle
principali
famiglie
chimiche
REAZIONI CHIMICHE
Reazioni chimiche e
trasformazioni fisiche
LEGAMI
CHIMICI
Legami primari e
secondari
ACIDI E BASI Acidi,
basi, pH indicatori di
pH

2
NOMENCLATURA
Nomenclatura IUPAC
totale 10
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Denominazione Competenza
conoscenze
capacità
UF n.
Denominazione UF
di base
Competenza matematica,
Conoscere il significato di saper convertire un’unità 2 R
Fisica
scientifico, tecnologica
unità di misura e di
di misura in un’altra
grandezza, i multipli e i
sottomultipli del SI e alcune
grandezze fondamentali

Durata UF
(h)
2

Competenza matematica,
scientifico, tecnologica

Conoscere le principali
Saper fare equivalenze
grandezze della calorimetria, fra scala Celsius e Kelvin
le loro unità di misura e il
e fra Joule e calorie,
legame fra esse nei
saper interpretare e
fenomeni più comuni
comprendere fenomeni
fisici come passaggi di
stato e trasmissione del
calore

4

Competenza matematica,
scientifico, tecnologica

Conoscere le principali
grandezze ed i principali
fenomeni legati alla statica
dei fluidi

4

saper interpretare e
comprendere fenomeni
fisici legati alla presenza
di fluidi

Contenuti formativi

Discipline comuni e
di indirizzo

GRANDEZZE FISICHE ED UNITA’ DI Scienze integrate
MISURA Grandezze fisiche
fondamentali del Sistema
Internazionale e loro unità di misura,
grandezze derivate e deduzione della
loro unità di misura, multipli e
sottomultipli ed equivalenze, il tempo e
le sue unità di misura, equivalenze di
tempo, il volume e le sue unità di
misura, equivalenze di volume
CALORIMETRIA Stato termico e
temperatura, il termometro e la
definizione operativa di temperatura,
costruzione e funzionamento di un
termometro,
principali scale di temperatura: Celsius
e Kelvin, l’equilibrio termico,
il calore come forma di energia, il
Joule e la caloria, calore specifico ed
equazione
fondamentale
della
calorimetria, i passaggi di stato, la
trasmissione del calore (conduzione,
convezione e irraggiamento)
L’EQUILIBRIO DEI FLUIDI Gli stati
della materia e le loro caratteristiche
fisiche,
definizione
di
fluido,
definizione di pressione, definizione di
densità, il principio di Pascal, la legge
di Stevino e i vasi comunicanti, il
principio di Archimede e le sue
conseguenze: il galleggiamento dei
corpi

totale 10
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Denominazione
Competenza

Ospitalità e
accoglienza turistica

conoscenze

capacità

Comportamento, comunicazione e
Saper accogliere il cliente
cura della persona
Sapersi inserire nel reparto e
Cenni art109 TULPS 1931,
conoscerne le Funzioni
L.135/2001, estratto L.R. 42/2000; L.
peculiari
196/03; Delibera 33/2011 del
Riconoscere gli arrangiamenti
Comune di Firenze
Saper usare i principali
Layout del FO; reparti del FO;
organigrammi di reparto. Sigle
software di gestione.
tecniche; arrangiamenti; calcolo delle
notti; calcolo della partenza, calcolo
dello sconto; il cambio valuta
Clientela individuale; clientela di
gruppo
Capacità ricettiva; soggiorno medio;
percentuale di occupazione; prezzo
medio. La lettera commerciale; fax;
e-mail
Cenni: booking, check-in, live-in,
check-out
I rapporti con le ADV: I voucher;
calcolo della commissione per ADV
italiane e straniere
I canali di vendita: Opzione, free sale,
sale and report, allotment, vuoto per
pieno

UF n.
3R

Denominazione UF
L’accoglienza

Durata UF
Discipline comuni e di
Contenuti formativi
indirizzo
(h)
20
Laboratorio
di
ricevimento
Front e back office
L’OPERATORE
ADDETTO AI
SERVIZI DI FRONT
OFFICE
LEGISLAZIONE
ALBERGHIERA
ORGANIZZAZIONE:
REPARTI DI
ACCOGLIENZA
PRATICA
OPERATIVA DEL
F.O.
LA TARIFFAZIONE
CENNI DI
STATISTICA
COMUNICAZIONE
SCRITTA
IL CICLO
CLIENTI
RAPPORTI ESTERNI

I
DOCUMENTI
FISCALI

Emissione di fatture e ricevute
fiscali
totale 20
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U.F. n.9
Titolo U.F.: STAGE

Durata: ore 252

Obiettivi specifici di apprendimento:
conoscenze:
tutte le conoscenze sviluppate nei moduli In particolare il corsista dovrà
Apprendere i procedimenti di esecuzione dei piatti caratteristici dell’azienda
Migliorare le conoscenze delle caratteristiche del lavoro e dell’organizzazione del reparto
Conseguire maggior sicurezza e autonomia nelle esecuzione dei vari compiti
Conoscere le situazioni in cui si realizzano i rapporti con gli altri reparti dell’azienda
Imparare modalità e tempi del servizio al cliente
sapere curare la propria persona sia nell’igiene che nell’aspetto.
Capacità:
Tutte le capacità sviluppate nei moduli, in particolar modo l’uso della strumentazione dei reparti e la capacità di inserirsi con sufficiente autonomia nel lavoro
dell’azienda
Contenuti formativi
Lo stage sarà organizzato con lo scopo di inserire gli allievi in azienda con funzioni e ruoli specifici e definiti nel settore di riferimento
Metodologie
Lo stage sarà effettuato in aziende alberghiere, ristorative o di catering con la supervisione del tutor aziendale indicato dall’azienda ospitante.
Professionalità coinvolte
Tutor della scuola individuato tra gli insegnanti tecnico pratici
Tutor aziendale indicato dalle aziende ospitanti
Organizzazione
Materiali ed attrezzature messe a disposizione dalle aziende ospitanti
Metodologie e strumenti di verifica degli apprendimenti
Valutazione da parte del tutor aziendale con apposita scheda preparata dalla scuola
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Operatore preparazione pasti
Indirizzo Preparazione pasti

B.2.1.4.c Articolazione per UF7 delle competenze di base (riportare anche i riferimenti relativi ai laboratori per l’acquisizione/recupero delle competenze di base [UF, durata,
contenuti formativi, etc.])
Denominazione Competenza
di base

conoscenze

capacità

Strumenti e codici della Esporre
informazioni
e
comunicazione
e
loro argomentazioni in diverse
connessione
in contesti situazioni comunicative.
formali,
organizzativi
e Applicare
tecniche
di
professionali.
redazione di testi di diversa
Tipologie testuali e relative tipologia e complessità.
Competenza linguistica.
di
analisi
e
Comunicare in lingua italiana, modalità
in
contesti
personali, consultazione.
professionali e di vita.
Esporre
informazioni
e
argomentazioni in diverse
situazioni comunicative.
Applicare
tecniche
di
redazione di testi di diversa
tipologia e complessità
Esporre
informazioni
e
argomentazioni in diverse
situazioni comunicative.
Applicare
tecniche
di
redazione di testi di diversa
tipologia e complessità

7

UF n.
1L

Denominazione UF
Lettere

Durata UF
Discipline comuni e di
Contenuti formativi
indirizzo
(h)
8
L’Alto Medioevo La Italiano
visione del mondo.
La cultura medioevale.

10

20

La letteratura italiana
delle origini La lirica
religiosa.
Il dolce Stil novo.
Viaggio all’Inferno La
Divina
Commedia:
struttura,
temi,
significato.
Canti
significativi dell’Inferno.

L’Unità Formativa può comprendere contenuti trattati nell’arco del triennio. In questa tabella riportare i contenuti e la durata dell’UF sviluppati nell’annualità di riferimento
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Esporre
informazioni
e
argomentazioni in diverse
situazioni comunicative.
Applicare
tecniche
di
redazione di testi di diversa
tipologia e complessità

16

Esporre
informazioni
e
argomentazioni in diverse
situazioni comunicative.
Applicare
tecniche
di
redazione di testi di diversa
tipologia e complessità

22

Strumenti e codici della Utilizzare strumenti tecnologici
comunicazione
e
loro e informatici per gestire la
connessione
in contesti comunicazione in diverse
formali,
organizzativi
e situazioni comunicative.
professionali.
Strumenti informatici per la
produzione di testi, ricerca di
informazioni e comunicazioni
multimediali.

20

totale

Denominazione competenza

Conoscenze

Capacità

UF
n.

Denominazione UF

Durata
UF (h)
66

L’amore per Laura
Struttura e temi del
Canzoniere.
L’amore medioevale in
Dante e Petrarca.
Alcune poesie dal
Canzoniere.
L’allegra
brigata
Struttura e temi del
Decameron
di
Boccaccio.
Aspetti di vita del T
recento attraverso il
Decameron.
La ricerca in rete su un
autore o un argomento
di
studio.Movimenti
culturali, autori e testi
significativi
della
tradizione italiana in
rapporto al contesto
europeo dalle origini al
Rinascimento.

96

Contenuti
formativi

Discipline comuni
e di indirizzo
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Competenza linguistica.
Comunicare in lingua , in
contesti personali,
professionali e di vita.

Terminologia tecnica del
settore anche in lingua
comunitaria
Grammatica, sintassi,
terminologia tecnica
approfondita sulle materie
prime, le attrezzature, la
conservazione e stoccaggio
materie prime.

Terminologia tecnica del
settore anche in lingua
comunitaria
Grammatica, sintassi,
terminologia approfondita
sugli ambienti della cucina, il
personale, gli utensili.

Terminologia tecnica del
settore anche in lingua
comunitaria
Grammatica, sintassi,
terminologia tecnica relativa
alla preparazione di ricette
italiane locali, del paese della
lingua straniera di indirizzo,
conoscenze dei metodi di
cottura.

Terminologia tecnica del
settore anche in lingua
comunitaria
Grammatica, sintassi,
terminologia tecnica relativa
alla preparazione di menù
secondo la clientela, stagione
e il costo dei piatti.

9L

Lingua inglese

Saper utilizzare la
grammatica, sintassi e
fraseologia tecniche per
riconoscere, conservare e
utilizzare le materie prime.

5

Saper utilizzare la
grammatica, la sintassi e la
fraseologia tecnica sugli
ambienti della cucina, il
personale, gli utensili.

5

Saper utilizzare la grammatica
e la fraseologia tecnica per
preparare ricette italiane locali
e del paese della lingua
straniera d’indirizzo,
applicando i metodi di cottura.

