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Insegnamento
ITALIANO
(BIENNIO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e
valutazioni critiche nel rispetto degli altri;
utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le
proprie opinioni nel confronto sociale;

e nello specifico a:
-

comunicare in contesti personali, professionali e di vita
gestire la comunicazione orale in vari contesti, utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati.
padroneggiare la lingua italiana nelle sue strutture grammaticali e sintattiche
BIENNIO
COMPETENZE

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
− padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa
verbale in vari contesti
− leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo
− produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
− utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario
− utilizzare e produrre testi multimediali
e nello specifico a:
− associare i codici comunicativi alle diverse tipologie di forme e strumenti espressivi per fruirne in modo
consapevole
− interagire oralmente utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati
− leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo
− produrre testi di vario tipo in relazione a diversi scopi comunicativi
− riflettere sulle regole di funzionamento e sulla variabilità nel tempo e nello spazio della lingua italiana
Conoscenze essenziali

Abilità

(*)

(*)

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica,
sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione
dell’organizzazione del curricolo.
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Insegnamento
( )

LINGUA COMUNITARIA 1 *
(BIENNIO)

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e
valutazioni critiche nel rispetto degli altri;
utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le
proprie opinioni nel confronto sociale;
utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti

e nello specifico a:
- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
BIENNIO
(

COMPETENZE **

)

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
− comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale
− comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune
− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano
− produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e di
uso quotidiano
Conoscenze essenziali

Abilità

(***)

(***)

(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa.
(**) Al termine del biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza linguistica
nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001);
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione
didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione
dell’organizzazione del curricolo.
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Insegnamento
( )

LINGUA COMUNITARIA 2 *
(BIENNIO)

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e
valutazioni critiche nel rispetto degli altri;
utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le
proprie opinioni nel confronto sociale;
utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti

e nello specifico a:
- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
PRIMO BIENNIO
(

COMPETENZE **

)

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
− comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale
− comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune
− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano
− produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e di
uso quotidiano
Conoscenze essenziali

Abilità

(***)

(***)

(*) L’individuazione della “Seconda lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa.
(**) Al termine del biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza linguistica
nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001);
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione
didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione
dell’organizzazione del curricolo.
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Insegnamento
MATEMATICA
(BIENNIO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni
problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati
riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione
intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei
livelli di qualità richiesti

e nello specifico a:
-

padroneggiare concetti matematici fondamentali, semplici procedure di calcolo per risolvere situazioni
problematiche di vario tipo legate al proprio contesto professionale

BIENNIO
COMPETENZE
Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
-

padroneggiare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico e saperle applicare in contesti reali
rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, invarianti, relazioni, anche
a partire da situazioni reali
rilevare dati significativi in contesti reali, analizzarli, interpretarli, sviluppare deduzioni e ragionamenti sugli
stessi, utilizzando, se del caso, rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo
individuare le strategie più appropriate per la soluzione di problemi di vario tipo giustificando il procedimento
seguito e utilizzando in modo corretto i linguaggi specifici

e nello specifico a:
-

operare con i numeri, i monomi ed i polinomi secondo le tecniche e le procedure appropriate
utilizzare lettere e formule per generalizzare o per astrarre, rappresentando mediante formule e grafici le
relazioni individuate tra elementi
individuare appropriate strategie per modellizzare e risolvere i problemi trattati interni alla matematica
misurare e stimare grandezze e rappresentare le loro misure con opportuni strumenti matematici
usare i modelli della geometria per esplorare , descrivere, misurare e rappresentare lo spazio
analizzare un fenomeno collettivo utilizzando un’indagine statistica, i grafici opportuni e i principali indici
statistici e, nel caso di fenomeni di tipo aleatorio, identificare opportune probabilità del verificarsi di essi
CONOSCENZE ESSENZIALI

ABILITÀ

(*)

(*)

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica,
sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione
dell’organizzazione del curricolo.

7

Insegnamento
SCIENZE
(BIENNIO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

cogliere le responsabilità che comportano ogni azione o scelta individuale nella quotidianità e nell’ambito
professionale
essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità;
cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una
decisione;

e nello specifico a:
-

padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di analisi per descrivere e interpretare
sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto di vita
quotidiano e professionale

BIENNIO
COMPETENZE
Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
- analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire
dall’esperienza
- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie
forme i concetti di sistema e di complessità
e nello specifico a:
- analizzare e interpretare dati sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di strumenti
statistici e di rappresentazioni grafiche
- correlare principi fisici, chimici e biologici all'esperienza della realtà quotidiana, mettendone in risalto gli aspetti di
interrelazionalità e interdipendenza
- avvalersi di metodi di osservazione, di indagine e di procedure per comprendere la realtà naturale e il rapporto tra
uomo, tecnologia e natura
Conoscenze essenziali

Abilità

(*)

(*)

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica,
sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione
dell’organizzazione del curricolo.
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Insegnamento
SCIENZA DEGLI ALIMENTI ED IGIENE
(BIENNIO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

-

cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una
decisione;
riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione;
avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio;
avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore;

e nello specifico a:
-

esercitare le competenze tecnico-professionali caratterizzanti le figure di riferimento
padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di analisi per descrivere e interpretare
sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto
professionale

BIENNIO
COMPETENZE
Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla
realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire
dall’esperienza
-

analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore

CONOSCENZE ESSENZIALI

ABILITÀ

- Cellula: struttura e funzioni
- Elementi di anatomia, biologia, fisiologia dell’apparato
digerente
- Bioenergetica: metabolismo, fabbisogno energetico e
peso corporeo
- Grandezze fisiche e loro dimensioni
- I legami chimici
- I vari tipi di reazione chimica
- Il sistema periodico
- L’atomo e la sua struttura
- La chimica in cucina: la temperatura e la cottura degli
alimenti
- Nozioni di microbiologia
- Igiene degli alimenti e nella pratica professionale
- Temperatura e calore

- Cogliere le principali caratteristiche morfologiche,
anatomiche e fisiologiche dell’apparato digerente
- Calcolare il fabbisogno energetico
- Comprendere
la
differenza
tra
digestione,
assorbimento e assimilazione
- Cogliere le modalità di trasmissione, trasformazione e
immagazzinamento dell’energia
- Identificare le principali sostanze chimiche e relativi
legami
- Individuare i rischi di contaminazione alimentare e le
regole per prevenirle
- Operare con grandezze ed effettuare misure
- Valutare le principali modificazioni degli alimenti in
cottura
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Insegnamento
INFORMATICA
(BIENNIO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

-

-

utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale fanno agire
e comunicare ed i rischi nel loro utilizzo
contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali,
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore;
intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei
livelli di qualità richiesti;
avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio;
avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore;
riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale.

e nello specifico a:
-

definire e pianificare le fasi delle operazioni da compiere, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, sulla base
delle istruzioni ricevute, della documentazione di appoggio e del sistema di relazioni

BIENNIO
COMPETENZE
Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
− essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono
applicate
− avvalersi responsabilmente delle funzioni dei software più comuni per produrre testi e comunicazioni multimediali,
calcolare e rappresentare dati, disegnare, catalogare informazioni, cercare informazioni e comunicare in rete

Conoscenze essenziali
-

Architettura del computer
Elementi di ergonomia
Normative, privacy, diritto d’autore
Operazioni specifiche di base di alcuni dei
programmi applicativi più comuni
Software di navigazione e client di posta elettronica
Struttura di Internet
Struttura generale e operazioni comuni ai diversi
pacchetti applicativi
Strutture concettuali di base del sapere tecnologico

Abilità
-

-

-
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Adottare modalità di risoluzione di semplici problemi
pratici attraverso le tecnologie dell’informazione e
della comunicazione
Applicare modalità ergonomiche di utilizzo delle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione
Cogliere il ruolo, le interazioni, i limiti e i rischi della
tecnologia nella vita quotidiana e nell’economia
della società
Utilizzare gli strumenti dell’informatica e delle reti
per il proprio studio, la ricerca, la raccolta di
materiale e l’approfondimento relative alla disciplina
in modo appropriato

Insegnamento
STUDI STORICO-ECONOMICI E SOCIALI
(BIENNIO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

riconoscere i principali tratti e le dimensioni specifiche della cultura e delle tradizioni del territorio, apprezzando il
pregio e le potenzialità dei beni artistici e ambientali locali
agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri,
sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza;
riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio del passato, sugli elementi di continuità e di
discontinuità presenti nel contesto nel quale si colloca la propria esperienza personale;
comprendere la realtà sociale attraverso la conoscenza dei principali aspetti giuridici ed economici dei rapporti
sociali

e nello specifico a:
-

identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri

BIENNIO
COMPETENZE
Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
- Comprendere la complessità delle strutture e dei processi di trasformazione del passato in una dimensione
diacronica, anche sulla base del confronto tra diverse aree geografiche e culturali
- comprendere le procedure della ricerca storica, fondata sull'utilizzazione della documentazione e delle fonti, e
praticarla in contesti guidati
- collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti
dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente
- cogliere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio
territorio
Conoscenze essenziali

Abilità

(*)

(*)

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica,
sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione
dell’organizzazione del curricolo.
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Insegnamento
TECNICHE, TECNOLOGIE E ORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI LAVORATIVI
(PRIMO ANNO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

-

-

collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del
lavoro di gruppo;
essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità;
riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione;
contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali,
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore;
intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei
livelli di qualità richiesti;
avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio;
avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore;
riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale.

e nello specifico a:
-

operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa
PRIMO ANNO
COMPETENZE

Nel primo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di:
- cogliere i processi, i ruoli e le risorse per orientarsi nel settore e nelle sue professioni
CONOSCENZE ESSENZIALI

ABILITÀ

- Ruoli e figure professionali di settore: tipologie,
compiti e interconnessioni
- Il laboratorio di cucina/arte bianca: aree di lavoro,
attrezzature e utensili
- Il laboratorio di sala e di bar: le aree di lavoro, le
attrezzature e gli utensili.
- Il front e back office: struttura del reparto,
organigramma e mansioni

- Individuare, attraverso rappresentazioni schematiche
delle organizzazioni di settore, i principali ruoli, le varie
figure professionali e i collegamenti all’interno dei
processi lavorativi del settore
- Identificare la tipologia di lay-out, le attrezzature e
utensili di uso comune nei diversi reparti delle
strutture ricettive e di ospitalità
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Insegnamento
LABORATORIO PROFESSIONALE PROPEDEUTICO
(PRIMO ANNO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

-

-

collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del
lavoro di gruppo;
essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità;
riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione;
contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali,
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore;
intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei
livelli di qualità richiesti;
avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio;
avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore;
riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale.

e nello specifico a:
-

esercitare le competenze tecnico-professionali caratterizzanti le figure di indirizzo
operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa
operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo
situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente
PRIMO ANNO
COMPETENZE

Nel primo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di:
- realizzare un prodotto/servizio sulla base delle istruzioni ricevute, verificando il proprio operato ed i risultati
raggiunti
CONOSCENZE ESSENZIALI
-

-

Controlli base di materiali alimentari
Elementi di ergonomia
Lavorazioni base degli alimenti
Metodi per l'individuazione e il riconoscimento delle
situazioni di rischio
Normative ambientali, fattori di inquinamento e
modalità di smaltimento
Normative e dispositivi igienico-sanitari
Normative relative all’accoglienza turistica e
modulistica di settore
Norme comportamentali professionali
Principali apparecchiature, attrezzature, strumenti di
settore: tipologie, funzionamento, modalità d’uso e di
manutenzione
Procedure, protocolli e tecniche di igiene, pulizia e
riordino

ABILITÀ
- Adottare soluzioni organizzative della postazione di
lavoro coerenti ai principi dell’ergonomia
- Applicare le sequenze di lavoro
- Applicare procedure e metodi di controllo di materiali
alimentari in entrata al reparto
- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene,
pulizia e riordino degli spazi e strumenti di lavoro
- Applicare tecniche di cottura di prodotti da forno
- Distinguere le tipologie di materie prime e dei
semilavorati
- Effettuare lo smaltimento dei rifiuti nel rispetto delle
norme e procedure previste
- Effettuare un servizio base di accoglienza e assistenza
del cliente
- Eseguire i servizi base di sala e bar
- Impiegare metodi e tecniche di verifica/valutazione del
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PRIMO ANNO
COMPETENZE
Nel primo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di:
- realizzare un prodotto/servizio sulla base delle istruzioni ricevute, verificando il proprio operato ed i risultati
raggiunti
CONOSCENZE ESSENZIALI
- Segnali di divieto e prescrizioni correlate
- Sistemi e procedure di registrazione e archiviazione
dati/informazioni
- Strumenti e tecniche di monitoraggio/verifica delle
attività e dei risultati raggiunti
- Tecniche di base di cottura di prodotti da forno
- Tecniche di base di cucina e principali tecniche di
cottura
- Tecniche e stili di accoglienza e assistenza del cliente
- Tecniche e stili di servizio base del bar
- Tecniche e stili di servizio base di sala

ABILITÀ

-
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proprio operato e dei risultati intermedi e finali
raggiunti
Individuare e approntare strumenti e attrezzature
adatte alle attività sulla base delle procedure previste
Individuare i principali segnali di divieto, pericolo e
prescrizione tipici delle lavorazioni del settore
Preparare pietanze base
Preparare prodotti base per il servizio di sala e bar
Preparare un impasto base degli ingredienti per
prodotti da forno
Trattare dati ed informazioni relativi al cliente
Utilizzare attrezzature e strumenti di lavoro nel
rispetto di protocolli, norme e modi d’uso
Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e
collettiva
Verificare l’impostazione e il funzionamento di
strumenti, attrezzature per individuare eventuali
anomalie di funzionamento

LABORATORIO ATTEGGIAMENTI E RELAZIONI
Il “Laboratorio atteggiamenti e relazioni” concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di:
-

-

-

cogliere le responsabilità che comportano ogni azione o scelta individuale nella quotidianità e nell’ambito
professionale;
sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e
valutazioni critiche nel rispetto degli altri;
collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del
lavoro di gruppo;
identificare i punti di forza e di debolezza della propria preparazione, verificando l’adeguatezza delle proprie
decisioni circa il futuro scolastico e professionale nonché attuando gli opportuni adattamenti di percorso,
consapevole dell’importanza dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita;
elaborare, esprimere e argomentare, in merito al proprio futuro esistenziale, sociale e professionale, ipotesi per la
prosecuzione degli studi, la ricerca del lavoro e la formazione continua che tengano conto del percorso finora
compiuto e delle aspettative personali;
adottare comportamenti e assumere atteggiamenti adeguati per favorire, attraverso l’alimentazione e l’attività
motoria, anche di carattere sportivo, stili di vita improntati al benessere psico-fisico;
agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri,
sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza;
essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità;
contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali,
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore;
riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale;
operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa;

e nello specifico:
BIENNIO
Nel biennio lo studente:
-

avvia e sviluppa progressivamente un processo di maggiore conoscenza di sé in termini di risorse personali,
interessi e motivazioni
riflette in modo critico, costruttivo e con iniziativa sul proprio processo di apprendimento, ponendo in relazione
vissuti e acquisizioni con le prefigurazioni rispetto alla propria vita quotidiana e professionale
identifica la propria collocazione nell’istituzione formativa di appartenenza, cogliendone la struttura e
organizzazione, le risorse, le regole di funzionamento
comprende gli elementi essenziali dei processi relazionali e comunicativi che si attivano nelle diverse situazioni
coglie le principali manifestazioni soggettive e comportamentali delle emozioni di base
collabora in un gruppo istituzionale per la costruzione di un prodotto condiviso, identificando i principali tipi di
relazione che si instaurano tra i componenti
cura l’aspetto esteriore ed è consapevole dell’importanza dell’igiene, della postura, dei gesti e del linguaggio
nelle relazioni interpersonali
coglie i principali danni o problemi per la salute derivanti da abitudini o comportamenti con riferimento
all’alimentazione e agli stati alla dipendenza
identifica i principali elementi caratterizzanti la specifica identità e deontologia professionale dell’ambito e del
ruolo lavorativo di riferimento
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TERZO ANNO