22

Saper utilizzare la grammatica
e la fraseologia tecnica per
comporre menù, spiegare vari
tipi di piatti italiani locali e del
paese della lingua straniera di
indirizzo, secondo i metodi di
cottura.

20

Totali

Le materie prime
Microlingua del
settore, strutture
linguistiche
approfondite.

Inglese settore
preparazione pasti

Il reparto cucina
Microlingua del
settore, strutture
linguistiche
approfondite.

Le ricette
Microlingua del
settore, strutture
linguistiche
approfondite.

Elaborare il menu
Microlingua del
settore, strutture
linguistiche
approfondite.

52
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Denominazione Competenza
di base

conoscenze

Competenza storico, socioeconomica
Elementi di storia del settore
Identificare la cultura distintiva,
professionale.
il sistema di regole e le
Il sistema socio-economico
opportunità del proprio
del territorio di appartenenza:
contesto lavorativo, nella loro
evoluzione,
specificità,
dimensione evolutiva e in
interdipendenze
rapporto alla sfera dei diritti,
dei bisogni e dei doveri.

capacità

UF n.

Individuare,
secondo
le
coordinate spazio-temporali,
gli eventi e i fenomeni
principali nell’evoluzione dei
processi di settore e del
sistema socio-economico di
appartenenza.

3S

Denominazione UF
Conoscere la storia

Durata UF
Discipline comuni e di
Contenuti formativi
indirizzo
(h)
8
La civiltà del Basso Storia
Medioevo
L’Europa
nell’anno Mille.
La nascita dei Comuni.
La
ripresa
dei
commerci.
10
La nascita della civiltà
moderna Umanesimo e
Rinascimento.
La rivoluzione culturale.
La vita di corte.
Le
scoperte
geografiche.
10
Il
banchetto
rinascimentale.Dalla
mensa dei monaci
medievali al banchetto
rinascimentale.
Tra cibo e cultura: le
buone maniere a
tavola.
I
diversi
modelli
alimentari in Europa.
8
Nuovi alimenti e nuovi
gusti nella cucina
moderna Alimenti e
bevande di origine
extraeuropea.
L’età dei turisti e degli
alberghi.
Cenni di storia della
gastronomia toscana.
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8

L’Europa
del
Cinquecento
Le
monarchie europee.
L’Italia
degli
stati
regionali.
Aspetti della vita di
corte.
L’Europa del Seicento
La crisi economica.
La tratta degli schiavi e
il
commercio
triangolare.
Aspetti
della
vita
quotidiana
del
Seicento.

8

totale
Denominazione Competenza
conoscenze
capacità
UF n.
Denominazione UF
di base
Competenza matematica,
Complementi di matematica di Saper utilizzare proporzioni e
5M Il sapere matematico
scientifico, tecnologica:
settore
percentuali in contesti ampliati
rispetto a quelli del biennio e
Elementi di calcolo
in parallelo con i contenuti
Padroneggiare concetti
professionale
delle materie professionali del
matematici e scientifici
terzo anno
fondamentali, semplici
Fasi e tecniche risolutive di un Saper applicare gli strumenti
procedure di calcolo e di analisi
problema
offerti dalla teoria dei sistemi
per descrivere e interpretare
lineari per risolvere
sistemi, processi, fenomeni e per
risolvere situazioni problematiche Elementi base di metodologia determinati tipi di problemi
della
(con riferimenti all’attività
di vario tipo, legate al proprio
ricerca scientifica e di metodo pratica e lavorativa del
contesto di vita quotidiano e
sperimentale applicabili al
settore)
professionale
settore
professionale

52
Durata UF
Discipline comuni e di
Contenuti formativi
indirizzo
(h)
10
LE PROPORZIONI, LE Matematica
PERCENTUALI

22

I SISTEMI LINEARI
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Fasi e tecniche risolutive di un Saper risolvere semplici
problema
equazioni di secondo grado e
problemi (con riferimenti
Principali strategie
all’attività pratica e lavorativa
matematiche e
del settore) connessi
modelli scientifici connessi ai
processi/prodotti/servizi degli
specifici
contesti professionali

22

LE EQUAZIONI DI
SECONDO GRADO

Elementi base di metodologia
della
ricerca scientifica e di metodo
sperimentale applicabili al
settore
professionale

22

IL PIANO
CARTESIANO E LA
RETTA

Conoscere sistemi di
riferimento monometrici e non.

Acquisire la capacità di
rappresentare punti e rette
particolari
nel
piano
cartesiano, in previsione di
Applicazioni, strumenti,
poter poi essere in grado di
tecniche e
rappresentare le principali
linguaggi per l’elaborazione, funzioni economiche che
la
caratterizzano
il
settore
rappresentazione e la
lavorativo
comunicazione
di dati, procedure e risultati
Totale

Denominazione
Competenza di base

conoscenze

capacità

UF n.

76

Denominazione UF

Padronanza dei movimenti 8M Scienze motorie
Competenza matematica,
a) Conoscenza schemi motori di
scientifico, tecnologica:
di base e sviluppo qualità
base
Scienze motorie e sportive
motorie

Durata
UF (h)
6

Discipline
comuni e di
indirizzo

Contenuti formativi
Corsa veloce 30/60
Concetto di velocità

metri

Ed fisica
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Padronanza dei movimenti
a) Conoscenza schemi motori di
di base e sviluppo qualità
base
motorie
Padronanza dei movimenti
a) Conoscenza schemi motori di
di base e sviluppo qualità
base
motorie
Padronanza dei movimenti
a) Conoscenza schemi motori di
di base e sviluppo qualità
base
motorie

4

a) Conoscenza schemi motori di Padronanza dei movimenti
base
di base e sviluppo qualità
motorie

2

6
10

Acquisizione di una buona
b) Essere in grado di
acquisire una cultura delle preparazione motoria e
attività motorie e sportive sportiva
Scienze motorie e sportive che tenda a promuovere la
pratica motoria come
costume di vita

12

c) Conoscenza elementi di Giungere ad una maggiore
anatomia e fisiologia del corpo consapevolezza del ruolo
umano
dell’attività motoria sul
benessere e sulla salute.

12

Corsa di resistenza Minicooper
Concetto di resistenza
Salto in lungo da fermo
Salto in lungo Concetto di forza
arti inferiori
Lancio dorsale 2 kg
Getto peso 3 kg
Lancio vortex Concetto di forza
arti superiori
Saltelli a piedi uniti con funicella
30’’Concetto di coordinazione
- Regole e tecniche principali
Giochi
sportivi
Prendere
coscienza attraverso alcune
attività motorie e sportive
condivise all’interno del gruppo
classe della propria disponibilità
e padronanza motoria
- Rispettare le regole dell’attività
sportiva praticata
- I principali apparati
Riconoscere alcune delle
principali caratteristiche e
funzioni del corpo umano

totale 52

Denominazione
Competenza di base

conoscenze

capacità

UF n.

Denominazione UF

Durata UF
Discipline comuni e
Contenuti formativi
di indirizzo
(h)
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promuovere e gestire i servizi Individuare le interazioni
10S
di accoglienza turisticotra turismo ed economia
alberghiera anche attraverso Individuare le
la progettazione dei servizi caratteristiche del mercato
turistici per valorizzare le
turistico
risorse ambientali, storico- Individuare le interazioni
artistiche, culturali ed
tra turismo e territorio
enogastronomiche del
Riconoscere le
territorio.
componenti del prodotto
adeguare e organizzare la
turistico
produzione e la vendita in
Applicare il concetto
relazione alla domanda dei di
sistema
nella
mercati, valorizzando i
costruzione
del
prodotti tipici.

Competenza
storico,
sovrintendere
socio-economica:

L’impresa turistico ristorativa

14 ore

Turismo e prodotto
turistico Mercato
turistico
Domanda e offerta
turistica
Caratteristiche del
prodotto turistico

Effetti
turismo

del

prodotto nella filiera
di interesse

ldentiﬁcare la forma
all'organizzazione dei servizi giuridica più adatta allo
di accoglienza e di ospitalità, svolgimento di un'attività
Identificare la cultura
economica
distintiva, il sistema di regole applicando le tecniche di
gestione
economica
e
Individuare gli
e le opportunità del proprio
ﬁnanziaria
alle
aziende
adempimenti necessari per
contesto lavorativo, nella loro
turistico-alberghiere.
l'apertura e la gestione di
dimensione evolutiva e in
utilizzare
tecniche
di
un'impresa
rapporto alla sfera dei
lavorazione
e
strumenti
Compilare i principali
diritti, dei bisogni e dei doveri
gestionali nella produzione di documenti ﬁscali
servizi e prodotti
Individuare gli strumenti
enogastronomici, ristorativi e di base per il controllo
di accoglienza turistico
della gestione aziendale
alberghiera; adeguare e
organizzare la produzione e la
vendita in relazione alla
domanda dei mercati,
valorizzando i prodotti tipici.

15

Costituzione e
gestione
dell’impresa turistico
ristorativa Elementi Diritto e tecniche
amministrative
essenziali per
svolgere un'attività
economica
Caratteristiche delle
forme giuridiche
utilizzabili per
svolgere un'attività
economica
Fasi e adempimenti
per costituire
un'impresa turisticoristorativa
Elementi essenziali
del sistema
tributario italiano
Adempimenti IVA
Concetto di gestione
e relativi aspetti
Concetto base di
patrimonio
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Distinguere le imprese in
riconoscere
nell'evoluzione
dei relazione ai diversi criteri
di classificazione
processi dei servizi, le Individuare gli elementi
componenti
culturali, fondamentali e procedurali
sociali, economiche e delle strutture turisticotecnologiche che li ristorative
caratterizzano,
in Analizzare i principali
aspetti economici e ﬁscali
riferimento ai diversi delle imprese di viaggi
contesti, locali e globali; Analizzare gli elementi
svolgere
la
propria tipici dell'organizzazione
attività operando in delle imprese turisticoéquipe e integrando le ristorative
Riconoscere la struttura
proprie competenze con organizzativa dell'impresa
le
altre
ﬁgure turistica e dell'impresa
professionali, al ﬁne di organizzativa
erogare un servizio di e individuare il ruolo
qualità; adeguare la del personale nel
produzione e la vendita settore
di
dei
servizi
di appartenenza
ristorazione,
di
accoglienza e ospitalità
in
relazione
alla
domanda dei mercati.

15

Imprese turistico
ristorative e loro
organizzazione
Soggetti del mercato
turistico e
ristorativo
Caratteri generali
delle imprese
ricettive, delle
imprese di viaggi e
delle imprese
ristorative
Classificazione delle
imprese ricettive,
delle imprese di
viaggi e delle
imprese ristorative
Rapporti con i
fornitori dei servizi
e con i clienti

Divisione
del
lavoro
nelle
imprese
turisticoristorative
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15

Individuare le diverse
forme di finanziamento in
funzione delle finalità
Utilizzare la modulistica
relativa alle principali
utilizzare tecniche di
operazioni di c/c bancario
lavorazione e strumenti
Leggere e interpretare i
gestionali nella produzione di prospetti relativi ai conti
servizi e prodotti
correnti di corrispondenza
enogastronomici, ristorativi e Calcolare l'interesse
di accoglienza turisticosemplice e il montante
alberghiera.
Compilare gli assegni
bancari e gli assegni
circolari

Finanziamenti e
strumenti di
regolamento
dell’impresa turistico
ristorativa
Fabbisogno
finanziario dei
soggetti economici
Funzioni delle
banche nel sistema
finanziario
Principali
operazioni bancarie

Compilare gli altri
documenti bancari di
pagamento

Strumenti
pagamento
15

Riconoscere i diritti e i
doveri relativi al rapporto
applicare la normativa di lavoro
nazionale
e Utilizzare i principali
internazionale in materia contratti di lavoro del
di
sicurezza
e settore
prevenzione
nelle Analizzare gli elementi
della retribuzione lorda

di

Contratti di lavoro e
sicurezza nel settore
turistico ristorativo
Contratti di lavoro
del settore turisticoalberghiero
Fasi del rapporto di
lavoro
Remunerazione del
fattore lavoro
Sicurezza

imprese
turisticoIndividuare
gli
ristorative; applicare la
obblighi delle imprese
normativa che disciplina
e dei lavoratori in
i processi dei servizi con
materia di sicurezza
riferimento
alla
dei luoghi di lavoro
sicurezza sui luoghi di
lavoro

e
prevenzione
dei rischi nelle
imprese
turisticoristorative
totale

74
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Denominazione
Competenza di base

conoscenze

capacità

2.
L’alleanza tra Dio e Individuare
nelle
l’uomo;la vocazione personale testimonianze
di
come progetto di vita(Chi sono e vita
evangelica
dove vado?) Le domande di anche attuali,scelte
significato
sulla
vita di libertà per un
nell’adolescenza.
proprio progetto di
vita

Comprendere il fattore
religioso nelle sue
caratteristiche peculiari
generali e nella sua
espressione cattolica in
particolare.

Fede e scienza, letture Confrontare
spiegazioni
distinte ma non conflittuali religiose
e
scientifiche
del
dell’uomo e del mondo
mondo e della vita.

4

UF n.
11R

Denominazione UF

Insegnamento
religione cattolica

Durata
UF (h)

12

Contenuti formativi

Discipline comuni e
di indirizzo

La risposta
Religione
delle
religioni
Le principali
religioni e la loro
diffusione nel
mondo. I nuovi
movimenti religiosi
e le sette. I principi e
il cammino del
dialogo
interreligioso.
Il progetto
cristiano di
vita
I
Dieci
comandamenti e i
valori
proposti(rispetto
della vita,degli altri
e del creato). Le
Beatitudini e i valori
proposti(povertà,
mitezza,
umiltà,
giustizia,solidarietà
ed amore). L’etica
della pace e della
giustizia
(Martin
Luther
King,
Ghandi,
Madre
Teresa di Calcutta)
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Il
Cristianesimo, Cogliere nei documenti
l’Ebraismo,
L’Islam,
il della Chiesa le indicazioni
Buddismo
rispondono
alle che favoriscono l’incontro,
domande sulla vita: confronto sui il confronto e la convivenza
tra persone di diversa
principali temi di etica
Principali questioni etiche nel cultura e religione.

Con gli altri.
La libertà di
scegliere nella la
vita;la responsabilità
della propria libertà
e delle scelte di
vita;l’etica della
vita;il rapporto con
gli altri (amicizia e
amore). L’uomo e il
creato. Cenni ad
alcuni testi del
Magistero della
Chiesa e a testi sacri
di altre religioni sui
temi sopra descritti.
.

5

magistero cristiano e nelle altre Confrontare
criticamente
religioni
comportamenti
e aspetti della
cultura attuale
con
la
proposta
cristiana

B.2.1.4.d Articolazione per UF8 delle competenze tecnico-professionali (riportare anche i riferimenti relativi ai laboratori per l’acquisizione/recupero delle competenze di base
[UF, durata, contenuti formativi, etc.])
Denominazione competenza
Conservazione e stoccaggio
materie prime.
UC 1706

Conoscenze

Terminologia tecnica del
settore anche in lingua
comunitaria
Grammatica, sintassi,
terminologia tecnica
approfondita sulle materie
prime, le attrezzature, la
conservazione e stoccaggio
materie prime.

8

Capacità

Saper utilizzare la
grammatica, sintassi e
fraseologia tecniche per
riconoscere, conservare e
utilizzare le materie prime.

UF
n.
1

Denominazione UF

Durata
UF (h)

Contenuti
formativi

Discipline comuni
e di indirizzo

Lingue straniere
10

Le materie prime
Microlingua del
settore, strutture
linguistiche
approfondite.

II lingua

Vedi sopra.

92

PARTE SECONDA -RRFP
Cura degli ambienti, delle strutture
e degli utensili.
UC 1707

Preparazione pasti.
UC 1710

. Allestire menù.
UC 1696.

Terminologia tecnica del
settore anche in lingua
comunitaria
ELEMENTI DI BASE DELLA
LINGUA INGLESE E
SECONDA LINGUA:
Grammatica, sintassi,
terminologia approfondita
sugli ambienti della cucina, il
personale, gli utensili.
Terminologia tecnica del
settore anche in lingua
comunitaria
Grammatica, sintassi,
terminologia tecnica relativa
alla preparazione di ricette
italiane locali, del paese della
lingua straniera di indirizzo,
conoscenze dei metodi di
cottura.

Terminologia tecnica del
settore anche in lingua
comunitaria
ELEMENTI DI BASE DELLA
LINGUA INGLESE
Grammatica, sintassi,
terminologia tecnica per
predisporre il menu anche in
lingua straniera

Saper utilizzare la
grammatica, la sintassi e la
fraseologia tecnica sugli
ambienti della cucina, il
personale, gli utensili.

10

Saper utilizzare la grammatica
e la fraseologia tecnica per
preparare ricette italiane locali
e del paese della lingua
straniera d’indirizzo,
applicando i metodi di cottura.

38

Saper utilizzare la grammatica
e la fraseologia tecnica per
comporre menù, spiegare vari
tipi di piatti italiani locali e del
paese della lingua straniera di
indirizzo, secondo i metodi di
cottura.

20

Totali

Il reparto cucina
Microlingua del
settore, strutture
linguistiche
approfondite.

Le ricette
Microlingua del
settore, strutture
linguistiche
approfondite.

Elaborare il menu
Microlingua del
settore, strutture
linguistiche
approfondite.

78
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Sistemi di conservazione e
stoccaggio delle materie prime
alimentari, dei semilavorati e dei
prodotti finiti per preservare le
caratteristiche e la qualità dei
prodotti

Controllare lo stato di
conservazione delle materie prime
stoccate in funzione delle
caratteristiche di reperibilità e dei
livelli di rotazione
Preservare la qualità dei prodotti e
dei cibi

2

Alimenti e principi alimentari

18

Conservazione e stoccaggio delle
materie prime

UC 1706

Caratteristiche dei principali gruppi Identificare i principi nutritivi delle
alimentari (salumi e insaccati,
materie prime
farinacei e cereali, vegetali,
legumi, uova, latte e derivati,
grassi, carni, prodotti ittici,
zuccheri)

Allestire menu semplici in linea
con le indicazioni dell'azienda
tenendo in considerazione le
caratteristiche della clientela di
riferimento, l'offerta stagionale ed il
costo dei piatti proposti
UC 1696

2

Alimenti e principi alimentari 40

Tecniche di conservazione Le SC. e cultura dell’
alterazioni degli alimenti
alimentazione
( concetto)
I principali agenti responsabili delle
alterazioni:agenti fisici, chimici e
biologici
Conserve, semiconserve e prodotti
trasformati( definizioni)
Classificazione dei metodi di
conservazione in base al principio
fisico, chimico o biologico utilizzato
Principali metodi di conservazione
degli alimenti di origine animale:
carne, prodotti di salumeria ,
pesce, uova e latte
Principali metodi di conservazione
degli ortaggi e della frutta

Alimenti di origine animale e SC. e cultura dell’
vegetale caratteristiche
alimentazione
Carne, uova , prodotti di salumeria,
prodotti ittici:classificazione,
caratteristiche merceologiche,
composizione e valore nutritivo.
Latte, yoghurt e formaggi:
composizione, classificazione e
valore nutritivo.
La freschezza del pesce e delle
uova.
Caratteristiche merceologiche e
nutrizionali dei cereali e derivati.
Frumento, sfarinati, pane, pasta,
riso:tipi merceologici ,
composizione caratteristiche
nutritive, produzione.
Caratteristiche merceologiche
degli ortaggi e della frutta
Ortaggi: classificazione ,
composizione e valore nutritivo,
ortaggi di gamma
Frutta: classificazione,
composizione e valore
nutritivo
Ruolo degli oli e grassi da
condimento in alimentazione
Olio di oliva , oli di semi
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UC 1710 Preparazione piatti

Criteri e tecniche di composizione Adottare procedure di
di diverse tipologie di menù per
monitoraggio e verifica della
predisporre l'offerta in base alle
conformità delle attività a supporto
caratteristiche qualitative e
del miglioramento continuo degli
quantitative della clientela e allo standard di risultato
stile dell'azienda
Mantenere ordine e igiene degli
Elementi di dietetica relativi a
ambienti e delle relative
principi nutritivi degli alimenti,
attrezzature come previsto dalle
comportamenti alimentari e
norme di legge
malattie metaboliche
Utilizzare le varie attrezzature e i
Normativa igienico sanitaria e
macchinari di cucina e della sala
procedura di controllo HACCP e applicando correttamente la
normativa in materia di sicurezza normativa igienico sanitaria e
nei luoghi di lavoro
antinfortunistica
Norme igienico sanitarie per la
gestione dei prodotti alimentari (ex
DL 155/97)
Principi scopi e applicazioni del
sistema HACCP e delle norme
relative
Tecniche di cottura classica
Disposizioni a tutela della
sicurezza nell’ambiente di lavoro
nelle strutture ristorative per
garantire la sicurezza propria e dei
colleghi

2

Alimenti e principi alimentari 20

conoscenze

capacità

dell’

Alimenti,
alimentazione e
calcolo calorico Regole di
elaborazione di un menù: aspetti
gastronomici e ed equilibrio
nutrizionale. Le linee guida,
concetto di alimentazione come
espressione della cultura, delle
tradizioni e della storia. I principali
fattori
che
influenzano
la
tracciabilità e sicurezza di un
prodotto
alimentare.
Alimenti
biologici e prodotti tipici.