Nel terzo anno lo studente:
-

-

-

-

è consapevole delle proprie capacità, attitudini, aspirazioni e delle condizioni di realtà che le possono valorizzare
e realizzare
ricostruisce il proprio percorso di apprendimento, descrivendo e valutando le attività svolte, i risultati raggiunti,
le difficoltà incontrate, la coerenza fra il progetto formativo, professionale e personale iniziale e le esperienze
vissute durante il triennio
pone in relazione le aspettative sociali su di sé (della famiglia, degli insegnanti/formatori, degli amici) con le
aspettative personali, esplicitando preferenze, interessi, motivazioni, fantasie, preoccupazioni, timori nei
confronti del proprio futuro formativo, professionale e personale
partecipa attivamente alle attività di un gruppo istituzionale per la costruzione di un prodotto condiviso,
cogliendo e valorizzando i desideri e i bisogni dei componenti
si relaziona nei vari ambiti e con i diversi interlocutori con empatia e con atteggiamento accogliente e
collaborativo, cogliendo i bisogni e i desideri, rispettando le percezioni soggettive ed i valori, gestendo eventuali
situazioni di conflittualità e di problem solving
interagisce con persone di cultura di vita differenti in modo aperto e ne rispetta i valori
cura l’aspetto esteriore ed è consapevole dell’importanza dell’igiene, della postura, dei gesti e del linguaggio
nelle relazioni interpersonali
svolge le attività in autonomia, rispettando i compiti
agisce sulla base della specifica identità e deontologia professionale dell’ambito e del ruolo lavorativo di
riferimento
agisce assicurando il benessere e la sicurezza propria/degli altri e la tutela dell’ambiente nell’ottica della
sostenibilità
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Insegnamento
STUDI ECONOMICI, SOCIALI E TERRITORIALI DEL TURISMO
(BIENNIO)

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione;
contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali,
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore;
intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei
livelli di qualità richiesti;

e nello specifico a:
-

operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa
BIENNIO
COMPETENZE

Nel biennio anno l’insegnamento mette lo studente in grado di:
- cogliere le caratteristiche essenziali del sistema turistico, individuando ruolo, interdipendenze, tendenze e
macrofenomeni socio economici che ne determinano i cambiamenti
CONOSCENZE ESSENZIALI

ABILITÀ

- L’impresa turistica/ricettiva: struttura elementare,
tipologie di aziende del settore e caratteristiche del
loro funzionamento
- Le risorse turistiche: tipologie, caratteristiche,
proprietà
- Il sistema turistico del territorio di appartenenza:
ruolo, evoluzione, specificità, attori, interdipendenze
del comparto
- Il prodotto turistico: fattori costitutivi, ciclo di vita,
canali distributivi
- Il mercato turistico: caratteristiche e tendenze
quantitative e qualitative

- Identificare le principali componenti storiche, sociali,
culturali, economiche del sistema turistico locale
- Individuare le peculiarità organizzative dell’impresa
turistica/ricettiva
- Identificare il prodotto turistico come un insieme di
fattori ambientali e strumentali
- Identificare i principali canali di distribuzione del
prodotto turistico
- Identificare i principali attori del sistema turistico
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Insegnamento
TECNICHE, TECNOLOGIE E ORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI DI GASTRONOMIA E ARTE BIANCA
(SECONDO ANNO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

-

-

collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del
lavoro di gruppo;
essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità;
riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione;
contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali,
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore;
intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei
livelli di qualità richiesti;
avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio;
avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore;
riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale.

e nello specifico a:
-

operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa
SECONDO ANNO
COMPETENZE

Nel secondo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di:
- Identificare il reparto come un organico insieme di ruoli, processi produttivi e risorse
- cogliere le tecniche e le tecnologie di lavorazione di prodotti gastronomici/ ristorativi e dell’arte bianca nel
contesto locale
CONOSCENZE ESSENZIALI

ABILITÀ

- Il reparto: organizzazione e interconnessioni
- Caratteristiche della cucina/arte bianca regionale
- Tecniche e tecnologie di produzione gastronomica, di
pasticceria e di arte bianca del contesto locale

- Cogliere i ruoli, i processi, le risorse e le relazioni
all’interno di uno stesso reparto e tra reparti diversi
- Identificare le trasformazioni organizzative che si
determinano in seguito a innovazioni di prodotto e di
processo nelle organizzazioni tipiche di settore
- Individuare, secondo le coordinate spazio-temporali, le
principali tecniche e le tecnologie che connotano
l’evoluzione dei processi di settore
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Insegnamento
PROCESSI OPERATIVI DI GASTRONOMIA E ARTE BIANCA
(SECONDO ANNO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

-

-

collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del lavoro di
gruppo;
essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli altri e
per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità;
riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le componenti
fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione;
contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali, dell’ambiente
di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore;
intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando gli
strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei livelli di
qualità richiesti;
avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che disciplina i
processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla
valorizzazione dell’ambiente e del territorio;
avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore;
riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di settore,
cogliendone la specifica identità e deontologia professionale.

e nello specifico a:
-

definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di relazioni
approntare strumenti, attrezzature e macchine necessari alle diverse fasi di attività sulla base delle procedure previste e
del risultato atteso
monitorare il funzionamento di strumenti e attrezzature, curando le attività di manutenzione ordinaria
predisporre e curare gli spazi di lavoro, eseguendo le operazioni di pulizia, al fine di assicurare il rispetto delle norme
igieniche e di contrastare affaticamento e malattie professionali
effettuare le operazioni di preparazione per la conservazione e lo stoccaggio di materie prime e semilavorati secondo gli
standard di qualità definiti e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti
scegliere e preparare le materie prime e i semilavorati secondo gli standard di qualità definiti e nel rispetto delle norme
igienico-sanitarie vigenti
ideare menù gastronomici e prodotti di arte bianca
realizzare in autonomia preparazioni gastronomiche e di arte bianca secondo gli standard di qualità definiti e nel
rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti
operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa
operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo
situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente

SECONDO ANNO
COMPETENZE
Nel secondo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di:
- allestire e riordinare il posto di lavoro in funzione del trattamento e servizio rispettando le norme di igiene, sicurezza
salvaguardia ambientale
- effettuare le operazioni di preparazione per la conservazione e lo stoccaggio di materie prime e semilavorati secondo gli
standard di qualità definiti e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti
- scegliere e preparare le materie prime e i semilavorati secondo gli standard di qualità definiti e nel rispetto delle norme
igienico-sanitarie vigenti
- realizzare, in parziale autonomia, semplici preparazioni gastronomiche e di arte bianca secondo gli standard di qualità
definiti e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti

CONOSCENZE ESSENZIALI

ABILITÀ

- Elementi di ergonomia
- Farine: normativa sulla lavorazione, trattamento e

- Adottare soluzioni organizzative della postazione di
lavoro coerenti ai principi dell’ergonomia
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SECONDO ANNO
COMPETENZE
Nel secondo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di:
- allestire e riordinare il posto di lavoro in funzione del trattamento e servizio rispettando le norme di igiene, sicurezza
salvaguardia ambientale
- effettuare le operazioni di preparazione per la conservazione e lo stoccaggio di materie prime e semilavorati secondo gli
standard di qualità definiti e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti
- scegliere e preparare le materie prime e i semilavorati secondo gli standard di qualità definiti e nel rispetto delle norme
igienico-sanitarie vigenti
- realizzare, in parziale autonomia, semplici preparazioni gastronomiche e di arte bianca secondo gli standard di qualità
definiti e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti

CONOSCENZE ESSENZIALI

ABILITÀ

conservazione
- Metodi di conservazione degli alimenti/prodotti
- Metodi per l'individuazione e il riconoscimento delle
situazioni di rischio
- Normative ambientali, fattori di inquinamento e
modalità di smaltimento
- Norme comportamentali professionali
- Principali apparecchiature, attrezzature, strumenti di
settore: tipologie, funzionamento, modalità d’uso e di
manutenzione
- Procedure, protocolli e tecniche di igiene, pulizia e
riordino
- Processi di farcitura e decorazione prodotti di
pasticceria
- Processo di impasto prodotti da forno
- Prodotti da forno: tipologie, caratteristiche, standard
di qualità
- Sistema HACCP
- Strumenti e tecniche di monitoraggio delle attività e
dei risultati raggiunti
- Strumenti e tecniche di verifica delle attività e dei
risultati raggiunti
- Tecniche di base di pasticceria
- Tecniche di cucina e di cottura
- Tipologie di dessert
- Tipologie di paste base

- Adottare specifiche tecniche e tecnologie di
conservazione
- Applicare la normativa HACCP
- Applicare le sequenze di lavoro
- Applicare metodi base di lavorazione degli alimenti
- Applicare metodi di cottura base per preparare
pietanze
- Applicare modalità di controllo e regolazione della
fermentazione delle forme di impasto
- Applicare procedure di controllo qualità e materie
prime alimentari
- Applicare procedure di controllo/regolazione dei
processi di cottura
- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene,
pulizia e riordino degli spazi e strumenti di lavoro
- Applicare tecniche di cottura dei prodotti da forno
- Applicare tecniche di decorazione prodotti da
pasticceria
- Applicare tecniche di fermentazione per prodotti da
forno
- Applicare tecniche di impasto per prodotti da forno
- Applicare tecniche di modellatura e di regolazione
della qualità della formatura dei prodotti da forno
- Applicare tecniche di preparazione creme e farciture
per prodotti di pasticceria
- Effettuare lo smaltimento dei rifiuti nel rispetto delle
norme e procedure previste
- Identificare le caratteristiche delle materie prime in
base alla destinazione d’uso
- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio
operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti
- Individuare e approntare strumenti e attrezzature
adatte alle attività sulla base delle procedure previste
- Individuare gli ingredienti in relazione al prodotto da
realizzare
- Individuare l’importanza delle produzioni locali come
veicolo per la promozione e la valorizzazione del
territorio
- Realizzare semplici ricette
- Scegliere gli agenti lievitanti
- Utilizzare apparecchiature, attrezzature e strumenti di
lavoro nel rispetto di protocolli, norme e modi d’uso
- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e
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SECONDO ANNO
COMPETENZE
Nel secondo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di:
- allestire e riordinare il posto di lavoro in funzione del trattamento e servizio rispettando le norme di igiene, sicurezza
salvaguardia ambientale
- effettuare le operazioni di preparazione per la conservazione e lo stoccaggio di materie prime e semilavorati secondo gli
standard di qualità definiti e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti
- scegliere e preparare le materie prime e i semilavorati secondo gli standard di qualità definiti e nel rispetto delle norme
igienico-sanitarie vigenti
- realizzare, in parziale autonomia, semplici preparazioni gastronomiche e di arte bianca secondo gli standard di qualità
definiti e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti

CONOSCENZE ESSENZIALI

ABILITÀ
collettiva
- Verificare l’impostazione e il funzionamento di
strumenti, attrezzature per individuare eventuali
anomalie di funzionamento
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Insegnamento
COMUNICAZIONE
(TERZO ANNO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

-

sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e
valutazioni critiche nel rispetto degli altri;
utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le
proprie opinioni nel confronto sociale;
contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali,
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore;
intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei
livelli di qualità richiesti;
riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale.

e nello specifico a:
-

definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di relazioni
operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa
comunicare in contesti personali, professionali e di vita
TERZO ANNO
COMPETENZE

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di:
- comunicare adeguandosi al contesto sociale e professionale di riferimento
- promuovere se stessi nell’ottica dell’inserimento nel mondo del lavoro, utilizzando gli strumenti e le strategie
fondamentali della comunicazione

CONOSCENZE ESSENZIALI

ABILITÀ

- Caratteristiche e terminologia dei linguaggi tecnici
dell’area professionale
- Principi di semantica e sintassi della lingua italiana.
- Strumenti e codici della comunicazione, anche non
verbale, e loro connessione in contesti formali,
organizzativi e professionali
- Strumenti e strategie di autopromozione nel mercato
del lavoro
- Strumenti informatici per la produzione di testi, ricerca
di informazioni e comunicazioni multimediali
- Tecniche e modalità di analisi e consultazione delle
tipologie testuali prevalentemente utilizzate nell’area
professionale di riferimento

- Applicare ai propri testi scritti, anche di tipo
professionale, tecniche di redazione di diversa tipologia
e complessità
- Comprendere e interpretare testi di diversa tipologia e
complessità
- Intervenire presentando informazioni e argomentazioni
in contesti sociali e professionali
- Padroneggiare il lessico usato
- Produrre testi corretti, coesi e coerenti, caratterizzati
dall’uso di un lessico specifico
- Redigere il proprio Curriculum Vitae
- Rielaborare e utilizzare testi informativi, interpretativi,
argomentativi e regolativi, in particolare utilizzati
nell’area professionale di riferimento
- Utilizzare strumenti tecnologici e informatici per
strutturare la comunicazione
- Valorizzare le proprie capacità, attitudini ed aspirazioni
per presentarsi in modo efficace
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Insegnamento
(*)

LINGUA COMUNITARIA 1
(TERZO ANNO)

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e
valutazioni critiche nel rispetto degli altri;
utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le
proprie opinioni nel confronto sociale;
utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti

e nello specifico a:
-

utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi
produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi

TERZO ANNO
(

COMPETENZE **

)

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di:
− comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di
tipo concreto.
− comprendere i punti principali di messaggi semplici e chiari su argomenti di interesse personale, quotidiano e
professionale
− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano, anche relativi
all’ambito professionale di riferimento
− produrre per iscritto brevi testi e compilare moduli con semplici informazioni personali e di uso quotidiano, anche
relativi all’ambito professionale di riferimento.
Conoscenze essenziali

Abilità

(***)

(***)

(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’istituzione formativa.
(**) Al termine del terzo anno lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza
linguistica nelle lingue comunitarie A2, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001).
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione
didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione
dell’organizzazione del curricolo.
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Insegnamento
(*)

LINGUA COMUNITARIA 2
(TERZO ANNO)

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e
valutazioni critiche nel rispetto degli altri;
utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le
proprie opinioni nel confronto sociale;
utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti

e nello specifico a:
-

utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi
produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi

TERZO ANNO
(

COMPETENZE **

)

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di:
− comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di
tipo concreto.
− comprendere i punti principali di messaggi semplici e chiari su argomenti di interesse personale, quotidiano e
professionale
− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano, anche relativi
all’ambito professionale di riferimento
− produrre per iscritto brevi testi e compilare moduli con semplici informazioni personali e di uso quotidiano, anche
relativi all’ambito professionale di riferimento.
Conoscenze essenziali

Abilità

(***)

(***)

(*) L’individuazione della “Seconda lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa.
(**) Al termine del terzo anno lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza
linguistica nelle lingue comunitarie A2, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001).
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione
didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione
dell’organizzazione del curricolo.
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Insegnamento
CALCOLO PROFESSIONALE E INFORMATICA APPLICATA
(TERZO ANNO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni
problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati
utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale fanno agire
e comunicare ed i rischi nel loro utilizzo
intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei
livelli di qualità richiesti;

e nello specifico a:
-

definire e pianificare attività da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di
appoggio e del sistema di relazioni
operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa

TERZO ANNO
COMPETENZE
Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di:
-

padroneggiare concetti matematici fondamentali, semplici procedure di calcolo per affrontare, anche con
strumenti informatici, situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto professionale
CONOSCENZE ESSENZIALI