Totale

Denominazione Competenza
tecnico-professionale

SC e cultura
alimentazione

UF n.

Denominazione UF

78

Durata UF
(h)

Contenuti formativi

Discipline comuni e di
indirizzo
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8

TECNICHE DI CUCINA

9

stage

8

TECNICHE DI CUCINA

9

stage

Identificare i principi nutritivi delle
materie prime

7

PRODOTTI ALIMENTARI DI
BASE E DERIVATI E
TECNICHE DI ACQUISTO

20

Controllare lo stato di
conservazione delle materie prime
stoccate in funzione delle
caratteristiche di
reperibilità e dei livelli di rotazione
Preservare la qualità dei prodotti e
dei cibi

8

TECNICHE DI CUCINA

16

9

stage

50

Storia, usi e costumi del territorio Abbinare in modo organico e
per offrire un prodotto/servizio
completo i piatti del menù
rispondente
Criteri e tecniche di composizione
di diverse tipologie di menù
Principi nutritivi degli alimenti per
proporre abbinamenti e rendere il
menù omogeneo e completo

UC 1696 Predisposizione di
menù semplici

Caratteristiche dei principali gruppi
alimentari (salumi e insaccati,
farinacei e cereali, vegetali,
legumi, uova, latte e derivati,
grassi, carni, prodotti ittici,
zuccheri)

stoccaggio delle materie prime

12

Elementi
di
contabilità
aziendale
e
calcolo
professionale per calcolare il
costo dei piatti proposti
Caratteristiche organolettiche degli Comprendere le modificazioni
alimenti per comprendere le
organolettiche degli alimenti
modifiche degli alimenti dopo la
durante la cottura
cottura
Normativa igienico-sanitaria e
procedura di autocontrollo HACCP
e normativa in materia di
sicurezza nei luoghi di lavoro

UC 1706 Conservazione e

15

Sistemi di conservazione e
stoccaggio delle materie prime
alimentari, dei semilavorati e dei
prodotti
finiti per preservare le
caratteristiche e la qualità dei
prodotti

15
50

Lab di cucina
TRADIZIONI
GASTRONOMICHE E
ABITUDINI ALIMENTARI
Principali tipi di menu,
aspetti socio culturali dei
differenti modelli alimentari.
Cenni di storia della
gastronomia toscana

LE TECNICHE DI COTTURA
La cottura. Modifiche a
carico dei principi nutritivi.
Cause di alterazione degli
alimenti
Classificazione,
caratteristiche
merceologiche,
composizione e valore
nutritivo dei prodotti
alimentari (uova, latte e
derivati, cereali e derivati, oli
e grassi da condimento,
carne, prodotti ittici, ortaggi e
frutta)
TECNICHE DI
CONSERVAZIONE Principali
metodi di conservazione
degli alimenti in base al
principio chimico, fisico o
biologico utilizzato
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Adottare procedure di
monitoraggio e verifica della
conformità delle attività a supporto
del
miglioramento continuo degli
standard di risultato

8

TECNICHE DI CUCINA

38

9

stage

100

Dividere in porzioni i cibi da
allestire direttamente in cucina
Modalità di presentazione,
Comprendere i tempi di
guarnizione e decorazione dei
esecuzione del lavoro in relazione
piatti per valorizzare la
alle richieste della sala
presentazione
Eseguire con autonomia e rapidità
degli stessi
la preparazione di piatti caldi e
Principali tecniche di preparazione freddi, dolci e salati per garantire
dei piatti
l'efficienza del servizio
Utilizzare le principali tecniche di
cottura per la preparazione dei cibi

8

TECNICHE DI CUCINA

36

Modalità di presentazione,
Scegliere le materie prime da
guarnizione e decorazione dei
utilizzare tenendo conto dei
piatti per valorizzare la
dosaggi previsti dalle ricette
presentazione
Preparare cibi freddi (antipasti,
degli stessi
insalate e contorni), dolci impasti e
Tecniche di preparazione dei piatti salse
per comprendere adeguatamente Preparare la cucina calda
ed eseguire le indicazioni di
(minestre, contorni amidacei,
lavorazione
verdure, carni, pesci, ecc.)
Utensili per la preparazione dei
cibi

8

TECNICHE DI CUCINA

94

9

stage

40

Criteri e tecniche di composizione
di diverse tipologie di menù per
predisporre l'offerta in base alle
caratteristiche qualitative e
quantitative della clientela e allo
stile dell'azienda

UC 1710 Preparazione piatti

UC 1708 Trattamento delle
materie prime e dei semilavorati

ELABORAZIONE DEL
MENU E PRATICA DI
CUCINA Regole di
elaborazione del menu;
aspetti gastronomici ed
equilibrio nutrizionale.
I principali fattori che
influenzano la cultura
alimentare.
Concetto di qualità,
tracciabilità e sicurezza di un
prodotto alimentare.
Alimenti biologici e prodotti
tipici

Principali preparazioni di
cucina; decorazioni e
guarnizioni di piatti e vassoi.
Stili di servizio

Principali preparazioni di
cucina, stili di cucina
regionale e nazionale.
Nuove forme di cucina

234+252
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Laboratori per l’acquisizione/recupero delle competenze
Denominazione Competenza
di base

conoscenze

.Differenza tra elemento,
composto e miscuglio
.Conoscere
le
principali
tecniche di separazione
.differenza tra emulsione,
schiuma ed aria

capacità

UF n.

. saper svolgere semplici
esercizi

1R

Denominazione UF
chimica

Durata UF
Discipline comuni e di
Contenuti formativi
indirizzo
(h)
1
MISCUGLI elementi,
composti,
miscugli
omogenei
ed
eterogenei tecniche di
separazione
1

.Conoscere le proprietà e le
caratteristiche delle principali
famiglie chimiche
Competenza matematica,
scientifico, tecnologica

.Esercizi di bilanciamento di
.Conoscere la differenza tra
una reazione chimica
reazione
chimica
e
trasformazione fisica

2

.Esercizi sui legami ionici e
.Conoscere i principali legami
covalenti
primari e secondari

2

.Conoscere la differenza tra
acidi e basi.
.Concetto di pH

Scienze integrate

.Esercizi sul pH

.Saper attribuire il nome ai
.Conoscere la differenza tra
composti chimici
:ossidi, idrossidi, anidridi, acidi
e sali

2

TAVOLA PERIODICA
Proprietà
delle
principali
famiglie
chimiche
REAZIONI CHIMICHE
Reazioni chimiche e
trasformazioni fisiche
LEGAMI
CHIMICI
Legami primari e
secondari
ACIDI E BASI Acidi,
basi, pH indicatori di
pH

2
NOMENCLATURA
Nomenclatura IUPAC
totale 10
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Denominazione Competenza
conoscenze
capacità
UF n.
Denominazione UF
di base
Competenza matematica,
Conoscere il significato di saper convertire un’unità 2R
Fisica
scientifico, tecnologica
unità di misura e di
di misura in un’altra
grandezza, i multipli e i
sottomultipli del SI e alcune
grandezze fondamentali

Durata UF
(h)
2

Competenza matematica,
scientifico, tecnologica

Conoscere le principali
Saper fare equivalenze
grandezze della calorimetria, fra scala Celsius e Kelvin
le loro unità di misura e il
e fra Joule e calorie,
legame fra esse nei
saper interpretare e
fenomeni più comuni
comprendere fenomeni
fisici come passaggi di
stato e trasmissione del
calore

4

Competenza matematica,
scientifico, tecnologica

Conoscere le principali
grandezze ed i principali
fenomeni legati alla statica
dei fluidi

4

saper interpretare e
comprendere fenomeni
fisici legati alla presenza
di fluidi

Contenuti formativi

Discipline comuni e
di indirizzo

GRANDEZZE FISICHE ED UNITA’ DI Scienze integrate
MISURA Grandezze fisiche
fondamentali del Sistema
Internazionale e loro unità di misura,
grandezze derivate e deduzione della
loro unità di misura, multipli e
sottomultipli ed equivalenze, il tempo e
le sue unità di misura, equivalenze di
tempo, il volume e le sue unità di
misura, equivalenze di volume
CALORIMETRIA Stato termico e
temperatura, il termometro e la
definizione operativa di temperatura,
costruzione e funzionamento di un
termometro,
principali scale di temperatura: Celsius
e Kelvin, l’equilibrio termico,
il calore come forma di energia, il
Joule e la caloria, calore specifico ed
equazione
fondamentale
della
calorimetria, i passaggi di stato, la
trasmissione del calore (conduzione,
convezione e irraggiamento)
L’EQUILIBRIO DEI FLUIDI Gli stati
della materia e le loro caratteristiche
fisiche,
definizione
di
fluido,
definizione di pressione, definizione di
densità, il principio di Pascal, la legge
di Stevino e i vasi comunicanti, il
principio di Archimede e le sue
conseguenze: il galleggiamento dei
corpi

totale 10
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Denominazione
Competenza

Ospitalità e
accoglienza turistica

conoscenze

capacità

Comportamento, comunicazione e
Saper accogliere il cliente
cura della persona
Sapersi inserire nel reparto e
Cenni art109 TULPS 1931,
conoscerne le Funzioni
L.135/2001, estratto L.R. 42/2000; L.
peculiari
196/03; Delibera 33/2011 del
Riconoscere gli arrangiamenti
Comune di Firenze
Saper usare i principali
Layout del FO; reparti del FO;
organigrammi di reparto. Sigle
software di gestione.
tecniche; arrangiamenti; calcolo delle
notti; calcolo della partenza, calcolo
dello sconto; il cambio valuta
Clientela individuale; clientela di
gruppo
Capacità ricettiva; soggiorno medio;
percentuale di occupazione; prezzo
medio. La lettera commerciale; fax;
e-mail
Cenni: booking, check-in, live-in,
check-out
I rapporti con le ADV: I voucher;
calcolo della commissione per ADV
italiane e straniere
I canali di vendita: Opzione, free sale,
sale and report, allotment, vuoto per
pieno