-

Applicazioni, strumenti e tecniche per l’elaborazione
e la rappresentazione di dati
Complementi di matematica di settore
Elementi di statistica: medie e indici di dispersione
Fasi e tecniche risolutive di un problema
Elementi della contabilità dei costi nella produzione
alimentare

ABILITÀ
-

-

-
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Applicare tecniche e procedure di calcolo per
affrontare problemi di vario tipo del proprio
contesto
Calcolare i costi di produzione specifici di settore
Rilevare, elaborare e rappresentare dati significativi
per la comprensione e lo svolgimento di attività di
settore
Utilizzare linguaggi tecnici e logico-matematici
specifici
Utilizzare strumenti informatici di calcolo,
rappresentazione e schematizzazione dati

Insegnamento
SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE, MERCEOLOGIA ALIMENTARE ED IGIENE
(TERZO ANNO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di:
-

-

cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una
decisione;
riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione;
avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio;
avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore;

e nello specifico a:
-

padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di analisi per descrivere e interpretare
sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto
professionale

-

effettuare le operazioni di preparazione per la conservazione e lo stoccaggio di materie prime e semilavorati
secondo gli standard di qualità definiti e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti

-

scegliere e preparare le materie prime e i semilavorati secondo gli standard di qualità definiti e nel rispetto delle
norme igienico-sanitarie vigenti

-

ideare menù gastronomici e prodotti di arte bianca

-

realizzare in autonomia preparazioni gastronomiche e di arte bianca secondo gli standard di qualità definiti e nel
rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti
TERZO ANNO
COMPETENZE

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di:
- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla sfera professionale
CONOSCENZE ESSENZIALI

ABILITÀ

- Allergie, intolleranze alimentari e malattie correlate
all’alimentazione
- Certificazioni di qualità e sistema HACCP
- Classificazione degli alimenti
- Classificazione sistematica dei fattori di rischio di
tossinfezioni
- Composizione,
trasformazione,
conservazione,
confezione ed imballaggio degli alimenti
- Criteri di qualità degli alimenti, tracciabilità di un
prodotto e sicurezza alimentare
- Dieta razionale ed equilibrata nelle varie condizioni
fisiologiche e patologie
- Macro e micronutrienti: classificazioni, proprietà,
funzioni, fabbisogno, assorbimento e utilizzazione
- Principi di alimentazione equilibrata

- Classificare gli alimenti in base alla funzione prevalente
- Cogliere differenze ed analogie tra i diversi principi
nutritivi ed indicarne la funzione nutrizionale
- Cogliere la qualità di un alimento dal punto di vista
nutrizionale, merceologico e organolettico
- Cogliere i criteri di certificazione di qualità degli
alimenti
- Indicare i criteri per una alimentazione equilibrata
- Individuare i rischi di contaminazione alimentare e le
regole per prevenirle
- Individuare le caratteristiche merceologiche degli
alimenti
- Interpretare le etichette alimentari e cogliere la
tracciabilità
- Scegliere i metodi di conservazione, confezione ed
imballaggio più adatti ai diversi tipi di alimenti
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Insegnamento
STUDI ECONOMICI, SOCIALI E TERRITORIALI DEL TURISMO
(TERZO ANNO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione;
contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali,
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore;
intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei
livelli di qualità richiesti;

e nello specifico a:
-

operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa
TERZO ANNO
COMPETENZE

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di:
- cogliere le caratteristiche, il valore e le potenzialità degli aspetti geografici, culturali e ambientali del territorio per
una loro fruizione e valorizzazione ai fini turistici
- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri

CONOSCENZE ESSENZIALI

ABILITÀ

- Aree, luoghi, beni, risorse e prodotti del territorio quali
fattori di attrazione turistica
- Elementi base di statistica
- Elementi caratterizzanti i paesaggi del territorio
- Fattori geografici per lo sviluppo delle attività
turistiche
- Fonti statistiche, cartografiche e bibliografiche
- Modelli e forme di turismo
- Patrimonio storico-artistico, paesaggistico e
etnografico ed enograstronomico del territorio
- Principali tradizioni culturali locali
- Reti di trasporto urbane ed extra-urbane
- Attività autonome/imprenditoriali di settore in
Trentino: modalità e opportunità di avvio
- Elementi fondamentali di legislazione e di
contrattualistica del lavoro
- Mercato del lavoro e sue caratteristiche
- Normativa specifica del settore turistico
- Tipologie, struttura e contenuti dei contratti di lavoro
nel settore turistico
- Figure professionali del settore turistico e relativa
normativa
- Soggetti che operano nel settore turistico, compiti e
funzioni delle istituzioni locali nei rapporti con le

- Cogliere le diverse forme di turismo dell’ambito
territoriale di appartenenza
- Identificare i fattori geografici che favoriscono lo
sviluppo delle attività turistiche di un territorio
- Identificare i sistemi di comunicazione e di trasporto
del territorio
- Identificare le testimonianze di interesse culturale del
territorio quali fattori di attrazione turistica
- Individuare gli effetti delle attività turistiche sul
territorio
- Leggere i caratteri del territorio attraverso i rapporti
esistenti tra situazioni geografiche e storiche e il
patrimonio culturale
- Utilizzare fonti cartografiche e bibliografiche sia
cartacee che digitali
- Utilizzare fonti e dati statistici
- Cogliere le caratteristiche principali del mercato del
lavoro, con particolare riferimento a quello locale
- Identificare le caratteristiche essenziali di un rapporto
di lavoro e il sistema di regole che disciplina i diritti e i
doveri delle parti
- Identificare le modalità e le opportunità attraverso cui
l’intrapresa diventa impresa
- Individuare e orientarsi nella normativa di settore
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TERZO ANNO
COMPETENZE
Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di:
- cogliere le caratteristiche, il valore e le potenzialità degli aspetti geografici, culturali e ambientali del territorio per
una loro fruizione e valorizzazione ai fini turistici
- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri

CONOSCENZE ESSENZIALI
imprese

ABILITÀ
- Cogliere vincoli ed opportunità che caratterizzano il
rapporto di lavoro del personale che opera nel settore
turistico
- Identificare le diverse tipologie di contratti di lavoro
del settore turistico
- Distinguere le tipologie di professioni turistiche e la
disciplina cui sono sottoposte
- Individuare i soggetti pubblici o privati che operano nel
settore turistico

28

Insegnamento
TECNICHE, TECNOLOGIE E ORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI DI GASTRONOMIA E ARTE BIANCA
(TERZO ANNO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

-

-

collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del
lavoro di gruppo;
essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità;
riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione;
contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali,
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore;
intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei
livelli di qualità richiesti;
avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio;
avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore;
riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale.

e nello specifico a:
-

operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa
TERZO ANNO
COMPETENZE

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di:
- cogliere le tecniche e le tecnologie di lavorazione nella produzione di servizi/prodotti gastronomici/ristorativi e
dell’arte bianca nel contesto locale, nazionale e internazionale
CONOSCENZE ESSENZIALI

ABILITÀ

- Gastronomia, arte bianca e società: componenti
culturali, sociali ed economiche del cibo nei diversi
contesti
- Caratteristiche della cucina/arte bianca regionale,
nazionale e internazionale
- Tecniche e tecnologie di produzione gastronomica, di
pasticceria a arte bianca del contesto locale, nazionale
e internazionale

- Associare le componenti culturali, sociali ed
economiche della produzione gastronomica e dell’arte
bianca alle specificità dei diversi contesti
- Fornire spiegazioni tecniche e motivazioni culturali in
riferimento all’evoluzione del gusto e della domanda
- Individuare le nuove tendenze di filiera
- Individuare, secondo le coordinate spazio-temporali, le
principali tecniche e le tecnologie che connotano
l’evoluzione dei processi/servizi di settore
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Insegnamento
PROCESSI OPERATIVI DI GASTRONOMIA E ARTE BIANCA
(TERZO ANNO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

-

-

collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del lavoro di
gruppo;
essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli altri e
per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità;
riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le componenti
fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione;
contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali, dell’ambiente
di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore;
intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando gli
strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei livelli di
qualità richiesti;
avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che disciplina i
processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla
valorizzazione dell’ambiente e del territorio;
avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore;
riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di settore,
cogliendone la specifica identità e deontologia professionale.

e nello specifico a:
-

definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di relazioni
approntare strumenti, attrezzature e macchine necessari alle diverse fasi di attività sulla base delle procedure previste e
del risultato atteso
monitorare il funzionamento di strumenti e attrezzature, curando le attività di manutenzione ordinaria
effettuare le operazioni di preparazione per la conservazione e lo stoccaggio di materie prime e semilavorati secondo gli
standard di qualità definiti e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti
scegliere e preparare le materie prime e i semilavorati secondo gli standard di qualità definiti e nel rispetto delle norme
igienico-sanitarie vigenti
ideare menù gastronomici e prodotti di arte bianca
realizzare in autonomia preparazioni gastronomiche e di arte bianca secondo gli standard di qualità definiti e nel
rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti
operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa
operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo
situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente

TERZO ANNO
COMPETENZE
Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di:
- allestire e riordinare il posto di lavoro in funzione del trattamento e servizio rispettando le norme di igiene, sicurezza
salvaguardia ambientale
- effettuare le operazioni di preparazione per la conservazione e lo stoccaggio di materie prime e semilavorati secondo gli
standard di qualità definiti e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti
- scegliere e preparare le materie prime e i semilavorati secondo gli standard di qualità definiti e nel rispetto delle norme
igienico-sanitarie vigenti
- ideare menù gastronomici e prodotti di arte bianca
- realizzare in autonomia preparazioni gastronomiche e di arte bianca secondo gli standard di qualità definiti e nel rispetto delle
norme igienico-sanitarie vigenti

CONOSCENZE ESSENZIALI

ABILITÀ

- Alimenti e piatti delle tradizioni locali, prodotti della
tradizione e dell’innovazione
- Caratteristiche della cucina regionale, nazionale e

- Adottare soluzioni organizzative della postazione di
lavoro coerenti ai principi dell’ergonomia
- Adottare specifiche tecniche e tecnologie di
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TERZO ANNO
COMPETENZE
Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di:
- allestire e riordinare il posto di lavoro in funzione del trattamento e servizio rispettando le norme di igiene, sicurezza
salvaguardia ambientale
- effettuare le operazioni di preparazione per la conservazione e lo stoccaggio di materie prime e semilavorati secondo gli
standard di qualità definiti e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti
- scegliere e preparare le materie prime e i semilavorati secondo gli standard di qualità definiti e nel rispetto delle norme
igienico-sanitarie vigenti
- ideare menù gastronomici e prodotti di arte bianca
- realizzare in autonomia preparazioni gastronomiche e di arte bianca secondo gli standard di qualità definiti e nel rispetto delle
norme igienico-sanitarie vigenti

CONOSCENZE ESSENZIALI
internazionale
- Caratteristiche nutrizionali e valore calorico degli
alimenti
- Elementi di ergonomia
- Elementi di estetica
- Farine: normativa sulla lavorazione, trattamento e
conservazione
- Metodi di conservazione degli alimenti/prodotti
- Metodi per l'individuazione e il riconoscimento delle
situazioni di rischio
- Normative ambientali, fattori di inquinamento e
modalità di smaltimento
- Norme comportamentali professionali
- Principali apparecchiature, attrezzature, strumenti di
settore: tipologie, funzionamento, modalità d’uso e di
manutenzione
- Procedure di stoccaggio di prodotti/derrate alimentari
- Procedure, protocolli e tecniche di igiene, pulizia e
riordino
- Processi di decorazione prodotti di pasticceria
- Processi di farcitura prodotti di pasticceria
- Processo di impasto prodotti da forno
- Prodotti da forno: tipologie, caratteristiche, standard
di qualità
- Prodotti enogastronomici
- Sistema HACCP
- Strumenti e tecniche di monitoraggio delle attività e
dei risultati raggiunti
- Strumenti e tecniche di verifica delle attività e dei
risultati raggiunti
- Tecniche di cucina e di cottura
- Tecniche di panificazione
- Tecniche di pasticceria
- Tecniche di presentazione del piatto/prodotto
- Tecniche di redazione della ricetta
- Tecniche e criteri di elaborazione del menù
- Tipi di menù
- Tipologie di dessert
- Tipologie di paste base

ABILITÀ
-

-

-

-
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conservazione
Applicare la normativa HACCP
Applicare le sequenze di lavoro
Applicare metodi di cottura
Applicare metodi di lavorazione degli alimenti
Applicare procedure di controllo/regolazione dei
processi di cottura
Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene,
pulizia e riordino degli spazi e strumenti di lavoro
Applicare tecniche di stoccaggio di prodotti/derrate
alimentari
Effettuare lo smaltimento dei rifiuti nel rispetto delle
norme e procedure previste
Identificare le caratteristiche nutrizionali e il valore
calorico del piatto/menù/prodotto
Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio
operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti
Individuare e approntare strumenti e attrezzature
adatte alle attività sulla base delle procedure previste
Individuare gli ingredienti in relazione al prodotto da
realizzare
Individuare l’importanza delle produzioni locali come
veicolo per la promozione e la valorizzazione del
territorio
Progettare la presentazione del piatto/prodotto
Utilizzare apparecchiature, attrezzature e strumenti di
lavoro nel rispetto di protocolli, norme e modi d’uso
Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e
collettiva
Valorizzare le caratteristiche delle materie prime in
base alla destinazione d’uso
Valorizzare le ricette tipiche del territorio, regionali,
nazionali e innovative
Verificare l’impostazione e il funzionamento di
strumenti, attrezzature per individuare eventuali
anomalie di funzionamento
Elaborare menù in relazione alle necessità dietologiche
e nutrizionali della clientela, alla tipicità, alla
stagionalità e alla tipologia di contesti/eventi
Individuare le componenti culturali della gastronomia
Applicare modalità di controllo e regolazione della
fermentazione delle forme di impasto
Applicare tecniche di cottura dei prodotti da forno
Applicare tecniche di fermentazione per prodotti da

TERZO ANNO
COMPETENZE
Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di:
- allestire e riordinare il posto di lavoro in funzione del trattamento e servizio rispettando le norme di igiene, sicurezza
salvaguardia ambientale
- effettuare le operazioni di preparazione per la conservazione e lo stoccaggio di materie prime e semilavorati secondo gli
standard di qualità definiti e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti
- scegliere e preparare le materie prime e i semilavorati secondo gli standard di qualità definiti e nel rispetto delle norme
igienico-sanitarie vigenti
- ideare menù gastronomici e prodotti di arte bianca
- realizzare in autonomia preparazioni gastronomiche e di arte bianca secondo gli standard di qualità definiti e nel rispetto delle
norme igienico-sanitarie vigenti

CONOSCENZE ESSENZIALI

ABILITÀ
forno
- Applicare tecniche di modellatura e di regolazione
della qualità della formatura dei prodotti da forno
- Applicare tecniche specifiche di farcitura, decorazione
e guarnizione di prodotti dolciari
- Concepire aggregati ed assemblaggi di cioccolato,
zucchero e gelateria in base alla consistenza necessaria
alle architetture decorative prescelte
- Individuare la struttura delle diverse tipologie di
impasti, creme e salse base di pasticceria
- Produrre impasti di base, creme e farce di base, torte e
dolci al cucchiaio
- Produrre impasti lievitati secondo le diverse varianti di
composizione e in ragione di temperatura esterna e
livello di umidità
- Progettare prodotti di arte bianca
- Redigere ricette
- Scegliere decorazioni per elaborati di pasticceria
- Scegliere e impiegare gli agenti lievitanti
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Insegnamento
EDUCAZIONE FISICA

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

adottare comportamenti e assumere atteggiamenti adeguati per favorire, attraverso l’alimentazione e l’attività
motoria, anche di carattere sportivo, stili di vita improntati al benessere psico-fisico;
collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del
lavoro di gruppo;
conoscere se stessi ed essere consapevoli delle proprie capacità, attitudini e aspirazioni e delle condizioni di realtà
che le possono valorizzare e realizzare;
essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità;
COMPETENZE