UF n.
3R

Denominazione UF
L’accoglienza

Durata UF
Discipline comuni e di
Contenuti formativi
indirizzo
(h)
20
Laboratorio
di
ricevimento
Front e back office
L’OPERATORE
ADDETTO AI
SERVIZI DI FRONT
OFFICE
LEGISLAZIONE
ALBERGHIERA
ORGANIZZAZIONE:
REPARTI DI
ACCOGLIENZA
PRATICA
OPERATIVA DEL
F.O.
LA TARIFFAZIONE
CENNI DI
STATISTICA
COMUNICAZIONE
SCRITTA
IL CICLO
CLIENTI
RAPPORTI ESTERNI

I
DOCUMENTI
FISCALI

Emissione di fatture e ricevute
fiscali
totale 20
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U.F. n.9
Titolo U.F.: STAGE

Durata: ore 252

Obiettivi specifici di apprendimento:
conoscenze:
tutte le conoscenze sviluppate nei moduli In particolare il corsista dovrà
Apprendere i procedimenti di esecuzione dei piatti caratteristici dell’azienda
Migliorare le conoscenze delle caratteristiche del lavoro e dell’organizzazione del reparto
Conseguire maggior sicurezza e autonomia nelle esecuzione dei vari compiti
Conoscere le situazioni in cui si realizzano i rapporti con gli altri reparti dell’azienda
Imparare modalità e tempi del servizio al cliente
sapere curare la propria persona sia nell’igiene che nell’aspetto.
Capacità:
Tutte le capacità sviluppate nei moduli, in particolar modo l’uso della strumentazione dei reparti e la capacità di inserirsi con sufficiente autonomia nel lavoro
dell’azienda
Contenuti formativi
Lo stage sarà organizzato con lo scopo di inserire gli allievi in azienda con funzioni e ruoli specifici e definiti nel settore di riferimento
Metodologie
Lo stage sarà effettuato in aziende alberghiere, ristorative o di catering con la supervisione del tutor aziendale indicato dall’azienda ospitante.
Professionalità coinvolte
Tutor della scuola individuato tra gli insegnanti tecnico pratici
Tutor aziendale indicato dalle aziende ospitanti
Organizzazione
Materiali ed attrezzature messe a disposizione dalle aziende ospitanti
Metodologie e strumenti di verifica degli apprendimenti
Valutazione da parte del tutor aziendale con apposita scheda preparata dalla scuola
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B.2.1.4.e Metodologie e risorse umane coinvolte nell’anno di riferimento (inserire anche le informazioni circa le
metodologie e le professionalità coinvolte nell’ambito dei laboratori di recupero)
Metodologie (descrivere le metodologie adottate sia per un efficace apprendimento di saperi teorico-tecnici sia per un
completo sviluppo di competenze richieste dallo standard professionale)
La metodologia didattica utilizzata prevede una integrazione tra ore di lezione teoriche frontali e ore di
laboratorio con esercitazioni e dimostrazioni relative ai diversi settori previsti dalle qualifiche (sala e bar,
cucina e pasticceria) con simulazioni della realtà operativa.
Le ore teoriche di carattere tecnico professionali saranno svolte nell'ottica di una didattica laboratoriale con
uso anche dei laboratori di lingua e di informatica, in modo da rendere il più possibile concrete le attività.
Sono previsti inoltre esercitazioni di problem solving per apprendere come risolvere diverse situazioni
lavorative, anche in lingua straniera, e role playing

Professionalità coinvolte (indicare le figure professionali interne o esterne attivate nell’anno)
Docenti delle materie comuni ed insegnanti tecnico pratici della scuola; nei diversi laboratori è presente la figura
dell’assistente tecnico pratico. Alcuni interventi saranno concordati con esperti del mondo del lavoro
Organizzazione e logistica (indicare le principali attrezzature e materiali utilizzati in relazione alla metodologia didattica
adottata e alle finalità formative)
Le diverse attività si svolgeranno nei locali della scuola con aule e laboratori.
I laboratori della ristorazione (cucina, pasticceria, sala e bar) dispongono delle principali piccoli e grandi attrezzature per
le diverse fasi di lavoro (preparazione, cottura e distribuzione). I laboratori di lingua ed informatica sono attrezzati con
computer con software specifici .

B.2.1.4.f Articolazione e struttura delle prove di verifica intermedie
Dettaglio delle prove intermedie per la verifica degli apprendimenti per l’anno di riferimento (da ripetere per
ciascuna Unità Formativa - UF)
Tipi di prove per la verifica degli apprendimenti e loro caratteristiche:
Per le varie UF, sulla base delle specifiche esigenze e degli obiettivi di apprendimento e in base al grado di rispondenza
della classe e al lavoro svolto dai diversi docenti, verranno scelte tipologie di prove differenti
Per le competenze di base da accertare si provvederà pertanto alla somministrazione di:
Test strutturati e semistrutturati
Esercizi di analisi
Compito scritto - Tema
Ricerca in rete
Colloqui
Per le UF 1-2-3
Test strutturati e semistrutturati e colloqui
Per le UF 4-5-6-7-8-10
Prove pratiche di simulazione in laboratorio di sala, cucina o ricevimento, test semistrutturati, colloqui
Finalità e obiettivi delle prove:
Verifica degli apprendimenti delle UF
Le prove valuteranno il quadro dei livelli di apprendimento e delle competenze in itinere, acquisite dagli allievi.
Le prove avranno l’obiettivo di verificare l’acquisizione delle competenze previste nell’ambito della progettazione dell’UF
nel contesto dell’Area di attività prevista. Le prove finali verranno utilizzate al fine dell’ammissione all’esame conclusivo
del corso o allo scopo del rilascio della certificazione delle competenze (completamento di una o più Aree di Attività) o
attestazione delle competenze (non completamento dell’ADA).
103

PARTE SECONDA -RRFP

Modalità di svolgimento di ciascuna prova:
Le prove avranno luogo alla fine di ogni UF in classe o in laboratorio sulla base degli obiettivi di Competenze previsti e
secondo i tempi sottoindicati. Le verifiche pratiche verranno effettuate in laboratorio in simulazione in ambiente protetto
d’impresa. Le prove orali avverranno attraverso colloqui tesi a verificare le capacità espressive e comunicative degli
allievi, contestualmente al grado di apprendimento delle conoscenze di base e tecnico professionali
Tempi di somministrazione della prova:
Colloquio 10 minuti
Test strutturato e semistrutturato– Esercizi di analisi 1ora
Tema – compito scritto - Ricerca in rete 2 ore
Prova pratica 3 ore
Strumenti per la valutazione delle prestazioni effettuate dai candidati (griglie di analisi, schede di osservazione, etc.):
specifiche griglie di valutazione sia per le verifiche orali che per quelle scritte che per quelle pratiche con indicatori
correlati alle modalità delle prove approvate dal collegio docenti dell’Istituto
Griglia correzione dei test con punteggio dei singoli quesiti
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B.2.2 Articolazione del programma didattico del percorso nell’arco del triennio: quadro
orario
CLASSE PRIMA
Discipline comuni e di indirizzo

Italiano
Storia
Inglese
Matematica
Scienze integrate
Diritto economia
Scienze motorie
Religione
Seconda lingua
Scienze alimenti
Lab cucina
Lab sala

Ore annue previste nella
sussidiarietà complementare
regionale*

99
66
66
99
66
66
66
33
99
66
165
165
Totale 1056

Di cui ore in compresenza

66
66
66

* Riportare, ove previste, anche le ore da destinare alle attività di apprendimento in contesto lavorativo

CLASSE SECONDA
Discipline comuni e di indirizzo

Italiano
Storia
Inglese
Matematica
Scienze integrate
Diritto economia
Scienze motorie
Religione
Seconda lingua
Scienze alimenti
Lab cucina
Lab sala
Stage

Ore annue previste nella
sussidiarietà complementare
regionale*

90
60
60
90
60
60
60
18
90
60
150
150
108
Totale 1056

Di cui ore in compresenza

60
60
60
105
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* Riportare anche le ore da destinare alle attività di apprendimento in contesto lavorativo

CLASSE TERZA Preparazione pasti

Ore annue previste nella
sussidiarietà complementare
regionale*

Discipline comuni e di indirizzo

Italiano
Storia
Inglese
Matematica
Diritto e tecniche amministratve
Scienze motorie
Religione
Seconda lingua
Scienze alimenti
Lab cucina
Stage

Ore di laboratorio aggiuntive per
il recupero e l’acquisizione delle
competenze finalizzate a
favorire il passaggio degli allievi
al quarto anno dei percorsi di
istruzione

96
52
52
76
74
52
12
78
78
234
252

Fisica

10

Chimica

10

Laboratorio di ricevimento

20

Totale 1056

40
* Riportare anche le ore da destinare alle attività di apprendimento in contesto lavorativo

CLASSE TERZA Servizi di sala e bar

Ore annue previste nella
sussidiarietà complementare
regionale*

Discipline comuni e di indirizzo

Italiano
Storia
Inglese
Matematica
Diritto economia
Scienze motorie
Religione
Seconda lingua

Ore di laboratorio aggiuntive per
il recupero e l’acquisizione delle
competenze finalizzate a
favorire il passaggio degli allievi
al quarto anno dei percorsi di
istruzione

96
52
52
76
74
52
12
78
106
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Scienze alimenti
Lab sala
Stage

78
234
252

Fisica

10

Chimica

10

Laboratorio di ricevimento

20

Totale

1056

40

Riportare anche le ore da destinare alle attività di apprendimento in contesto lavorativo
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B.3 Dettaglio delle prove per la verifica finale delle competenze del triennio (esame di
qualifica)
Operatore ristorazione preparazione pasti

B.3.1 Verifica delle competenze tecnico- professionali del triennio (indicare con quali prove si intendono verificare le
Unità di Competenze associate a ciascuna figura regionale)
Compilate ed allegate n° …3… schede di descrizione della prova
Scheda di descrizione della prova

N°1DI3

Tipologia di prova prevista (prova tecnico-pratica, colloquio, altre eventuali prove):
Elaborato tecnico pratico
Unità di Competenze oggetto della valutazione:
Predisposizione di menù semplici UC 1696
Conservazione e stoccaggio delle materie prime UC 1706

Rapporto tra la prova e la/e Area/e di Attività:

Il candidato sarà chiamato a riflettere sulla elaborazione del menu e la conservazione delle materie
prime in previsione di un banchetto da preparare, richiamando così le capacità e competenze
previste dalle ADA di riferimento
Prestazione attesa:

Il candidato dovrà essere in grado di riflettere sulla redazione di un menu e le regole di
conservazione delle materie prime, per la preparazione di un banchetto. Dovrà tener conto delle
principali procedure di controllo e utilizzerà una modulistica proposta
Criteri di accettabilità della prestazione (indicatori ed eventuali misuratori della prestazione):

La prova verrà giudicata accettabile se soddisferà i seguenti indicatori:
1. Ricerca e gestione delle informazioni
2. Completezza, pertinenza, organizzazione nella pianificazione degli ordini
3. Conoscenza del linguaggio tecnico
4. Conoscenza della regole di elaborazione di un menu
Durante lo svolgimento della prova d’esame la commissione si avvarrà di apposita griglia di
valutazione
Modalità di svolgimento di ciascuna prova:

Il candidato, dovrà redigere un elaborato tecnico sotto forma di scelta ingredienti e piatti per un
menu. Inoltre dovrà compilare una scheda ricetta con calcolo di dosi . Unitamente all’elaborato sarà
consegnato un questionario a risposta chiusa per la valutazione delle competenze di base linguistiche
(inglese) e storico socio economiche.
Tempi di somministrazione della prova:
1 ora e mezzo
Strumenti per la realizzazione della prova di verifica finale (attrezzature e/o materiali, spazi, etc.):
Aula; è consentito l’uso della calcolatrice. Gli allievi con DSA possono essere esentati dalle domande in inglese e
possono usufruire di computer con video scrittura e correttore ortografico con stampante; inoltre possono essere
concessi altri 20 minuti per la prova.
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Scheda di descrizione della prova

N°3DI3

Tipologia di prova prevista (prova tecnico-pratica, colloquio, altre eventuali prove):
Colloquio
Unità di Competenze oggetto della valutazione:
Predisposizione di menù semplici UC 1696
Conservazione e stoccaggio delle materie prime UC 1706
Approvvigionamento materie prime UC 1703
Cura degli ambienti delle attrezzature ed utensili UC 1707
Trattamento delle materie prime e dei semilavorati UC 1708
Preparazione piatti UC 1710

Rapporto tra la prova e la/e Area/e di Attività:
La commissione effettuerà un colloquio per testare il grado di apprendimento delle capacità e competenze previste
dalle ADA di riferimento. Il colloquio avrà incidenza anche sulla rilevazione delle competenze di base

Prestazione attesa:
Il candidato deve dimostrare
Conoscenza degli argomenti
Capacità di comunicazione
Utilizzo terminologia appropriata e proprietà di linguaggio
Capacità di autovalutazione delle competenze acquisite
Originalità e capacità progettuale per il futuro

Criteri di accettabilità della prestazione (indicatori ed eventuali misuratori della prestazione):
Tenendo conto di un’apposita griglia di valutazione predisposta si ritiene accettabile la prestazione che raggiunga la
sufficienza, ipotizzando una parità di valori per ogni parametro di riferimento ovvero: Conoscenza degli argomenti 20%,
Capacità di comunicazione 20%, Utilizzo terminologia appropriata e proprietà di linguaggio 20% , Capacità di
autovalutazione delle competenze acquisite 20%, Originalità e capacità progettuale per il futuro 20%

Modalità di svolgimento di ciascuna prova:
Colloquio individuale
Tempi di somministrazione della prova:
15 minuti per candidato
Strumenti per la realizzazione della prova di verifica finale (attrezzature e/o materiali, spazi, etc.):
Aula didattica
Scheda di descrizione della prova

N°2DI3

Tipologia di prova prevista (prova tecnico-pratica, colloquio, altre eventuali prove):
Prova pratica
Unità di Competenze oggetto della valutazione:
Approvvigionamento materie prime UC 1703
Cura degli ambienti delle attrezzature ed utensili UC 1707
Trattamento delle materie prime e dei semilavorati UC 1708
Preparazione piatti UC 1710

Rapporto tra la prova e la/e Area/e di Attività:
Ai candidati verranno richiesti l’esecuzione di compiti pratici che richiamano in modo integrato tra loro le capacità e
competenze previste dalle ADA di riferimento
Prestazione attesa:
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Prova tecnico pratica di simulazione in laboratorio di cucina per la realizzazione di un pranzo con
menu prefissato. Il candidato, oltre a saper mettere in gioco le competenze professionali, dovrà
dimostrare di sapersi muovere negli ambienti di lavoro nel rispetto della normativa antinfortunistica
Criteri di accettabilità della prestazione (indicatori ed eventuali misuratori della prestazione):
Il candidato deve dimostrare di
Conoscere le materie prime e il loro uso
Conoscere gli utensili e attrezzature
Conoscere le tecniche base di cucina
Essere sufficientemente autonomo nel lavoro assegnato
Utilizzare una terminologia di settore appropriata
La commissione si avvarrà di una apposita scheda di valutazione appositamente predisposta
Modalità di svolgimento di ciascuna prova:
La prova avrà luogo in laboratorio di cucina /pasticceria attraverso l’esecuzione di compiti pratici assegnati ai candidati in
un lavoro comune che porterà al servizio di un pranzo da offrire a un numero di ospiti prestabilito
Tempi di somministrazione della prova:
6 prova
Strumenti per la realizzazione della prova di verifica finale (attrezzature e/o materiali, spazi, etc.):
Laboratorio di cucina pasticceria con grandi e piccole, attrezzature

B.3.2 Tabella di accertamento della dimensione di base (indicare con quali modalità si intende effettuare
l’accertamento delle competenze di base nell’ambito dello svolgimento delle prove d’esame)
N. prova*
1
Elaborato Tecnico

Competenza/e di base oggetto di
valutazione congiunta**
Competenza linguistica:
Comunicare in lingua straniera

Modalità di accertamento della
dimensione delle competenze di base***
Domande in inglese con risposta chiusa a
scelta multipla

Competenza linguistica:
Comunicare in lingua italiana in contesti
personali, professionali e di vita
Competenze
Matematico-Scientifico
Tecnologico: Padroneggiare concetti
matematici semplici

Esporre esperienze di stage argomentare
diverse situazioni professionali

Competenza storico, socio economica :
Elementi di storia professionale

Domande con risposta chiusa a scelta
multipla

Pratico
3
Colloquio
1
Elaborato tecnico

Procedure di calcolo applicate a casi
professionali (dosi, attrezzature )

Pratico
1
Elaborato tecnico
Pratico

* Indicare il numero della prova (riportato nelle schede di descrizione della prova di cui al § B.3.1) in cui si osserva la
competenza di base
** Indicare se trattasi di 1. competenza linguistica; 2. competenza matematica, scientifico-tecnologica; 3.competenza
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storico, socio-economica
*** Indicare quali abilità e conoscenze9 afferenti alle competenze di base sono oggetto di valutazione congiunta alla
valutazione delle competenze tecnico-professionali e con quali strumenti e modalità si intende verificare il possesso delle
abilità e delle conoscenze
9

Riportare unicamente le abilità/conoscenze che sono osservabili nell’ambito della prova di esame indicata. Non è
necessario riportare tutte le abilità/conoscenze della competenza di base indicata

B.3 Dettaglio delle prove per la verifica finale delle competenze del triennio (esame di
qualifica)
Operatore ristorazione preparazione pasti servizi sala

B.3.1 Verifica delle competenze tecnico- professionali del triennio (indicare con quali prove si intendono verificare le
Unità di Competenze associate a ciascuna figura regionale)
Compilate ed allegate n° 3…… schede di descrizione della prova
Scheda di descrizione della prova

N°1DI3

Tipologia di prova prevista (prova tecnico-pratica, colloquio, altre eventuali prove):
Elaborato tecnico pratico
Unità di Competenze oggetto della valutazione:

UC 1703
UC 1706
Rapporto tra la prova e la/e Area/e di Attività:

Il candidato sarà chiamato a riflettere sugli ordini delle materie prime e della loro conservazione in
previsione di un banchetto da preparare, richiamando così le capacità e competenze previste dalle
ADA di riferimento
Prestazione attesa:

Il candidato dovrà essere in grado di provvedere alla redazione di ordini di strumenti e materie
prime in termini di quantità e fornitori, al fine della preparazione di un banchetto, partendo dalla
disponibilità di magazzino. Dovrà tener conto delle principali procedure di controllo. Utilizzerà una
modulistica professionale proposta.
Criteri di accettabilità della prestazione (indicatori ed eventuali misuratori della prestazione):

La prova verrà giudicata accettabile se soddisferà i seguenti indicatori:
1. Ricerca e gestione delle informazioni
2. Completezza, pertinenza, organizzazione nella pianificazione degli ordini
3. Conoscenza del linguaggio tecnico
4. Gestione dei rapporti con i fornitori
5. Corretta procedura di controllo e stoccaggio delle materie prime
Durante lo svolgimento della prova d’esame la commissione si avvarrà di apposita griglia di
valutazione
Modalità di svolgimento di ciascuna prova:

Il candidato, dovrà redigere, partendo dalla richiesta di organizzazione di un banchetto/evento
culinario per un determinato numero di persone, un elaborato tecnico sotto forma di lista materia
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prima e fornitori. Inoltre dovrà compilare un modello per il controllo merce, tempistiche e modalità
di stoccaggio. Unitamente all’elaborato sarà consegnato un questionario a risposta chiusa per la valutazione
delle competenze di base linguistiche (inglese) e storico socio economico.
Tempi di somministrazione della prova:
1 ora e mezza;
Strumenti per la realizzazione della prova di verifica finale (attrezzature e/o materiali, spazi, etc.):
Aula; è consentito l’uso della calcolatrice. Gli allievi con DSA possono essere esentati dalle domande in inglese e
possono usufruire di computer con video scrittura e correttore ortografico con stampante; inoltre possono essere
concessi altri 20 minuti per la prova.
Scheda di descrizione della prova

N°3DI3

Tipologia di prova prevista (prova tecnico-pratica, colloquio, altre eventuali prove):
Colloquio
Unità di Competenze oggetto della valutazione:
1) Approvvigionamento materie prime (UC1703) 2) Conservazione e stoccaggio delle materie prime (UC 1706) 3)
Cura degli ambienti delle attrezzature ed utensili (UC 1707) 4) Distribuzione pasti e bevande (UC 1711) 5)
Preparazione e somministrazione di bevande e snack (UC 1712) 6) Trattamento delle materie prime e dei
semilavorati (UC 1708)

Rapporto tra la prova e la/e Area/e di Attività:
La commissione effettuerà un colloquio per testare il grado di apprendimento delle capacità e competenze previste
dalle ADA di riferimento. Il colloquio avrà incidenza anche sulla rilevazione delle competenze di base