L’insegnamento al termine del percorso triennale mette lo studente in grado di:
− Elaborare e consolidare gli schemi motori in considerazione dell’età e del sesso;
− Elaborare e consolidare le posture di base e sviluppare le abilità motorie in relazione alle attività didatticooperative
− Praticare le attività sportive attraverso l’esperienza vissuta, imparando a rispettare il ruolo assegnato e
contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo comune
Conoscenze essenziali

Abilità

(*)

(*)

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al triennio, riferimenti specifici per la progettazione
didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione
dell’organizzazione del curricolo.
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PIANI DI STUDIO
BIENNIO E TERZO ANNO

OPERATORE DELL’ACCOGLIENZA E DELL’OSPITALITÀ
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Insegnamento
ITALIANO
(BIENNIO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e
valutazioni critiche nel rispetto degli altri;
utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le
proprie opinioni nel confronto sociale;

e nello specifico a:
-

comunicare in contesti personali, professionali e di vita
gestire la comunicazione orale in vari contesti, utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati.
padroneggiare la lingua italiana nelle sue strutture grammaticali e sintattiche
BIENNIO
COMPETENZE

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
− padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa
verbale in vari contesti
− leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo
− produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
− utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario
− utilizzare e produrre testi multimediali
e nello specifico a:
− associare i codici comunicativi alle diverse tipologie di forme e strumenti espressivi per fruirne in modo
consapevole
− interagire oralmente utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati
− leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo
− produrre testi di vario tipo in relazione a diversi scopi comunicativi
− riflettere sulle regole di funzionamento e sulla variabilità nel tempo e nello spazio della lingua italiana
Conoscenze essenziali

Abilità

(*)

(*)

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica,
sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione
dell’organizzazione del curricolo.
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Insegnamento
( )

LINGUA COMUNITARIA 1 *
(BIENNIO)

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e
valutazioni critiche nel rispetto degli altri;
utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le
proprie opinioni nel confronto sociale;
utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti

e nello specifico a:
- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
BIENNIO
(

COMPETENZE **

)

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
− comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale
− comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune
− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano
− produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e di
uso quotidiano
Conoscenze essenziali

Abilità

(***)

(***)

(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa.
(**) Al termine del biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza linguistica
nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001);
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione
didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione
dell’organizzazione del curricolo.
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Insegnamento
( )

LINGUA COMUNITARIA 2 *
(BIENNIO)

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e
valutazioni critiche nel rispetto degli altri;
utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le
proprie opinioni nel confronto sociale;
utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti

e nello specifico a:
- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
BIENNIO
(

COMPETENZE **

)

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
− comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale
− comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune
− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano
− produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e di
uso quotidiano
Conoscenze essenziali

Abilità

(***)

(***)

(*) L’individuazione della “Seconda lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa.
(**) Al termine del biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza linguistica
nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001);
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione
didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione
dell’organizzazione del curricolo.
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Insegnamento
MATEMATICA
(BIENNIO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni
problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati
riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione
intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei
livelli di qualità richiesti

e nello specifico a:
-

padroneggiare concetti matematici fondamentali, semplici procedure di calcolo per risolvere situazioni
problematiche di vario tipo legate al proprio contesto professionale

BIENNIO
COMPETENZE
Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
-

padroneggiare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico e saperle applicare in contesti reali
rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, invarianti, relazioni, anche
a partire da situazioni reali
rilevare dati significativi in contesti reali, analizzarli, interpretarli, sviluppare deduzioni e ragionamenti sugli
stessi, utilizzando, se del caso, rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo
individuare le strategie più appropriate per la soluzione di problemi di vario tipo giustificando il procedimento
seguito e utilizzando in modo corretto i linguaggi specifici

e nello specifico a:
-

operare con i numeri, i monomi ed i polinomi secondo le tecniche e le procedure appropriate
utilizzare lettere e formule per generalizzare o per astrarre, rappresentando mediante formule e grafici le
relazioni individuate tra elementi
individuare appropriate strategie per modellizzare e risolvere i problemi trattati interni alla matematica
misurare e stimare grandezze e rappresentare le loro misure con opportuni strumenti matematici
usare i modelli della geometria per esplorare , descrivere, misurare e rappresentare lo spazio
analizzare un fenomeno collettivo utilizzando un’indagine statistica, i grafici opportuni e i principali indici
statistici e, nel caso di fenomeni di tipo aleatorio, identificare opportune probabilità del verificarsi di essi
CONOSCENZE ESSENZIALI

ABILITÀ

(*)

(*)

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica,
sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione
dell’organizzazione del curricolo.
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Insegnamento
SCIENZE
(BIENNIO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

cogliere le responsabilità che comportano ogni azione o scelta individuale nella quotidianità e nell’ambito
professionale
essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità;
cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una
decisione;

e nello specifico a:
-

padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di analisi per descrivere e interpretare
sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto di vita
quotidiano e professionale

BIENNIO
COMPETENZE
Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
- analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire
dall’esperienza
- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie
forme i concetti di sistema e di complessità
e nello specifico a:
- analizzare e interpretare dati sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di strumenti
statistici e di rappresentazioni grafiche
- correlare principi fisici, chimici e biologici all'esperienza della realtà quotidiana, mettendone in risalto gli aspetti di
interrelazionalità e interdipendenza
- avvalersi di metodi di osservazione, di indagine e di procedure per comprendere la realtà naturale e il rapporto tra
uomo, tecnologia e natura
Conoscenze essenziali

Abilità

(*)

(*)

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica,
sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione
dell’organizzazione del curricolo.
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Insegnamento
SCIENZA DEGLI ALIMENTI ED IGIENE
(BIENNIO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

-

cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una
decisione;
riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione;
avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio;
avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore;

e nello specifico a:
-

esercitare le competenze tecnico-professionali caratterizzanti le figure di riferimento
padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di analisi per descrivere e interpretare
sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto
professionale

PRIMO BIENNIO
COMPETENZE
Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla
realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire
dall’esperienza
-

analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore

CONOSCENZE ESSENZIALI

ABILITÀ

- Bioenergetica: metabolismo, fabbisogno energetico e
peso corporeo
- Cellula: struttura e funzioni
- Elementi di anatomia, biologia, fisiologia dell’apparato
digerente
- Grandezze fisiche e loro dimensioni
- I legami chimici
- I vari tipi di reazione chimica
- Igiene degli alimenti e nella pratica professionale
- Il sistema periodico
- L’atomo e la sua struttura
- La chimica in cucina: la temperatura e la cottura degli
alimenti
- Nozioni di microbiologia
- Temperatura e calore

- Calcolare il fabbisogno energetico
- Cogliere le modalità di trasmissione, trasformazione e
immagazzinamento dell’energia
- Cogliere le principali caratteristiche morfologiche,
anatomiche e fisiologiche dell’apparato digerente
- Comprendere
la
differenza
tra
digestione,
assorbimento e assimilazione
- Identificare le principali sostanze chimiche e relativi
legami
- Individuare i rischi di contaminazione alimentare e le
regole per prevenirle
- Operare con grandezze ed effettuare misure
- Valutare le principali modificazioni degli alimenti in
cottura
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Insegnamento
INFORMATICA
(BIENNIO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

-

-

utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale fanno agire
e comunicare ed i rischi nel loro utilizzo
contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali,
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore;
intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei
livelli di qualità richiesti;
avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio;
avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore;
riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale.

e nello specifico a:
-

definire e pianificare le fasi delle operazioni da compiere, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, sulla base
delle istruzioni ricevute, della documentazione di appoggio e del sistema di relazioni

BIENNIO
COMPETENZE
Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
− essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono
applicate
− avvalersi responsabilmente delle funzioni dei software più comuni per produrre testi e comunicazioni multimediali,
calcolare e rappresentare dati, disegnare, catalogare informazioni, cercare informazioni e comunicare in rete

Conoscenze essenziali
-

Architettura del computer
Elementi di ergonomia
Normative, privacy, diritto d’autore
Operazioni specifiche di base di alcuni dei
programmi applicativi più comuni
Software di navigazione e client di posta elettronica
Struttura di Internet
Struttura generale e operazioni comuni ai diversi
pacchetti applicativi
Strutture concettuali di base del sapere tecnologico

Abilità
-

-

-
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Adottare modalità di risoluzione di semplici problemi
pratici attraverso le tecnologie dell’informazione e
della comunicazione
Applicare modalità ergonomiche di utilizzo delle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione
Cogliere il ruolo, le interazioni, i limiti e i rischi della
tecnologia nella vita quotidiana e nell’economia
della società
Utilizzare gli strumenti dell’informatica e delle reti
per il proprio studio, la ricerca, la raccolta di
materiale e l’approfondimento relative alla disciplina
in modo appropriato

Insegnamento
STUDI STORICO-ECONOMICI E SOCIALI
(BIENNIO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

riconoscere i principali tratti e le dimensioni specifiche della cultura e delle tradizioni del territorio, apprezzando il
pregio e le potenzialità dei beni artistici e ambientali locali
agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri,
sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza;
riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio del passato, sugli elementi di continuità e di
discontinuità presenti nel contesto nel quale si colloca la propria esperienza personale;
comprendere la realtà sociale attraverso la conoscenza dei principali aspetti giuridici ed economici dei rapporti
sociali

e nello specifico a:
-

identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri

BIENNIO
COMPETENZE
Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
- comprendere la complessità delle strutture e dei processi di trasformazione del passato in una dimensione
diacronica, anche sulla base del confronto tra diverse aree geografiche e culturali
- comprendere le procedure della ricerca storica, fondata sull'utilizzazione della documentazione e delle fonti, e
praticarla in contesti guidati
- collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti
dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente
- cogliere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio
territorio
Conoscenze essenziali

Abilità

(*)

(*)

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica,
sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione
dell’organizzazione del curricolo.
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Insegnamento
TECNICHE, TECNOLOGIE E ORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI LAVORATIVI
(PRIMO ANNO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

-

-

collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del
lavoro di gruppo;
essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità;
riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione;
contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali,
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore;
intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei
livelli di qualità richiesti;
avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio;
avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore;
riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale.

e nello specifico a:
-

operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa
PRIMO ANNO
COMPETENZE

Nel primo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di:
- cogliere i processi, i ruoli e le risorse per orientarsi nel settore e nelle sue professioni
CONOSCENZE ESSENZIALI

ABILITÀ

- Il front e back office: struttura del reparto,
organigramma e mansioni
- Il laboratorio di cucina/arte bianca: aree di lavoro,
attrezzature e utensili
- Il laboratorio di sala e di bar: le aree di lavoro, le
attrezzature e gli utensili.
- Ruoli e figure professionali di settore: tipologie,
compiti e interconnessioni

- Identificare la tipologia di lay-out, le attrezzature e
utensili di uso comune nei diversi reparti delle
strutture ricettive e di ospitalità
- Individuare, attraverso rappresentazioni schematiche
delle organizzazioni di settore, i principali ruoli, le varie
figure professionali e i collegamenti all’interno dei
processi lavorativi del settore
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Insegnamento
LABORATORIO PROFESSIONALE PROPEDEUTICO
(PRIMO ANNO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

-

-

collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del
lavoro di gruppo;
essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità;
riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione;
contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali,
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore;
intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei
livelli di qualità richiesti;
avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio;
avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore;
riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale.

e nello specifico a:
-

esercitare le competenze tecnico-professionali caratterizzanti le figure di indirizzo
operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa
operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo
situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente
PRIMO ANNO
COMPETENZE

Nel primo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di:
- realizzare un prodotto/servizio sulla base delle istruzioni ricevute, verificando il proprio operato ed i risultati
raggiunti
CONOSCENZE ESSENZIALI
-

-

Controlli base di materiali alimentari
Elementi di ergonomia
Lavorazioni base degli alimenti
Metodi per l'individuazione e il riconoscimento delle
situazioni di rischio
Normative ambientali, fattori di inquinamento e
modalità di smaltimento
Normative e dispositivi igienico-sanitari
Normative relative all’accoglienza turistica e
modulistica di settore
Norme comportamentali professionali
Principali apparecchiature, attrezzature, strumenti di
settore: tipologie, funzionamento, modalità d’uso e di
manutenzione
Procedure, protocolli e tecniche di igiene, pulizia e
riordino

ABILITÀ
- Adottare soluzioni organizzative della postazione di
lavoro coerenti ai principi dell’ergonomia
- Applicare le sequenze di lavoro
- Applicare procedure e metodi di controllo di materiali
alimentari in entrata al reparto
- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene,
pulizia e riordino degli spazi e strumenti di lavoro
- Applicare tecniche di cottura di prodotti da forno
- Distinguere le tipologie di materie prime e dei
semilavorati
- Effettuare lo smaltimento dei rifiuti nel rispetto delle
norme e procedure previste
- Effettuare un servizio base di accoglienza e assistenza
del cliente
- Eseguire i servizi base di sala e bar
- Impiegare metodi e tecniche di verifica/valutazione del
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PRIMO ANNO
COMPETENZE
Nel primo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di:
- realizzare un prodotto/servizio sulla base delle istruzioni ricevute, verificando il proprio operato ed i risultati
raggiunti
CONOSCENZE ESSENZIALI
- Segnali di divieto e prescrizioni correlate
- Sistemi e procedure di registrazione e archiviazione
dati/informazioni
- Strumenti e tecniche di monitoraggio/verifica delle
attività e dei risultati raggiunti
- Tecniche di base di cottura di prodotti da forno
- Tecniche di base di cucina e principali tecniche di
cottura
- Tecniche e stili di accoglienza e assistenza del cliente
- Tecniche e stili di servizio base del bar
- Tecniche e stili di servizio base di sala

ABILITÀ

-
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proprio operato e dei risultati intermedi e finali
raggiunti
Individuare e approntare strumenti e attrezzature
adatte alle attività sulla base delle procedure previste
Individuare i principali segnali di divieto, pericolo e
prescrizione tipici delle lavorazioni del settore
Preparare pietanze base
Preparare prodotti base per il servizio di sala e bar
Preparare un impasto base degli ingredienti per
prodotti da forno
Trattare dati ed informazioni relativi al cliente
Utilizzare attrezzature e strumenti di lavoro nel
rispetto di protocolli, norme e modi d’uso
Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e
collettiva
Verificare l’impostazione e il funzionamento di
strumenti, attrezzature per individuare eventuali
anomalie di funzionamento

LABORATORIO ATTEGGIAMENTI E RELAZIONI
Il “Laboratorio atteggiamenti e relazioni” concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di:
-