Prestazione attesa:
Il candidato deve dimostrare
Conoscenza degli argomenti
Capacità di comunicazione
Utilizzo terminologia appropriata e proprietà di linguaggio
Capacità di autovalutazione delle competenze acquisite
Originalità e capacità progettuale per il futuro

Criteri di accettabilità della prestazione (indicatori ed eventuali misuratori della prestazione):
Tenendo conto di un’apposita griglia di valutazione predisposta si ritiene accettabile la prestazione che raggiunga la
sufficienza, ipotizzando una parità di valori per ogni parametro di riferimento ovvero: Conoscenza degli argomenti 20%,
Capacità di comunicazione 20%, Utilizzo terminologia appropriata e proprietà di linguaggio 20% , Capacità di
autovalutazione delle competenze acquisite 20%, Originalità e capacità progettuale per il futuro 20%

Modalità di svolgimento di ciascuna prova:
Colloquio individuale
Tempi di somministrazione della prova:
15 minuti per candidato
Strumenti per la realizzazione della prova di verifica finale (attrezzature e/o materiali, spazi, etc.):
Aula didattica
Scheda di descrizione della prova

N°2DI3

Tipologia di prova prevista (prova tecnico-pratica, colloquio, altre eventuali prove):
Prova pratica
Unità di Competenze oggetto della valutazione: UC 1707-1711 UC 1712-1708
Rapporto tra la prova e la/e Area/e di Attività:
112

PARTE SECONDA -RRFP

Questa prova tende a verificare il possesso delle capacità e conoscenze delle UC indicate
Prestazione attesa:

Prova tecnico pratica di simulazione in laboratorio di sala con la realizzazione di servizio ai tavoli
prima e durante un banchetto. Il candidato, oltre a saper mettere in gioco le competenze
professionali, dovrà dimostrare di sapersi muovere negli ambienti di lavoro con l’attrezzatura
adeguata e nel rispetto della normativa antinfortunistica.
Criteri di accettabilità della prestazione (indicatori ed eventuali misuratori della prestazione):

La prova verrà giudicata accettabile se soddisferà i seguenti indicatori:
1. Completezza, pertinenza e organizzazione del lavoro
2. Precisione e destrezza nell’utilizzo di strumenti e utensili
3. Correttezza nella presentazione di piatti e bevande
4. Rispetto normative sicurezza e igienico sanitarie
5. Qualità del servizio, soddisfazione del cliente, tecniche di comunicazione
Durante lo svolgimento delle prove d’esame la commissione si avvarrà di un’apposita griglia per la
valutazione dei parametri su descritti, si ritiene accettabile la prestazione che raggiunga la sufficienza.
Modalità di svolgimento di ciascuna prova:

Il candidato, in laboratorio di sala ristorante, dovrà essere in grado di realizzare i principali tipi di
cocktail con attrezzature e bicchieri adatti, eseguire in autonomia la preparazione di piatti veloci e snack,
adatti per un aperitivo, tenendo conto dei tempi di esecuzione e scegliendo le modalità di realizzazione del
servizio appropriate. Inoltre provvederà al servizio ai tavoli durante un banchetto, riportando le corrette

informazioni alla cucina ed utilizzando strumenti ed attrezzature adatte. Il candidato dovrà
comunicare con il cliente sia per proporre i piatti del menu sia per interpretare le sue richieste.
Dovrà inoltre provvedere all’utilizzo, riordino e pulizia degli strumenti utilizzati, rispettando le
norme igienico sanitarie e comportamenti sulla sicurezza
Tempi di somministrazione della prova:
6 ore
Strumenti per la realizzazione della prova di verifica finale (attrezzature e/o materiali, spazi, etc.):
Laboratorio di sala e bar con tutte le principali piccoli e grandi attrezzature

B.3.2 Tabella di accertamento della dimensione di base (indicare con quali modalità si intende effettuare
l’accertamento delle competenze di base nell’ambito dello svolgimento delle prove d’esame)
N. prova*
1
Elaborato tecnico Pratico
3
Colloquio
1
Elaborato tecnico Pratico
1
Elaborato Tecnico
Pratico

Competenza/e di base oggetto di
valutazione congiunta**
Competenza storico, socio economica :
Elementi di storia professionale

Modalità di accertamento della
dimensione delle competenze di base***
Domande con risposta chiusa a scelta
multipla

Competenza linguistica:
Comunicare in lingua italiana in contesti
personali, professionali e di vita
Competenze
Matematico-Scientifico
Tecnologico:
Padroneggiare
concetti
matematici semplici
Competenza linguistica:
Comunicare in lingua straniera

Esporre esperienze di stage argomentare
diverse situazioni professionali
Procedure di calcolo applicate a casi
professionali (dosi, attrezzature )
Domande in inglese con risposta chiusa a
scelta multipla
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Sezione C

Breve descrizione delle azioni progettuali

(replicare la sezione C per ogni Figura/indirizzo nazionale programmata dall’istituzione scolastica)
C.1 Azioni di tutoraggio per i percorsi di apprendimento in contesto lavorativo
Indicare gli obiettivi, la durata delle azioni di tutoraggio, le modalità organizzative e di attuazione
Nel corso del 2° e 3° anno gli allievi dei corsi saranno impegnati in attività di stage che richiedono una serie di attività
preliminari all’esperienza (contatti con le aziende, individuazione dei tutor scolastici e aziendali, elaborazione della
convenzione di tirocinio curricolare/stage, assegnazione dei posti), contemporanee (visite del tutor scolastico in corso
d’opera) e successive (raccolta cartelline di stage e valutazioni) . Per questo vernano individuati tre docenti per la
formazione di una commissione per l’alternanza scuola lavoro che si occuperà degli aspetti organizzativi, e un tutor di
stage per classe che segua i ragazzi motivandoli e sostenendoli durante l’esperienza e che ne favorisca una riflessione
successiva.
C.2 Laboratori di pratica professionale
Descrivere le modalità con cui si intendono attuare le attività di laboratorio
Le attività di laboratorio sono l’asse portante del percorso e si svolgeranno nei laboratori di sala, bar, cucina e
pasticceria dell’Istituto, sia con modalità dimostrative che come esercitazioni pratiche. Gli allievi saranno impegnati
inizialmente in lezioni monotematiche (verdure, pasta, riso…) per poi passare all’esecuzione di menu con gradi di
difficoltà crescenti, cercando di aiutare gli allievi a collocarsi all’interno del gruppo di lavoro in modo che possano
sviluppare capacità di autodisciplina e collaborazione e acquisiscano un metodo di lavoro ordinato e razionale .
Durante le ore di laboratorio, troveranno anche spazio interventi di esperti del mondo del lavoro, manifestazioni di
prestigio organizzate dalla scuola, simulazione di ristorante didattico
C.3 Compresenza dei docenti per lezioni teoriche dedicate all’insegnamento delle competenze tecnicoprofessionali
Descrivere le modalità con cui si intende attuare la compresenza dei docenti
Ad inizio anno il consiglio di classe programma ore di compresenza tra le varie discipline sia per il recupero delle
competenze che per approfondimenti di argomenti tecnico professionali.
Inoltre il consiglio di classe individua argomenti portanti (almeno uno per quadrimestre) intorno ai quali costruire moduli
interdisciplinari su cui le varie discipline e i relativi docenti potranno svolgere ore in compresenza .
Programmazione classi IEFP Ore di compresenza.
1 ^ preparazione pasti
Tutte le materie
Cinema e generi letterari
Lettere
Italiano per stranieri
Lettere
Le religioni delle civiltà antiche
Scienze - Alimenti
Composizione chimica dei terreni e

20 ore
20 ore
10 ore
8 ore

* Indicare il numero della prova (riportato nelle schede di descrizione della prova di cui al § B.3.1) in cui si osserva la
competenza di base
** Indicare se trattasi di 1. competenza linguistica; 2. competenza matematica, scientifico-tecnologica; 3.competenza
storico, socio-economica
*** Indicare quali abilità e conoscenze9 afferenti alle competenze di base sono oggetto di valutazione congiunta alla
valutazione delle competenze tecnico-professionali e con quali strumenti e modalità si intende verificare il possesso delle
abilità e delle conoscenze
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Tutte le materie

qualità degli alimenti
Attività di recupero

47 ore

1^ servizi sala e bar
Tutte le materie
Storia
Italiano
Sala storia cucina scienza terra
Tutte le materie
Sala italiano cucina scienza terra

Cinema e generi letterari
Le religioni delle civiltà antiche
Laboratorio di scrittura
La tavola rinascimentale
Attività di recupero
Teatro d’aula

20 ore
10 ore
10 ore
15 ore
40 ore
10 ore

2^ Preparazione pasti
Italiano storia
Tutte le materie
Lettere e scienze motorie

cineforum
recupero
Teatro a scuola

20 ore
22 ore
30 ore

2^ servizi sala e bar
Italiano storia
Tutte le materie
Lettere e scienze motorie

cineforum
recupero
Teatro a scuola

20 ore
20 ore
30 ore

3^ Preparazione pasti e servizi sala e bar
Lettere sala cucina alimentazione
Conoscere Firenze
Lettere diritto
Progetto cinema: L'adolescenza
Tutte le materie
recupero

11 ore
12 ore
17 ore

C.4 Attività straordinarie per la gestione dei percorsi (progettazione, coordinamento, realizzazione degli esami
di qualifica, rendicontazione etc.)
Indicare le attività riferite alla gestione dei percorsi IeFP per le quali si richiede il finanziamento regionale
La gestione del percorso richiede una progettazione iniziale dei contenuti formativi che viene demandata ai gruppi
disciplinari delle varie materie del piano di studi. Il coordinatore di disciplina sentite le proposte e verificate le capacità e
competenze richieste, formula una suddivisione oraria dei contenuti. Il progettista individuato dall’Istituto riporta la
suddivisione nelle diverse UF e nelle UFC di riferimento, compilando poi questo formulario in sinergia con il certificatore
delle competenze.
Il DSGA effettua la progettazione del piano finanziario e la rendicontazione.
Durante il percorso occorre un coordinatore didattico e un coordinatore amministrativo che seguono lo svolgersi delle
diverse attività, compreso la preparazione degli strumenti necessari alla realizzazione dell’esame finale. Per gli esami di
qualifica si prevede un impegno per la commissione di due giorni.
C.5 Moduli integrativi per il recupero e l’acquisizione delle competenze
(Descrivere le modalità con cui si intendono attuare i moduli integrativi per il recupero e l’acquisizione delle competenze
nel III anno finalizzati a favorire il passaggio al IV anno dell’istruzione)
Metodologie (descrivere le metodologie adottate sia per un efficace apprendimento di saperi teorico-tecnici sia per un
completo sviluppo di competenze richieste dallo standard professionale)
La metodologia didattica utilizzata prevede una integrazione tra ore di lezione teoriche frontali e ore di
laboratorio svolte nell'ottica di una didattica laboratoriale con uso anche dei laboratori di lingua e di
informatica, in modo da rendere il più possibile concrete le attività.
In terza, nell’ottica di favorire quegli allievi che intendono rientrare nel percorso di istruzione nel IV anno le
ore sono dedicate a quelle materie che previste nel percorso istruzione non vengono più svolte nel percorso
IeFP ovvero fisica, chimica e laboratorio di accoglienza turistica
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Professionalità coinvolte (indicare le figure professionali interne o esterne attivate nell’anno)
Docenti della scuola se disponibili o docenti esterni scelti in base alla classe di concorso di riferimento della disciplina
Organizzazione e logistica (indicare le principali attrezzature e materiali utilizzati in relazione alla metodologia didattica
adottata e alle finalità formative)
Le diverse attività si svolgeranno nei locali della scuola con aule e laboratori di lingua, informatica e ricevimento
attrezzati con computer dotati di software specifici e nell’aula LIM.
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Sezione D