-

-

cogliere le responsabilità che comportano ogni azione o scelta individuale nella quotidianità e nell’ambito
professionale;
sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e
valutazioni critiche nel rispetto degli altri;
collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del
lavoro di gruppo;
identificare i punti di forza e di debolezza della propria preparazione, verificando l’adeguatezza delle proprie
decisioni circa il futuro scolastico e professionale nonché attuando gli opportuni adattamenti di percorso,
consapevole dell’importanza dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita;
elaborare, esprimere e argomentare, in merito al proprio futuro esistenziale, sociale e professionale, ipotesi per la
prosecuzione degli studi, la ricerca del lavoro e la formazione continua che tengano conto del percorso finora
compiuto e delle aspettative personali;
adottare comportamenti e assumere atteggiamenti adeguati per favorire, attraverso l’alimentazione e l’attività
motoria, anche di carattere sportivo, stili di vita improntati al benessere psico-fisico;
agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri,
sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza;
essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità;
contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali,
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore;
riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale;
operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa;

e nello specifico:
BIENNIO
Nel biennio lo studente:
-

avvia e sviluppa progressivamente un processo di maggiore conoscenza di sé in termini di risorse personali,
interessi e motivazioni
riflette in modo critico, costruttivo e con iniziativa sul proprio processo di apprendimento, ponendo in relazione
vissuti e acquisizioni con le prefigurazioni rispetto alla propria vita quotidiana e professionale
identifica la propria collocazione nell’istituzione formativa di appartenenza, cogliendone la struttura e
organizzazione, le risorse, le regole di funzionamento
comprende gli elementi essenziali dei processi relazionali e comunicativi che si attivano nelle diverse situazioni
coglie le principali manifestazioni soggettive e comportamentali delle emozioni di base
collabora in un gruppo istituzionale per la costruzione di un prodotto condiviso, identificando i principali tipi di
relazione che si instaurano tra i componenti
cura l’aspetto esteriore ed è consapevole dell’importanza dell’igiene, della postura, dei gesti e del linguaggio
nelle relazioni interpersonali
coglie i principali danni o problemi per la salute derivanti da abitudini o comportamenti con riferimento
all’alimentazione e agli stati alla dipendenza
identifica i principali elementi caratterizzanti la specifica identità e deontologia professionale dell’ambito e del
ruolo lavorativo di riferimento
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TERZO ANNO

Nel terzo anno lo studente:
-

-

-

-

è consapevole delle proprie capacità, attitudini, aspirazioni e delle condizioni di realtà che le possono valorizzare
e realizzare
ricostruisce il proprio percorso di apprendimento, descrivendo e valutando le attività svolte, i risultati raggiunti,
le difficoltà incontrate, la coerenza fra il progetto formativo, professionale e personale iniziale e le esperienze
vissute durante il triennio
pone in relazione le aspettative sociali su di sé (della famiglia, degli insegnanti/formatori, degli amici) con le
aspettative personali, esplicitando preferenze, interessi, motivazioni, fantasie, preoccupazioni, timori nei
confronti del proprio futuro formativo, professionale e personale
partecipa attivamente alle attività di un gruppo istituzionale per la costruzione di un prodotto condiviso,
cogliendo e valorizzando i desideri e i bisogni dei componenti
si relaziona nei vari ambiti e con i diversi interlocutori con empatia e con atteggiamento accogliente e
collaborativo, cogliendo i bisogni e i desideri, rispettando le percezioni soggettive ed i valori, gestendo eventuali
situazioni di conflittualità e di problem solving
interagisce con persone di cultura di vita differenti in modo aperto e ne rispetta i valori
cura l’aspetto esteriore ed è consapevole dell’importanza dell’igiene, della postura, dei gesti e del linguaggio
nelle relazioni interpersonali
svolge le attività in autonomia, rispettando i compiti
agisce sulla base della specifica identità e deontologia professionale dell’ambito e del ruolo lavorativo di
riferimento
agisce assicurando il benessere e la sicurezza propria/degli altri e la tutela dell’ambiente nell’ottica della
sostenibilità
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Insegnamento
STUDI ECONOMICI, SOCIALI E TERRITORIALI DEL TURISMO
(BIENNIO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione;
contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali,
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore;
intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei
livelli di qualità richiesti;

e nello specifico a:
-

operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa
BIENNIO
COMPETENZE

Nel biennio anno l’insegnamento mette lo studente in grado di:
- cogliere le caratteristiche essenziali del sistema turistico, individuando ruolo, interdipendenze, tendenze e
macrofenomeni socio economici che ne determinano i cambiamenti
CONOSCENZE ESSENZIALI

ABILITÀ

- Il mercato turistico: caratteristiche e tendenze
quantitative e qualitative
- Il prodotto turistico: fattori costitutivi, ciclo di vita,
canali distributivi
- Il sistema turistico del territorio di appartenenza:
ruolo, evoluzione, specificità, attori, interdipendenze
del comparto
- L’impresa turistica/ricettiva: struttura elementare,
tipologie di aziende del settore e caratteristiche del
loro funzionamento
- Le risorse turistiche: tipologie, caratteristiche,
proprietà

- Identificare i principali attori del sistema turistico
- Identificare i principali canali di distribuzione del
prodotto turistico
- Identificare il prodotto turistico come un insieme di
fattori ambientali e strumentali
- Identificare le principali componenti storiche, sociali,
culturali, economiche del sistema turistico locale
- Individuare le peculiarità organizzative dell’impresa
turistica/ricettiva
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Insegnamento
TECNICHE, TECNOLOGIE E ORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI DI ACCOGLIENZA E OSPITALITA’
(SECONDO ANNO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

-

-

collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del
lavoro di gruppo;
essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità;
riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione;
contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali,
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore;
intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei
livelli di qualità richiesti;
avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio;
avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore;
riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale.

e nello specifico a:
-

operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa
SECONDO ANNO
COMPETENZE

Nel secondo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di:
- Identificare il reparto come un organico insieme di ruoli, processi produttivi e risorse
- cogliere le tecniche e le tecnologie di produzione/erogazione servizi di sala, bar, accoglienza e assistenza dell’ospite
con riferimento al contesto locale
CONOSCENZE ESSENZIALI

ABILITÀ

- I servizi di accoglimento e gestione del cliente:
organizzazione del front/back office e interconnessioni
- Il bar: organizzazione e interconnessioni
- La sala: organizzazione e interconnessioni
- Tecniche e tecnologie di produzione/erogazione servizi
di sala, bar, accoglienza e assistenza dell’ospite con
riferimento al contesto locale

- Cogliere i ruoli, i processi, le risorse e le relazioni
all’interno del reparto e tra reparti diversi
- Identificare le trasformazioni organizzative che si
determinano
in
seguito
a
innovazioni
di
prodotto/servizio e di processo nelle organizzazioni
tipiche di settore
- Individuare, secondo le coordinate spazio-temporali, le
principali tecniche e le tecnologie che connotano
l’evoluzione dei processi/servizi di settore
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Insegnamento
PROCESSI OPERATIVI DI ACCOGLIENZA E OSPITALITA’
(SECONDO ANNO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

-

-

collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del
lavoro di gruppo;
essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità;
riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione;
contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali,
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore;
intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei
livelli di qualità richiesti;
avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio;
avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore;
riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale.

e nello specifico a:
-

-

-

definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di relazioni
approntare strumenti, attrezzature e macchine necessari alle diverse fasi di attività sulla base delle procedure
previste e del risultato atteso
monitorare il funzionamento di strumenti e attrezzature, curando le attività di manutenzione ordinaria
predisporre e curare gli spazi di lavoro, eseguendo le operazioni di pulizia, al fine di assicurare il rispetto delle
norme igieniche e di contrastare affaticamento e malattie professionali
effettuare le operazioni di preparazione per la conservazione e lo stoccaggio di materie prime e semilavorati
secondo gli standard di qualità definiti e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti
realizzare, secondo gli standard di qualità definiti e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti,
l’allestimento della sala e del bar, curandone funzionalità ed estetica e adottando tecniche e stili diversi a seconda
del contesto
realizzare, secondo gli standard di qualità definiti e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti, il servizio di
sala e bar anche di nuova tendenza
curare il servizio di prenotazione, accoglienza, assistenza e partenza dell’ospite attraverso modalità di
approccio/orientamento al cliente funzionali alla sua fidelizzazione e alla promozione della struttura ricettiva/di
ospitalità e del territorio
operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa
operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo
situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente
SECONDO ANNO
COMPETENZE

Nel secondo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di:
- allestire e riordinare il posto di lavoro in funzione del trattamento e servizio rispettando le norme di igiene, sicurezza
salvaguardia ambientale
- effettuare le operazioni di preparazione per la conservazione e lo stoccaggio di materie prime e semilavorati secondo le
indicazioni ricevute
- realizzare, in parziale autonomia, l’allestimento della sala e del bar, adeguando stili e tecniche alle indicazioni ricevute
- realizzare, in parziale autonomia, il servizio di sala e bar, adeguando stili e tecniche alle indicazioni ricevute
- realizzare in parziale autonomia il servizio di prenotazione, accoglienza, assistenza e partenza dell’ospite, adeguando stili
e tecniche alle indicazioni ricevute
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CONOSCENZE ESSENZIALI
-

-

Classificazione delle bevande secondo criteri di qualità
Elementi di contabilità
Elementi di ergonomia
Elementi di estetica
Metodi di conservazione degli alimenti/prodotti
Metodi per l'individuazione e il riconoscimento delle
situazioni di rischio
Modulistica di settore e documenti amministrativi
contabili di base
Normativa in materia di tutela della privacy
Normative ambientali, fattori di inquinamento e modalità
di smaltimento
Norme comportamentali professionali
Principali apparecchiature, attrezzature, strumenti di
settore: tipologie, funzionamento, modalità d’uso e di
manutenzione
Procedure di check-in , live in e check-out
Procedure di prenotazione
Procedure, protocolli e tecniche di igiene, pulizia e
riordino
Procedure, tecniche, utensili e materiali per la mise en
place della sala e del bar
Sistema HACCP
Strumenti e tecniche di monitoraggio delle attività e dei
risultati raggiunti
Tecniche di preparazione di prodotti alimentari di sala
Tecniche di preparazione di prodotti alimentari e bevande
del servizio bar
Tecniche di redazione della corrispondenza commerciale
alberghiera e ristorativi
Tecniche e sili di servizio di sala
Tecniche e stili di servizio del bar
Tipologie di mise en place della sala e del bar

ABILITÀ
- Adottare soluzioni organizzative della postazione di lavoro
coerenti ai principi dell’ergonomia
- Adottare specifiche tecniche e tecnologie di
conservazione
- Applicare la normativa HACCP
- Applicare le norme per la tutela dei dati personali
- Applicare le sequenze di lavoro
- Applicare metodi base di lavorazione degli alimenti
- Applicare procedure di check-in , live in e check-out
- Applicare procedure di prenotazione
- Applicare procedure e metodi base di controllo delle
materie prime/semilavorati alimentari
- Applicare procedure per la registrazione amministrativocontabile di documentazione relativa alla permanenza
dell’ospite
- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene,
pulizia e riordino degli spazi e strumenti di lavoro
- Applicare tecniche di allestimento della sala ristorante e
del bar in riferimento a diverse occasioni/eventi
- Applicare tecniche di raccolta e trasmissione
dati/informazioni
- Applicare tecniche di redazione della corrispondenza
commerciale alberghiera e ristorativa
- Applicare tecniche e stili di servizio per il bar
- Applicare tecniche e stili di servizio per la sala
- Effettuare lo smaltimento dei rifiuti nel rispetto delle
norme e procedure previste
- Identificare gli utensili e i materiali necessari per la mise
en place della sala e del bar in base alla tipologia di
menu/servizio
- Identificare le caratteristiche delle materie prime in base
alla destinazione d’uso
- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio
operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti
- Individuare e approntare strumenti e attrezzature adatte
alle attività sulla base delle procedure previste
- Individuare gli ingredienti in relazione al prodotto da
realizzare
- Individuare l’importanza delle produzioni locali come
veicolo per la promozione e la valorizzazione del territorio
- Realizzare semplici preparazioni/prodotti alimentari per la
sala
- Realizzare semplici preparazioni/prodotti/bevande del
servizio bar
- Utilizzare apparecchiature, attrezzature e strumenti di
lavoro nel rispetto di protocolli, norme e modi d’uso
- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e collettiva
- Utilizzare modulistica/documentazione di comunicazione
a supporto dell’interazione/interconnessione tra i reparti
- Verificare l’impostazione e il funzionamento di strumenti,
attrezzature per individuare eventuali anomalie di
funzionamento
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Insegnamento
COMUNICAZIONE
(TERZO ANNO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

-

sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e
valutazioni critiche nel rispetto degli altri;
utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le
proprie opinioni nel confronto sociale;
contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali,
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore;
intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei
livelli di qualità richiesti;
riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale.

e nello specifico a:
-

definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di relazioni
operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa
comunicare in contesti personali, professionali e di vita
TERZO ANNO
COMPETENZE

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di:
- comunicare adeguandosi al contesto sociale e professionale di riferimento
- promuovere se stessi nell’ottica dell’inserimento nel mondo del lavoro, utilizzando gli strumenti e le strategie
fondamentali della comunicazione

CONOSCENZE ESSENZIALI

ABILITÀ

- Caratteristiche e terminologia dei linguaggi tecnici
dell’area professionale
- Principi di semantica e sintassi della lingua italiana.
- Strumenti e codici della comunicazione, anche non
verbale, e loro connessione in contesti formali,
organizzativi e professionali
- Strumenti e strategie di autopromozione nel mercato
del lavoro
- Strumenti informatici per la produzione di testi, ricerca
di informazioni e comunicazioni multimediali
- Tecniche e modalità di analisi e consultazione delle
tipologie testuali prevalentemente utilizzate nell’area
professionale di riferimento

- Applicare ai propri testi scritti, anche di tipo
professionale, tecniche di redazione di diversa tipologia
e complessità
- Comprendere e interpretare testi di diversa tipologia e
complessità
- Intervenire presentando informazioni e argomentazioni
in contesti sociali e professionali
- Padroneggiare il lessico usato
- Produrre testi corretti, coesi e coerenti, caratterizzati
dall’uso di un lessico specifico
- Redigere il proprio Curriculum Vitae
- Rielaborare e utilizzare testi informativi, interpretativi,
argomentativi e regolativi, in particolare utilizzati
nell’area professionale di riferimento
- Utilizzare strumenti tecnologici e informatici per
strutturare la comunicazione
- Valorizzare le proprie capacità, attitudini ed aspirazioni
per presentarsi in modo efficace
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Insegnamento
(*)

LINGUA COMUNITARIA 1
(TERZO ANNO)

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e
valutazioni critiche nel rispetto degli altri;
utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le
proprie opinioni nel confronto sociale;
utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti

e nello specifico a:
-

utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi
produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi

TERZO ANNO
(

COMPETENZE **

)

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di:
− comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di
tipo concreto.
− comprendere i punti principali di messaggi semplici e chiari su argomenti di interesse personale, quotidiano e
professionale
− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano, anche relativi
all’ambito professionale di riferimento
− produrre per iscritto brevi testi e compilare moduli con semplici informazioni personali e di uso quotidiano, anche
relativi all’ambito professionale di riferimento.
Conoscenze essenziali

Abilità

(***)

(***)

(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’istituzione formativa.
(**) Al termine del terzo anno lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza
linguistica nelle lingue comunitarie A2, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001).
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione
didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione
dell’organizzazione del curricolo.
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Insegnamento
(*)

LINGUA COMUNITARIA 2
(TERZO ANNO)

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e
valutazioni critiche nel rispetto degli altri;
utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le
proprie opinioni nel confronto sociale;
utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti

e nello specifico a:
-

utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi
produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi

TERZO ANNO
(

COMPETENZE **

)

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di:
− comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di
tipo concreto.
− comprendere i punti principali di messaggi semplici e chiari su argomenti di interesse personale, quotidiano e
professionale
− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano, anche relativi
all’ambito professionale di riferimento
− produrre per iscritto brevi testi e compilare moduli con semplici informazioni personali e di uso quotidiano, anche
relativi all’ambito professionale di riferimento.
Conoscenze essenziali

Abilità

(***)

(***)

(*) L’individuazione della “Seconda lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa.
(**) Al termine del terzo anno lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza
linguistica nelle lingue comunitarie A2, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001).
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione
didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione
dell’organizzazione del curricolo.
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Insegnamento
CALCOLO PROFESSIONALE E INFORMATICA APPLICATA
(TERZO ANNO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni
problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati
utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale fanno agire
e comunicare ed i rischi nel loro utilizzo
intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei
livelli di qualità richiesti;

e nello specifico a:
-

definire e pianificare attività da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di
appoggio e del sistema di relazioni
operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa

TERZO ANNO
COMPETENZE
Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di:
-

padroneggiare concetti matematici fondamentali, semplici procedure di calcolo per affrontare, anche con
strumenti informatici, situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto professionale
CONOSCENZE ESSENZIALI

-

Applicazioni, strumenti e tecniche per l’elaborazione
e la rappresentazione di dati
Complementi di matematica di settore
Elementi della contabilità dei costi nella produzione
ed erogazione dei servizi di accoglienza e ospitalità
Elementi di statistica: medie e indici di dispersione
Fasi e tecniche risolutive di un problema

ABILITÀ
-

-

-

55

Applicare tecniche e procedure di calcolo per
affrontare problemi di vario tipo del proprio
contesto
Calcolare i costi di produzione specifici di settore
Rilevare, elaborare e rappresentare dati significativi
per la comprensione e lo svolgimento di attività di
settore
Utilizzare linguaggi tecnici e logico-matematici
specifici
Utilizzare strumenti informatici di calcolo,
rappresentazione e schematizzazione dati

Insegnamento
SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE, MERCEOLOGIA ALIMENTARE ED IGIENE
(TERZO ANNO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di:
-

-

cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una
decisione;
riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione;
avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio;
avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore;

e nello specifico a:
-

-

-

padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di analisi per descrivere e interpretare
sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto
professionale
effettuare le operazioni di preparazione per la conservazione e lo stoccaggio di materie prime e semilavorati
secondo gli standard di qualità definiti e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti
realizzare, secondo gli standard di qualità definiti e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti,
l’allestimento della sala e del bar, curandone funzionalità ed estetica e adottando tecniche e stili diversi a seconda
del contesto
realizzare, secondo gli standard di qualità definiti e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti, il servizio di
sala e bar anche di nuova tendenza
TERZO ANNO
COMPETENZE

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di:
- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla sfera professionale
CONOSCENZE ESSENZIALI

ABILITÀ

- Allergie, intolleranze alimentari e malattie correlate
all’alimentazione
- Certificazioni di qualità e sistema HACCP
- Classificazione degli alimenti
- Classificazione sistematica dei fattori di rischio di
tossinfezioni
- Composizione,
trasformazione,
conservazione,
confezione ed imballaggio degli alimenti
- Criteri di qualità degli alimenti, tracciabilità di un
prodotto e sicurezza alimentare
- Dieta razionale ed equilibrata nelle varie condizioni
fisiologiche e patologie
- Macro e micronutrienti: classificazioni, proprietà,
funzioni, fabbisogno, assorbimento e utilizzazione
- Principi di alimentazione equilibrata

- Classificare gli alimenti in base alla funzione prevalente
- Cogliere differenze ed analogie tra i diversi principi
nutritivi ed indicarne la funzione nutrizionale
- Cogliere i criteri di certificazione di qualità degli
alimenti
- Cogliere la qualità di un alimento dal punto di vista
nutrizionale, merceologico e organolettico
- Indicare i criteri per una alimentazione equilibrata
- Individuare i rischi di contaminazione alimentare e le
regole per prevenirle
- Individuare le caratteristiche merceologiche degli
alimenti
- Interpretare le etichette alimentari e cogliere la
tracciabilità
- Scegliere i metodi di conservazione, confezione ed
imballaggio più adatti ai diversi tipi di alimenti
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Insegnamento
STUDI ECONOMICI, SOCIALI E TERRITORIALI DEL TURISMO
(TERZO ANNO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione;
contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali,
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore;
intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei
livelli di qualità richiesti;

e nello specifico a:
-

operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa
TERZO ANNO
COMPETENZE

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di:
- cogliere le caratteristiche, il valore e le potenzialità degli aspetti geografici, culturali e ambientali del territorio per
una loro fruizione e valorizzazione ai fini turistici
- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri

CONOSCENZE ESSENZIALI

ABILITÀ

- Aree, luoghi, beni, risorse e prodotti del territorio quali
fattori di attrazione turistica
- Attività autonome/imprenditoriali di settore in
Trentino: modalità e opportunità di avvio
- Elementi base di statistica
- Elementi caratterizzanti i paesaggi del territorio
- Elementi fondamentali di legislazione e di
contrattualistica del lavoro
- Fattori geografici per lo sviluppo delle attività
turistiche
- Figure professionali del settore turistico e relativa
normativa
- Fonti statistiche, cartografiche e bibliografiche
- Mercato del lavoro e sue caratteristiche
- Modelli e forme di turismo
- Normativa specifica del settore turistico
- Patrimonio storico-artistico, paesaggistico e
etnografico ed enograstronomico del territorio
- Principali tradizioni culturali locali
- Reti di trasporto urbane ed extra-urbane
- Soggetti che operano nel settore turistico, compiti e
funzioni delle istituzioni locali nei rapporti con le
imprese
- Tipologie, struttura e contenuti dei contratti di lavoro

- Cogliere le caratteristiche principali del mercato del
lavoro, con particolare riferimento a quello locale
- Cogliere le diverse forme di turismo dell’ambito
territoriale di appartenenza
- Cogliere vincoli ed opportunità che caratterizzano il
rapporto di lavoro del personale che opera nel settore
turistico
- Distinguere le tipologie di professioni turistiche e la
disciplina cui sono sottoposte
- Identificare i fattori geografici che favoriscono lo
sviluppo delle attività turistiche di un territorio
- Identificare i sistemi di comunicazione e di trasporto
del territorio
- Identificare le caratteristiche essenziali di un rapporto
di lavoro e il sistema di regole che disciplina i diritti e i
doveri delle parti
- Identificare le diverse tipologie di contratti di lavoro
del settore turistico
- Identificare le modalità e le opportunità attraverso cui
l’intrapresa diventa impresa
- Identificare le testimonianze di interesse culturale del
territorio quali fattori di attrazione turistica
- Individuare e orientarsi nella normativa di settore
- Individuare gli effetti delle attività turistiche sul
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TERZO ANNO
COMPETENZE
Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di:
- cogliere le caratteristiche, il valore e le potenzialità degli aspetti geografici, culturali e ambientali del territorio per
una loro fruizione e valorizzazione ai fini turistici
- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri

CONOSCENZE ESSENZIALI
nel settore turistico

ABILITÀ
territorio
- Individuare i soggetti pubblici o privati che operano nel
settore turistico
- Leggere i caratteri del territorio attraverso i rapporti
esistenti tra situazioni geografiche e storiche e il
patrimonio culturale
- Utilizzare fonti cartografiche e bibliografiche sia
cartacee che digitali
- Utilizzare fonti e dati statistici
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Insegnamento
TECNICHE, TECNOLOGIE E ORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI DI DEI PROCESSI DI ACCOGLIENZA E OSPITALITA’
(TERZO ANNO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

-

-

collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del
lavoro di gruppo;
essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità;
riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione;
contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali,
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore;
intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei
livelli di qualità richiesti;
avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio;
avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore;
riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale.

e nello specifico a:
-

operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa
TERZO ANNO
COMPETENZE

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di:
- cogliere le tecniche e le tecnologie di produzione/erogazione servizi di sala, bar, accoglienza e assistenza dell’ospite
con riferimento al contesto locale, nazionale e internazionale
CONOSCENZE ESSENZIALI

ABILITÀ

- L’accoglienza turistica: modelli organizzativi, approcci
professionali, tipologie nelle diverse strutture ricettive
e in relazione ai diversi contesti territoriali
- La sala e il bar: componenti culturali, sociali ed
economiche dei servizi/prodotti nei contesti locale,
nazionale e internazionale
- Tecniche e tecnologie di produzione ed erogazione di
servizi di ospitalità del contesto locale, nazionale e
internazionale

- Associare le componenti culturali, sociali ed
economiche dell’ospitalità alle specificità dei diversi
contesti
- Fornire spiegazioni tecniche e motivazioni culturali in
riferimento all’evoluzione dei servizi di ospitalità
- Individuare le nuove tendenze di filiera
- Individuare, secondo le coordinate spazio-temporali, le
principali tecniche e le tecnologie che connotano
l’evoluzione dei processi/servizi di settore
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Insegnamento
PROCESSI OPERATIVI DI ACCOGLIENZA E OSPITALITA’
(TERZO ANNO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

-

-

collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del
lavoro di gruppo;
essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità;
riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione;
contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali,
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore;
intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei
livelli di qualità richiesti;
avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio;
avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore;
riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale.

e nello specifico a:
-

-

-

definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di relazioni
approntare strumenti, attrezzature e macchine necessari alle diverse fasi di attività sulla base delle procedure
previste e del risultato atteso
monitorare il funzionamento di strumenti e attrezzature, curando le attività di manutenzione ordinaria
predisporre e curare gli spazi di lavoro, eseguendo le operazioni di pulizia, al fine di assicurare il rispetto delle
norme igieniche e di contrastare affaticamento e malattie professionali
effettuare le operazioni di preparazione per la conservazione e lo stoccaggio di materie prime e semilavorati
secondo gli standard di qualità definiti e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti
realizzare, secondo gli standard di qualità definiti e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti,
l’allestimento della sala e del bar, curandone funzionalità ed estetica e adottando tecniche e stili diversi a seconda
del contesto
realizzare, secondo gli standard di qualità definiti e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti, il servizio di
sala e bar anche di nuova tendenza
curare il servizio di prenotazione, accoglienza, assistenza e partenza dell’ospite attraverso modalità di
approccio/orientamento al cliente funzionali alla sua fidelizzazione e alla promozione della struttura ricettiva/di
ospitalità e del territorio
operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa
operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo
situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente
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TERZO ANNO

COMPETENZE
Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di:
- allestire e riordinare il posto di lavoro in funzione del trattamento e servizio rispettando le norme di igiene,
sicurezza salvaguardia ambientale
- effettuare le operazioni di preparazione per la conservazione e lo stoccaggio di materie prime e semilavorati
secondo gli standard di qualità definiti e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti
- realizzare, secondo gli standard di qualità definiti e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti, l’allestimento
della sala e del bar, curandone funzionalità ed estetica e adottando tecniche e stili diversi a seconda del contesto
- realizzare, secondo gli standard di qualità definiti e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti, il servizio di
sala e bar anche di nuova tendenza
- curare il servizio di prenotazione, accoglienza, assistenza e partenza dell’ospite attraverso modalità di
approccio/orientamento al cliente funzionali alla sua fidelizzazione e alla promozione della struttura ricettiva/di
ospitalità e del territorio
CONOSCENZE ESSENZIALI

ABILITÀ

- Abbinamenti cibo/vino e cibo/bevande
- Caratteristiche organolettiche del vino ed elementi di
enografia regionale
- Classificazione delle bevande secondo criteri di
qualità
- Elementi di ergonomia
- Elementi di estetica
- Metodi di conservazione degli alimenti/prodotti
- Metodi per l'individuazione e il riconoscimento delle
situazioni di rischio
- Modulistica di settore e documenti amministrativi
contabili di base
- Normativa in materia di tutela della privacy
- Normative ambientali, fattori di inquinamento e
modalità di smaltimento
- Norme comportamentali professionali
- Principali apparecchiature, attrezzature, strumenti di
settore: tipologie, funzionamento, modalità d’uso e di
manutenzione
- Principi di customer care
- Principi di fidelizzazione del cliente
- Procedure di check-in , live in e check-out
- Procedure di prenotazione
- Procedure, protocolli e tecniche di igiene, pulizia e
riordino
- Procedure, tecniche, utensili e materiali per la mise
en place della sala e del bar
- Regole e tecniche del servizio del vino
- Sistema HACCP
- Strumenti e tecniche di monitoraggio delle attività e
dei risultati raggiunti
- Tecniche di preparazione di prodotti alimentari di sala
- Tecniche di preparazione di prodotti alimentari e
bevande del servizio bar
- Tecniche di redazione della corrispondenza
commerciale alberghiera e ristorativi
- Tecniche e sili di servizio di sala
- Tecniche e stili di servizio del bar
- Tecniche, utensili e strumenti di lavorazione, di
cottura, di finitura di alimenti e pietanze in sala
- Tipologie di mise en place della sala e del bar

- Adottare soluzioni organizzative della postazione di
lavoro coerenti ai principi dell’ergonomia
- Adottare specifiche tecniche e tecnologie di
conservazione
- Applicare la normativa HACCP
- Applicare le norme per la tutela dei dati personali
- Applicare le sequenze di lavoro
- Applicare metodi base di lavorazione degli alimenti
- Applicare procedure di check-in , live in e check-out
- Applicare procedure di prenotazione
- Applicare procedure e metodi di controllo qualità delle
materie prime/semilavorati alimentari
- Applicare
procedure
per
la
registrazione
amministrativo-contabile di documentazione relativa
alla permanenza dell’ospite
- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene,
pulizia e riordino degli spazi e strumenti di lavoro
- Applicare regole e tecniche di servizio del vino
- Applicare tecniche di accoglienza e segnalazione dei
reclami
- Applicare tecniche di allestimento della sala ristorante e
del bar in riferimento a diverse occasioni/eventi
- Applicare tecniche di raccolta e trasmissione
dati/informazioni
- Applicare tecniche di redazione della corrispondenza
commerciale alberghiera e ristorativa
- Applicare tecniche e stili di servizio, anche innovativi,
per il bar
- Applicare tecniche e stili di servizio, anche innovativi,
per la sala
- Applicare tecniche, utensili e strumenti di lavorazione,
di cottura, di finitura di alimenti e pietanze in sala
- Effettuare lo smaltimento dei rifiuti nel rispetto delle
norme e procedure previste
- Identificare le caratteristiche delle materie prime in
base alla destinazione d’uso
- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio
operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti
- Individuare e approntare strumenti e attrezzature
adatte alle attività sulla base delle procedure previste
- Individuare gli ingredienti in relazione al prodotto da
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TERZO ANNO

COMPETENZE
Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di:
- allestire e riordinare il posto di lavoro in funzione del trattamento e servizio rispettando le norme di igiene,
sicurezza salvaguardia ambientale
- effettuare le operazioni di preparazione per la conservazione e lo stoccaggio di materie prime e semilavorati
secondo gli standard di qualità definiti e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti
- realizzare, secondo gli standard di qualità definiti e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti, l’allestimento
della sala e del bar, curandone funzionalità ed estetica e adottando tecniche e stili diversi a seconda del contesto
- realizzare, secondo gli standard di qualità definiti e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti, il servizio di
sala e bar anche di nuova tendenza
- curare il servizio di prenotazione, accoglienza, assistenza e partenza dell’ospite attraverso modalità di
approccio/orientamento al cliente funzionali alla sua fidelizzazione e alla promozione della struttura ricettiva/di
ospitalità e del territorio
CONOSCENZE ESSENZIALI

ABILITÀ

realizzare
- Individuare l’importanza delle produzioni locali come
veicolo per la promozione e la valorizzazione del
territorio
- Realizzare prodotti del bere miscelato e non, di
caffetteria anche innovativi e di nuova tendenza
- Realizzare semplici preparazioni/prodotti alimentari per
la sala
- Scegliere gli utensili e i materiali necessari per la mise en
place della sala e del bar in base alla tipologia di
menu/servizio
- Utilizzare apparecchiature, attrezzature e strumenti di
lavoro nel rispetto di protocolli, norme e modi d’uso
- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e
collettiva
- Utilizzare
modulistica/documentazione
di
comunicazione
a
supporto
dell’interazione/interconnessione tra i reparti
- Verificare l’impostazione e il funzionamento di
strumenti, attrezzature per individuare eventuali
anomalie di funzionamento
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Insegnamento
EDUCAZIONE FISICA

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

adottare comportamenti e assumere atteggiamenti adeguati per favorire, attraverso l’alimentazione e l’attività
motoria, anche di carattere sportivo, stili di vita improntati al benessere psico-fisico;
collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del
lavoro di gruppo;
conoscere se stessi ed essere consapevoli delle proprie capacità, attitudini e aspirazioni e delle condizioni di realtà
che le possono valorizzare e realizzare;
essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità;
COMPETENZE