Piano Finanziario

Articolazione del piano finanziario per l’a.s.f.2016/2017 per il percorso di qualifica professionale di Operatore
alla ristorazione-Preparazione pasti per l’annualità _I______10
Numero classi previste _1_______
Numero allievi previsti ____25____
1. Personale
a.1 Docenti (copresenze aula e

Totale (a)

€ 5.538,15

ore 105

euro 46,45

subtotale (a)

€ 4.877,25

ore ______

euro 46,45

subtotale (a)

€0

ore ______

euro ________

subtotale (a)

€0

(progettazione, gestione,
rendicontazione, etc.)

ore 22

euro 21,90

subtotale (a)

€ 481,80

d. Personale ATA

ore 10

euro 17,91

subtotale (a)

€ 179,10

2. Materiali di consumo

Totale (b)

€ 961,85

3. Esami finali (commissione)

Totale (c)

€0

laboratorio)

a.2 Docenti (moduli integrativi
per recupero/acquisizione
competenze)
b. Tutor (apprendimento in
contesto lavorativo)

c. Amministrativi

Totale complessivo

(a+b+c)

€ 6.500,00

Il piano finanziario si riferisce al singolo percorso di qualifica ed è redatto distintamente per le prime, seconde e terze
classi attivate nell’a.s.f. di riferimento.
Il piano finanziario deve avere un importo massimo non superiore al valore dato dal numero delle classi attivate
moltiplicato per il coefficiente classe
10
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Articolazione del piano finanziario per l’a.s.f. 2016/2017per il percorso di qualifica professionale di Operatore
alla ristorazione-Preparazione pasti per l’annualità (I, II, III)__II__11
Numero classi previste ___1_____
Numero allievi previsti ___23____
1. Personale
a.1 Docenti (copresenze aula e

Totale (a)

€ 5.143,80

ore 72

euro 46,45

subtotale (a)

€ 3.344,40

ore ______

euro 46,45

subtotale (a)

€0

ore 57

euro 23,50

subtotale (a)

€ 1.339,50

(progettazione, gestione,
rendicontazione, etc.)

ore 21

euro 21,90

subtotale (a)

€ 459,90

d. Personale ATA

ore ______

euro 17,91

subtotale (a)

€0

laboratorio)

a.2 Docenti (moduli integrativi
per recupero/acquisizione
competenze)
b. Tutor (apprendimento in
contesto lavorativo)

c. Amministrativi

2. Materiali di consumo

Totale (b)

€ 1.116,20

3. Esami finali (commissione)

Totale (c)

€0

Totale complessivo

(a+b+c)

€ 6.260,00

Il piano finanziario si riferisce al singolo percorso di qualifica ed è redatto distintamente per le prime, seconde e terze
classi attivate nell’a.s.f. di riferimento.
Il piano finanziario deve avere un importo massimo non superiore al valore dato dal numero delle classi attivate
moltiplicato per il coefficiente classe
11
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Articolazione del piano finanziario per l’a.s.f. 2016/2017 per il percorso di qualifica professionale di Operatore
alla ristorazione-Preparazione pasti per l’annualità ___III____12
Numero classi previste ___1___
Numero allievi previsti ___18___
1. Personale
a.1 Docenti (copresenze aula e

Totale (a)

€ 4.865,41

ore 25

euro 46,45

subtotale (a)

€ 1.161,25

ore 40

euro 46,45

subtotale (a)

€ 1.858,00

ore 44

euro 23,50

subtotale (a)

€ 1.034,00

(progettazione, gestione,
rendicontazione, etc.)

ore 24

euro 21,90

subtotale (a)

€ 525,60

d. Personale ATA

ore 16

euro 17,91

subtotale (a)

€ 286,56

laboratorio)

a.2 Docenti (moduli integrativi
per recupero/acquisizione
competenze)
b. Tutor (apprendimento in
contesto lavorativo)

c. Amministrativi

2. Materiali di consumo

Totale (b)

€ 1.052,59

3. Esami finali (commissione)

Totale (c)

€ 1.600,00

(a+b+c)

€ 7.518,00

Totale complessivo

Il piano finanziario si riferisce al singolo percorso di qualifica ed è redatto distintamente per le prime, seconde e terze
classi attivate nell’a.s.f. di riferimento.
Il piano finanziario deve avere un importo massimo non superiore al valore dato dal numero delle classi attivate
moltiplicato per il coefficiente classe
12
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Articolazione del piano finanziario per l’a.s.f. 2016/2017per il percorso di qualifica professionale di Operatore
alla ristorazione-Servizi di sala e bar per l’annualità_I_13
Numero classi previste __1______
Numero allievi previsti __25_____
1. Personale
a.1 Docenti (copresenze aula e

Totale (a)

€ 5.538,15

ore 105

euro 46,45

subtotale (a)

€ 4.877,25

ore ______

euro 46,45

subtotale (a)

€0

ore ______

euro 23,50

subtotale (a)

€0

(progettazione, gestione,
rendicontazione, etc.)

ore 22

euro 21,90

subtotale (a)

€ 481,80

d. Personale ATA

ore 10

euro 17,91

subtotale (a)

€ 179,10

2. Materiali di consumo

Totale (b)

€ 961,85

3. Esami finali (commissione)

Totale (c)

€0

laboratorio)

a.2 Docenti (moduli integrativi
per recupero/acquisizione
competenze)
b. Tutor (apprendimento in
contesto lavorativo)

c. Amministrativi

Totale complessivo

(a+b+c)

€ 6.500,00

Il piano finanziario si riferisce al singolo percorso di qualifica ed è redatto distintamente per le prime, seconde e terze
classi attivate nell’a.s.f. di riferimento.
Il piano finanziario deve avere un importo massimo non superiore al valore dato dal numero delle classi attivate
moltiplicato per il coefficiente classe
13
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Articolazione del piano finanziario per l’a.s.f. 2016/2017per il percorso di qualifica professionale di Operatore
alla ristorazione-Servizi di sala e bar per l’annualità II, 14
Numero classi previste ___1_____
Numero allievi previsti ___22_____
1. Personale
a.1 Docenti (copresenze aula e

Totale (a)

€ 5.052,50

ore 70

euro 46,45

subtotale (a)

€ 3.251,50

ore ______

euro 46,45

subtotale (a)

€0

ore 58

euro 23,50

subtotale (a)

€ 1.363,00

(progettazione, gestione,
rendicontazione, etc.)

ore 20

euro 21,90

subtotale (a)

€ 438,00

d. Personale ATA

ore ______

euro 17,91

subtotale (a)

€0

laboratorio)

a.2 Docenti (moduli integrativi
per recupero/acquisizione
competenze)
b. Tutor (apprendimento in
contesto lavorativo)

c. Amministrativi

2. Materiali di consumo

Totale (b)

€ 1.087,50

3. Esami finali (commissione)

Totale (c)

€0

Totale complessivo

(a+b+c)

€ 6.140,00

Il piano finanziario si riferisce al singolo percorso di qualifica ed è redatto distintamente per le prime, seconde e terze
classi attivate nell’a.s.f. di riferimento.
Il piano finanziario deve avere un importo massimo non superiore al valore dato dal numero delle classi attivate
moltiplicato per il coefficiente classe
121
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Articolazione del piano finanziario per l’a.s.f. 2016/2017per il percorso di qualifica professionale di Operatore
alla ristorazione-Servizi di sala e bar per l’annualità III 15
Numero classi previste ___1_____
Numero allievi previsti ___19_____
1. Personale
a.1 Docenti (copresenze aula e

Totale (a)

€ 4.890,97

ore 25

euro 46,45

subtotale (a)

€ 1.161,25

ore 40

euro 46,45

subtotale (a)

€ 1.858,00

ore 50

euro 23.50

subtotale (a)

€ 1.175,00

(progettazione, gestione,
rendicontazione, etc.)

ore 22

euro 21,90

subtotale (a)

€ 481,80

d. Personale ATA

ore 12

euro 17,91

subtotale (a)

€ 214,92

laboratorio)

a.2 Docenti (moduli integrativi
per recupero/acquisizione
competenze)
b. Tutor (apprendimento in
contesto lavorativo)

c. Amministrativi

2. Materiali di consumo

Totale (b)

€ 1.147,03

3. Esami finali (commissione)

Totale (c)

€ 1.600,00

(a+b+c)

€ 7.638,00

Totale complessivo

Il piano finanziario si riferisce al singolo percorso di qualifica ed è redatto distintamente per le prime, seconde e terze
classi attivate nell’a.s.f. di riferimento.
Il piano finanziario deve avere un importo massimo non superiore al valore dato dal numero delle classi attivate
moltiplicato per il coefficiente classe
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AVVERTENZE


Il formulario deve essere compilato in tutte le sue parti, fatto salvo quanto stabilito dagli Indirizzi.
Nel caso in cui uno o più elementi richiesti non ricorrano per il progetto specifico, sarà sufficiente indicarlo nella
corrispondente sezione/sottosezione del formulario.



Il formulario deve essere sottoscritto – pena l’esclusione – dal Responsabile dell’Istituzione Scolastica che presenta
il progetto.
SOTTOSCRIZIONE FORMULARIO

Il sottoscritto……VAGNOLI VALERIO….in qualità di Responsabile dell’Istituzione Scolastica che presenta il progetto
Attesta
l’autenticità di tutto quanto dichiarato nel formulario e sottoscrive tutto quanto in esso contenuto.

FIRMA
_______________________
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