L’insegnamento al termine del percorso triennale mette lo studente in grado di:
− Elaborare e consolidare gli schemi motori in considerazione dell’età e del sesso;
− Elaborare e consolidare le posture di base e sviluppare le abilità motorie in relazione alle attività didatticooperative
− Praticare le attività sportive attraverso l’esperienza vissuta, imparando a rispettare il ruolo assegnato e
contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo comune
Conoscenze essenziali

Abilità

(*)

(*)

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al triennio, riferimenti specifici per la progettazione
didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione
dell’organizzazione del curricolo.
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PIANI DI STUDIO
BIENNIO E TERZO ANNO

ACCONCIATORE
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Insegnamento
ITALIANO
(BIENNIO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e
valutazioni critiche nel rispetto degli altri;
utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le
proprie opinioni nel confronto sociale;

e nello specifico a:
-

comunicare in contesti personali, professionali e di vita
gestire la comunicazione orale in vari contesti, utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati.
padroneggiare la lingua italiana nelle sue strutture grammaticali e sintattiche
BIENNIO
COMPETENZE

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
− padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa
verbale in vari contesti
− leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo
− produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
− utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario
− utilizzare e produrre testi multimediali
e nello specifico a:
− associare i codici comunicativi alle diverse tipologie di forme e strumenti espressivi per fruirne in modo
consapevole
− interagire oralmente utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati
− leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo
− produrre testi di vario tipo in relazione a diversi scopi comunicativi
− riflettere sulle regole di funzionamento e sulla variabilità nel tempo e nello spazio della lingua italiana
Conoscenze essenziali

Abilità

(*)

(*)

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica,
sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione
dell’organizzazione del curricolo.
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Insegnamento
( )

LINGUA COMUNITARIA 1 *
(BIENNIO)

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e
valutazioni critiche nel rispetto degli altri;
utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le
proprie opinioni nel confronto sociale;
utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti

e nello specifico a:
- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
BIENNIO
(

COMPETENZE **

)

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
− comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale
− comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune
− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano
− produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e di
uso quotidiano
Conoscenze essenziali

Abilità

(***)

(***)

(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa.
(**) Al termine del biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza linguistica
nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001);
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione
didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione
dell’organizzazione del curricolo.
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Insegnamento
( )

LINGUA COMUNITARIA 2 *
(BIENNIO)

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e
valutazioni critiche nel rispetto degli altri;
utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le
proprie opinioni nel confronto sociale;
utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti

e nello specifico a:
- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
BIENNIO
(

COMPETENZE **

)

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
− comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale
− comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune
− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano
− produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e di
uso quotidiano
Conoscenze essenziali

Abilità

(***)

(***)

(*) L’individuazione della “Seconda lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa.
(**) Al termine del biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza linguistica
nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001);
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione
didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione
dell’organizzazione del curricolo.
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Insegnamento
MATEMATICA
(BIENNIO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni
problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati
riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione
intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei
livelli di qualità richiesti

e nello specifico a:
-

padroneggiare concetti matematici fondamentali, semplici procedure di calcolo per risolvere situazioni
problematiche di vario tipo legate al proprio contesto professionale

BIENNIO
COMPETENZE
Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
-

padroneggiare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico e saperle applicare in contesti reali
rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, invarianti, relazioni, anche
a partire da situazioni reali
rilevare dati significativi in contesti reali, analizzarli, interpretarli, sviluppare deduzioni e ragionamenti sugli
stessi, utilizzando, se del caso, rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo
individuare le strategie più appropriate per la soluzione di problemi di vario tipo giustificando il procedimento
seguito e utilizzando in modo corretto i linguaggi specifici

e nello specifico a:
-

operare con i numeri, i monomi ed i polinomi secondo le tecniche e le procedure appropriate
utilizzare lettere e formule per generalizzare o per astrarre, rappresentando mediante formule e grafici le
relazioni individuate tra elementi
individuare appropriate strategie per modellizzare e risolvere i problemi trattati interni alla matematica
misurare e stimare grandezze e rappresentare le loro misure con opportuni strumenti matematici
usare i modelli della geometria per esplorare , descrivere, misurare e rappresentare lo spazio
analizzare un fenomeno collettivo utilizzando un’indagine statistica, i grafici opportuni e i principali indici
statistici e, nel caso di fenomeni di tipo aleatorio, identificare opportune probabilità del verificarsi di essi
CONOSCENZE ESSENZIALI

ABILITÀ

(*)

(*)

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica,
sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione
dell’organizzazione del curricolo.
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Insegnamento
SCIENZE
(BIENNIO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

cogliere le responsabilità che comportano ogni azione o scelta individuale nella quotidianità e nell’ambito
professionale
essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità;
cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una
decisione;

e nello specifico a:
-

padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di analisi per descrivere e interpretare
sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto di vita
quotidiano e professionale

BIENNIO
COMPETENZE
Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
- analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire
dall’esperienza
- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie
forme i concetti di sistema e di complessità
e nello specifico a:
- analizzare e interpretare dati sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di strumenti
statistici e di rappresentazioni grafiche
- correlare principi fisici, chimici e biologici all'esperienza della realtà quotidiana, mettendone in risalto gli aspetti di
interrelazionalità e interdipendenza
- avvalersi di metodi di osservazione, di indagine e di procedure per comprendere la realtà naturale e il rapporto tra
uomo, tecnologia e natura
Conoscenze essenziali

Abilità

(*)

(*)

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica,
sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione
dell’organizzazione del curricolo.
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Insegnamento
SCIENZE APPLICATE
(PRIMO ANNO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

-

cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una
decisione;
riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione;
avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio;
avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore;

e nello specifico a:
-

-

padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di analisi per descrivere e interpretare
sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto
professionale;
eseguire detersione, trattamenti, tagli e acconciature di base rispondenti alle necessità rilevate ed alle esigenze
espresse dal cliente
eseguire i trattamenti di base, individuando i prodotti cosmetici in funzione del trattamento da realizzare e
rispondenti alle necessità rilevate ed alle esigenze espresse dal cliente
PRIMO ANNO
COMPETENZE

Nel primo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di:
- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla
realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire
dall’esperienza personale e professionale
- analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore
CONOSCENZE ESSENZIALI

ABILITÀ

- Concetto di calore, temperatura ed energia
- Elementi di anatomia, biologia e fisiologia umana
- Elementi di chimica e fisica legati alle applicazioni del
settore
- Elementi di disinfezione e sterilizzazione: principali
pratiche, comportamenti e strumenti di prevenzione
- Igiene e principali agenti patogeni,
- Principali prodotti legati alle applicazione di settore
- Principi di termologia e strumenti d’uso professionale

- Associare ai principi fisico-chimici ai principali prodotti
e i trattamenti
- Cogliere le principali caratteristiche morfologiche,
anatomiche e fisiologiche degli apparati del corpo
umano di riferimento
- Correlare la struttura, l’organizzazione e le funzioni
della cellula, dei tessuti e dell’organismo umano
- Impiegare i metodi, qualitativi e quantitativi,
dell’indagine scientifica con riferimento al settore
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Insegnamento
INFORMATICA
(BIENNIO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

-

-

utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale fanno agire
e comunicare ed i rischi nel loro utilizzo
contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali,
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore;
intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei
livelli di qualità richiesti;
avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio;
avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore;
riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale.

e nello specifico a:
-

definire e pianificare le fasi delle operazioni da compiere, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, sulla base
delle istruzioni ricevute, della documentazione di appoggio e del sistema di relazioni

BIENNIO
COMPETENZE
Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
− essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono
applicate
− avvalersi responsabilmente delle funzioni dei software più comuni per produrre testi e comunicazioni multimediali,
calcolare e rappresentare dati, disegnare, catalogare informazioni, cercare informazioni e comunicare in rete

Conoscenze essenziali
-

Architettura del computer
Elementi di ergonomia
Normative, privacy, diritto d’autore
Operazioni specifiche di base di alcuni dei
programmi applicativi più comuni
Software di navigazione e client di posta elettronica
Struttura di Internet
Struttura generale e operazioni comuni ai diversi
pacchetti applicativi
Strutture concettuali di base del sapere tecnologico

Abilità
-

-

-
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Adottare modalità di risoluzione di semplici problemi
pratici attraverso le tecnologie dell’informazione e
della comunicazione
Applicare modalità ergonomiche di utilizzo delle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione
Cogliere il ruolo, le interazioni, i limiti e i rischi della
tecnologia nella vita quotidiana e nell’economia
della società
Utilizzare gli strumenti dell’informatica e delle reti
per il proprio studio, la ricerca, la raccolta di
materiale e l’approfondimento relative alla disciplina
in modo appropriato

Insegnamento
STUDI STORICO-ECONOMICI E SOCIALI
(BIENNIO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

riconoscere i principali tratti e le dimensioni specifiche della cultura e delle tradizioni del territorio, apprezzando il
pregio e le potenzialità dei beni artistici e ambientali locali
agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri,
sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza;
riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio del passato, sugli elementi di continuità e di
discontinuità presenti nel contesto nel quale si colloca la propria esperienza personale;
comprendere la realtà sociale attraverso la conoscenza dei principali aspetti giuridici ed economici dei rapporti
sociali

e nello specifico a:
-

identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri

BIENNIO
COMPETENZE
Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
- comprendere la complessità delle strutture e dei processi di trasformazione del passato in una dimensione
diacronica, anche sulla base del confronto tra diverse aree geografiche e culturali
- comprendere le procedure della ricerca storica, fondata sull'utilizzazione della documentazione e delle fonti, e
praticarla in contesti guidati
- collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti
dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente
- cogliere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio
territorio
Conoscenze essenziali

Abilità

(*)

(*)

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica,
sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione
dell’organizzazione del curricolo.
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Insegnamento
TECNICHE PITTORICHE E DEL RITRATTO
(BIENNIO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le
proprie opinioni nel confronto sociale;
contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali,
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore;
intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei
livelli di qualità richiesti;

e nello specifico a:
-

definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di relazioni

BIENNIO
COMPETENZE
Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
-

cogliere e rappresentare le caratteristiche morfologiche della persona per formulare la proposta dei trattamenti
CONOSCENZE ESSENZIALI

ABILITÀ

- Caratteristiche morfologiche del viso e i diversi
morfotipi
- Codici visivi: tipologie e utilizzo
- Principali teorie sul colore
- Sistemi di rappresentazione e di restituzione grafica e
pittorica
- Soluzioni estetiche in base alle caratteristiche della
persona
- Tecniche grafiche, pittoriche e del ritratto

- Applicare i principi di abbinamento del colore
- Identificare le morfologie del viso, della persona e i
diversi morfotipi
- Individuare i volumi del viso
- Rappresentare
graficamente
denotazioni
e
connotazioni dell’immagine
- Rappresentare graficamente soluzioni estetiche
differenziate in base alle caratteristiche morfologiche
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Insegnamento
LABORATORIO PROFESSIONALE PROPEDEUTICO
(PRIMO ANNO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

-

-

collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del
lavoro di gruppo
essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità;
riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione;
contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali,
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore;
intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei
livelli di qualità richiesti;
avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio;
avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore;
riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale.

e nello specifico a:
-

definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di relazioni
approntare strumenti e attrezzature necessari alle diverse fasi di attività sulla base della tipologia di materiali da
impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso
monitorare il funzionamento di strumenti e attrezzature, curando le attività di manutenzione ordinaria
predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare
affaticamento e malattie professionali
effettuare l’accoglienza e l’assistenza adottando adeguate modalità di approccio e orientamento al cliente
eseguire detersione, trattamenti, tagli e acconciature di base rispondenti alle necessità rilevate ed alle esigenze
espresse dal cliente
eseguire i trattamenti di base, individuando i prodotti cosmetici in funzione del trattamento da realizzare e
rispondenti alle necessità rilevate ed alle esigenze espresse dal cliente
collaborare alla gestione e promozione dell’esercizio
operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa
operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo
situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente
PRIMO ANNO
COMPETENZE

Nel primo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di:
- realizzare semplici trattamenti e servizi sulla base delle istruzioni ricevute, nel rispetto norme di igiene, sicurezza
salvaguardia ambientale, verificando il proprio operato e i risultati raggiunti
CONOSCENZE ESSENZIALI

ABILITÀ

- Elementi di anatomia: caratteristiche dei vari tipi di
pelle
- Elementi di chimica: sostanze e loro reazioni
- Elementi di cosmetologia: composizione dei principali
prodotti cosmetici e loro caratteristiche

- Adottare soluzioni organizzative della postazione di
lavoro coerenti ai principi dell’ergonomia
- Applicare alcuni prodotti
- Applicare le principali tecniche di detersione, taglio,
acconciatura di base
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PRIMO ANNO
COMPETENZE
Nel primo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di:
- realizzare semplici trattamenti e servizi sulla base delle istruzioni ricevute, nel rispetto norme di igiene, sicurezza
salvaguardia ambientale, verificando il proprio operato e i risultati raggiunti
CONOSCENZE ESSENZIALI
-

-

Elementi di ergonomia
Elementi di tricologia
Epilazione parziale: tecniche, strumenti e prodotti
Metodi per l'individuazione e il riconoscimento delle
situazioni di rischio
Normative ambientali, fattori di inquinamento e
modalità di smaltimento
Normative e dispositivi igienico-sanitari nei processi di
trattamento dell’aspetto della persona
Norme comportamentali professionali
Principali attrezzature, strumenti di settore: tipologie,
funzionamento, modalità d’uso e di manutenzione
ordinaria
Procedure, protocolli e tecniche di igiene, pulizia e
riordino
Ruoli e figure professionali di settore: tipologie,
compiti e interconnessioni
Segnali di divieto e prescrizioni correlate
Strumenti e tecniche di monitoraggio delle attività e
dei risultati raggiunti
Tecniche e procedure di base per la detersione, il taglio
base, e l’acconciatura base
Terminologia tecnica relativa ai trattamenti
Trattamenti estetici di base del viso e della mano

ABILITÀ
- Applicare le principali tecniche di trattamento estetico
di base
- Applicare le sequenze di lavoro
- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene,
pulizia e riordino degli spazi e strumenti di lavoro
- Cogliere la condizione/stato del capello
- Cogliere le funzioni, la tipologia e le caratteristiche dei
principali prodotti
- Effettuare lo smaltimento dei rifiuti nel rispetto delle
norme e procedure previste
- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio
operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti
- Individuare e approntare strumenti e attrezzature
adatte alle attività sulla base delle procedure previste
- Individuare i principali segnali di divieto, pericolo e
prescrizione tipici delle lavorazioni del settore
- Individuare la tipologia della pelle
- Utilizzare attrezzature e strumenti di lavoro nel
rispetto di protocolli, norme e modi d’uso
- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e
collettiva
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Insegnamento
SCIENZE APPLICATE
(SECONDO ANNO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

-

cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una
decisione;
riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione;
avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio;
avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore;

e nello specifico a:
-

-

padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di analisi per descrivere e interpretare
sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto
professionale;
eseguire detersione, trattamenti, tagli e acconciature di base rispondenti alle necessità rilevate ed alle esigenze
espresse dal cliente
SECONDO ANNO
COMPETENZE

Nel secondo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di:

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla
realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire
dall’esperienza personale e professionale

- analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore
CONOSCENZE ESSENZIALI

ABILITÀ

Concetto di calore, temperatura ed energia
Elementi di anatomia, biologia, fisiologia umana
Elementi di chimica legati alle applicazioni del settore
Igiene, disinfezione e sterilizzazione: pratiche,
comportamenti e strumenti di prevenzione
- Prevenzione e profilassi delle malattie infettive
- Principi di termologia e strumenti d’uso professionale

- Associare ai principi fisico-chimici i prodotti ed i
trattamenti
- Cogliere le principali caratteristiche morfologiche,
anatomiche e fisiologiche degli apparati del corpo
umano di riferimento
- Identificare le diverse tipologie, cause e principali
processi patologici delle malattie infettive
- Impiegare i metodi, qualitativi e quantitativi,
dell’indagine scientifica con riferimento al settore

-
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LABORATORIO ATTEGGIAMENTI E RELAZIONI
Il “Laboratorio atteggiamenti e relazioni” concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di:
-

-

-

cogliere le responsabilità che comportano ogni azione o scelta individuale nella quotidianità e nell’ambito
professionale;
sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e
valutazioni critiche nel rispetto degli altri;
collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del
lavoro di gruppo;
identificare i punti di forza e di debolezza della propria preparazione, verificando l’adeguatezza delle proprie
decisioni circa il futuro scolastico e professionale nonché attuando gli opportuni adattamenti di percorso,
consapevole dell’importanza dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita;
elaborare, esprimere e argomentare, in merito al proprio futuro esistenziale, sociale e professionale, ipotesi per la
prosecuzione degli studi, la ricerca del lavoro e la formazione continua che tengano conto del percorso finora
compiuto e delle aspettative personali;
adottare comportamenti e assumere atteggiamenti adeguati per favorire, attraverso l’alimentazione e l’attività
motoria, anche di carattere sportivo, stili di vita improntati al benessere psico-fisico;
agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri,
sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza;
essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità;
contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali,
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore;
riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale;
operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa;

e nello specifico:
BIENNIO
Nel biennio lo studente:
-

avvia e sviluppa progressivamente un processo di maggiore conoscenza di sé in termini di risorse personali,
interessi e motivazioni
riflette in modo critico, costruttivo e con iniziativa sul proprio processo di apprendimento, ponendo in relazione
vissuti e acquisizioni con le prefigurazioni rispetto alla propria vita quotidiana e professionale
identifica la propria collocazione nell’istituzione formativa di appartenenza, cogliendone la struttura e
organizzazione, le risorse, le regole di funzionamento
comprende gli elementi essenziali dei processi relazionali e comunicativi che si attivano nelle diverse situazioni
coglie le principali manifestazioni soggettive e comportamentali delle emozioni di base
collabora in un gruppo istituzionale per la costruzione di un prodotto condiviso, identificando i principali tipi di
relazione che si instaurano tra i componenti
cura l’aspetto esteriore ed è consapevole dell’importanza dell’igiene, della postura, dei gesti e del linguaggio
nelle relazioni interpersonali
coglie i principali danni o problemi per la salute derivanti da abitudini o comportamenti con riferimento
all’alimentazione e agli stati alla dipendenza
identifica i principali elementi caratterizzanti la specifica identità e deontologia professionale dell’ambito e del
ruolo lavorativo di riferimento

77

TERZO ANNO
Nel terzo anno lo studente:
-

-

-

-

è consapevole delle proprie capacità, attitudini, aspirazioni e delle condizioni di realtà che le possono valorizzare
e realizzare
ricostruisce il proprio percorso di apprendimento, descrivendo e valutando le attività svolte, i risultati raggiunti,
le difficoltà incontrate, la coerenza fra il progetto formativo, professionale e personale iniziale e le esperienze
vissute durante il triennio
pone in relazione le aspettative sociali su di sé (della famiglia, degli insegnanti/formatori, degli amici) con le
aspettative personali, esplicitando preferenze, interessi, motivazioni, fantasie, preoccupazioni, timori nei
confronti del proprio futuro formativo, professionale e personale
partecipa attivamente alle attività di un gruppo istituzionale per la costruzione di un prodotto condiviso,
cogliendo e valorizzando i desideri e i bisogni dei componenti
si relaziona nei vari ambiti e con i diversi interlocutori con empatia e con atteggiamento accogliente e
collaborativo, cogliendo i bisogni e i desideri, rispettando le percezioni soggettive ed i valori, gestendo eventuali
situazioni di conflittualità e di problem solving
interagisce con persone di cultura di vita differenti in modo aperto e ne rispetta i valori
cura l’aspetto esteriore ed è consapevole dell’importanza dell’igiene, della postura, dei gesti e del linguaggio
nelle relazioni interpersonali
svolge le attività in autonomia, rispettando i compiti
agisce sulla base della specifica identità e deontologia professionale dell’ambito e del ruolo lavorativo di
riferimento
agisce assicurando il benessere e la sicurezza propria/degli altri e la tutela dell’ambiente nell’ottica della
sostenibilità
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Insegnamento
LABORATORIO DI ACCONCIATURA
(SECONDO ANNO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

-

-

collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del
lavoro di gruppo
essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità;
riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione;
contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali,
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore;
intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei
livelli di qualità richiesti;
avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio;
avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore;
riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale.

e nello specifico a:
-

definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di relazioni
approntare strumenti e attrezzature necessari alle diverse fasi di attività sulla base della tipologia di materiali da
impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso
monitorare il funzionamento di strumenti e attrezzature, curando le attività di manutenzione ordinaria
predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare
affaticamento e malattie professionali
effettuare l’accoglienza e l’assistenza adottando adeguate modalità di approccio e orientamento al cliente
eseguire detersione, trattamenti, tagli e acconciature di base rispondenti alle necessità rilevate ed alle esigenze
espresse dal cliente
collaborare alla gestione e promozione dell’esercizio
operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa
operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo
situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente
SECONDO ANNO
COMPETENZE

Nel secondo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di:
- allestire e riordinare il posto di lavoro in funzione del trattamento e servizio rispettando le norme di igiene,
sicurezza salvaguardia ambientale
- realizzare trattamenti e servizi di base rispettando i protocolli di igiene e sicurezza
CONOSCENZE ESSENZIALI

ABILITÀ

- Elementi di chimica: sostanze e loro reazioni
- Elementi di ergonomia
- Elementi di tricologia: tipo di capello e principali
anomalie
- Fondamenti della colorimetria

- Adottare soluzioni organizzative della postazione di
lavoro coerenti ai principi dell’ergonomia
- Applicare le sequenze di lavoro
- Applicare le tecniche di detersione, trattamento, taglio
e acconciatura di base
- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene,
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SECONDO ANNO
COMPETENZE
Nel secondo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di:
- allestire e riordinare il posto di lavoro in funzione del trattamento e servizio rispettando le norme di igiene,
sicurezza salvaguardia ambientale
- realizzare trattamenti e servizi di base rispettando i protocolli di igiene e sicurezza
CONOSCENZE ESSENZIALI

ABILITÀ

- Fondamenti dell'arricciatura e della stiratura
permanente
- Metodi per l'individuazione e il riconoscimento delle
situazioni di rischio
- Normative ambientali, fattori di inquinamento e
modalità di smaltimento
- Normative e dispositivi igienico-sanitari nei processi di
trattamento dell’aspetto della persona
- Norme comportamentali professionali
- Principali apparecchiature, attrezzature, strumenti di
settore: tipologie, funzionamento, modalità d’uso e di
manutenzione
- Procedure, protocolli e tecniche di igiene, pulizia e
riordino del posto di lavoro
- Ruoli e figure professionali di settore: tipologie,
compiti e interconnessioni
- Segnali di divieto e prescrizioni correlate
- Strumenti e tecniche di monitoraggio delle attività e
dei risultati raggiunti
- Strumenti e tecniche di verifica delle attività e dei
risultati raggiunti
- Tecniche e procedure di base per la detersione, il
taglio, la colorazione e l’acconciatura
- Terminologia tecnica relativa ai trattamenti

pulizia e riordino degli spazi e strumenti di lavoro
- Cogliere le collocazioni di ruolo e i compiti della figura
professionale a cui aspira e le interconnessioni del
proprio operato con quello degli altri
- Effettuare lo smaltimento dei rifiuti nel rispetto delle
norme e procedure previste
- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio
operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti
- Individuare e approntare strumenti e attrezzature
adatte alle attività sulla base delle procedure previste
- Individuare i principali segnali di divieto, pericolo e
prescrizione tipici delle lavorazioni del settore
- Individuare la funzione, la tipologia e le caratteristiche
del prodotto
- Individuare le tipologia del capello
- Individuare, attraverso rappresentazioni schematiche
delle organizzazioni di settore, i principali ruoli, le varie
figure professionali e i collegamenti all’interno dei
processi lavorativi del settore
- Utilizzare apparecchiature, attrezzature e strumenti di
lavoro nel rispetto di protocolli, norme e modi d’uso
- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e
collettiva
- Verificare l’impostazione e il funzionamento di
strumenti, attrezzature per individuare eventuali
anomalie di funzionamento

80

Insegnamento
COMUNICAZIONE
(TERZO ANNO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

-

sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e
valutazioni critiche nel rispetto degli altri;
utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le
proprie opinioni nel confronto sociale;
contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali,
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore;
intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei
livelli di qualità richiesti;
riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale.

e nello specifico a:
-

definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di relazioni
effettuare l’accoglienza e l’assistenza adottando adeguate modalità di approccio e orientamento al cliente
operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa
comunicare in contesti personali, professionali e di vita
TERZO ANNO
COMPETENZE

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di:
- comunicare adeguandosi al contesto sociale e professionale di riferimento
- promuovere se stessi nell’ottica dell’inserimento nel mondo del lavoro, utilizzando gli strumenti e le strategie
fondamentali della comunicazione

CONOSCENZE ESSENZIALI
- Caratteristiche e terminologia dei linguaggi tecnici
dell’area professionale
- Principi di semantica e sintassi della lingua italiana.
- Strumenti e codici della comunicazione, anche non
verbale, e loro connessione in contesti formali,
organizzativi e professionali
- Strumenti e strategie di autopromozione nel mercato
del lavoro
- Strumenti informatici per la produzione di testi, ricerca
di informazioni e comunicazioni multimediali
- Tecniche e modalità di analisi e consultazione delle
tipologie testuali prevalentemente utilizzate nell’area
professionale di riferimento

ABILITÀ
- Applicare ai propri testi scritti, anche di tipo
professionale, tecniche di redazione di diversa tipologia
e complessità
- Comprendere e interpretare testi di diversa tipologia e
complessità
- Intervenire presentando informazioni e argomentazioni
in contesti sociali e professionali
- Padroneggiare il lessico usato
- Produrre testi corretti, coesi e coerenti, caratterizzati
dall’uso di un lessico specifico
- Redigere il proprio Curriculum Vitae
- Rielaborare e utilizzare testi informativi, interpretativi,
argomentativi e regolativi, in particolare utilizzati
nell’area professionale di riferimento
- Utilizzare strumenti tecnologici e informatici per
strutturare la comunicazione
- Valorizzare le proprie capacità, attitudini ed aspirazioni
per presentarsi in modo efficace
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Insegnamento
(*)

LINGUA COMUNITARIA 1
(TERZO ANNO)

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e
valutazioni critiche nel rispetto degli altri;
utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le
proprie opinioni nel confronto sociale;
utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti

e nello specifico a:
-

utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi
produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi

TERZO ANNO
(

COMPETENZE **

)

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di:
− comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di
tipo concreto.
− comprendere i punti principali di messaggi semplici e chiari su argomenti di interesse personale, quotidiano e
professionale
− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano, anche relativi
all’ambito professionale di riferimento
− produrre per iscritto brevi testi e compilare moduli con semplici informazioni personali e di uso quotidiano, anche
relativi all’ambito professionale di riferimento.
Conoscenze essenziali

Abilità

(***)

(***)

(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’istituzione formativa.
(**) Al termine del terzo anno lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza
linguistica nelle lingue comunitarie A2, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001).
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione
didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione
dell’organizzazione del curricolo.
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Insegnamento
CALCOLO PROFESSIONALE E INFORMATICA APPLICATA
(TERZO ANNO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

-

-

comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni
problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati
utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale fanno agire
e comunicare ed i rischi nel loro utilizzo
riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione;
contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali,
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore;
intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei
livelli di qualità richiesti;
avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio;
riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale.

e nello specifico a:
-

definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della
documentazione di appoggio e del sistema di relazioni
operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa
padroneggiare concetti matematici fondamentali, semplici procedure di calcolo per risolvere situazioni
problematiche di vario tipo legate al proprio contesto professionale

TERZO ANNO
COMPETENZE
Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di:
−

effettuare comuni operazioni gestionali utilizzando anche strumenti informatici
CONOSCENZE ESSENZIALI

- Applicativi per la gestione dati, clienti e magazzino
- Elementi di contabilità e fisco
- Normative, privacy, diritto d’autore

ABILITÀ
- Applicare disposizioni e metodiche per svolgere le
comuni operazioni di carattere contabile e fiscale
- Utilizzare software per l’archiviazione di dati, scheda
cliente e gestione del magazzino
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Insegnamento
SCIENZE APPLICATE
(TERZO ANNO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

-

cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una
decisione;
riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione;
avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio;
avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore;

e nello specifico a:
-

-

padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di analisi per descrivere e interpretare
sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto
professionale
eseguire detersione, trattamenti, tagli e acconciature di base rispondenti alle necessità rilevate ed alle esigenze
espresse dal cliente

TERZO ANNO
COMPETENZE
Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di:
- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla sfera professionale
CONOSCENZE ESSENZIALI

ABILITÀ

- Apparato pilo-sebaceo: caratteristiche, inestetismi e
anomalie
- Capello: caratteristiche, inestetismi, anomalie e
patologie
- Cuoio capelluto: caratteristiche, inestetismi, anomalie
e patologie
- Prodotti cosmetici: composizione chimica, meccanismi
d’azione sulla persona e implicazioni per l’ambiente

- Cogliere i principali inestetismi e patologie del capello
- Cogliere i principali inestetismi e patologie del cuoio
capelluto
- Identificare i meccanismi d’azione dei prodotti
cosmetici e loro implicazioni per l’ambiente
- Identificare i principali inestetismi e patologie
dell’apparato tegumentario
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Insegnamento
SISTEMI ORGANIZZATIVI E LAVORO
(TERZO ANNO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

-

-

agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri,
sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza;
riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio del passato, sugli elementi di continuità e di
discontinuità presenti nel contesto nel quale si colloca la propria esperienza personale;
comprendere la realtà sociale attraverso la conoscenza dei principali aspetti giuridici ed economici dei rapporti
sociali;
riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione;
contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali,
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore;
intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei
livelli di qualità richiesti;
avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio;
riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale.

e nello specifico a:
-

operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa

TERZO ANNO
COMPETENZE
Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di:
- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri
CONOSCENZE ESSENZIALI

ABILITÀ

- Attività autonome/imprenditoriali di settore in
Trentino: modalità e opportunità di avvio
- Elementi di storia dell’acconciatura
- Elementi fondamentali di legislazione e di
contrattualistica del lavoro
- Etica del lavoro e deontologia professionale di settore
- Il sistema azienda: struttura elementare, tipologie di
aziende del settore e caratteristiche del loro
funzionamento
- Il sistema socio-economico del territorio di
appartenenza: evoluzione, specificità, interdipendenze
del comparto artigianale di riferimento
- Mercato del lavoro e sue caratteristiche

- Cogliere la specifica identità e deontologia
professionale dell’ambito e del ruolo lavorativo di
riferimento
- Cogliere le caratteristiche principali del mercato del
lavoro, con particolare riferimento a quello locale
- Identificare le caratteristiche essenziali di un rapporto
di lavoro e il sistema di regole che disciplina i diritti e i
doveri delle parti
- Identificare le modalità e le opportunità attraverso cui
l’intrapresa diventa impresa
- Identificare le trasformazioni organizzative che si
determinano
in
seguito
a
innovazioni
di
prodotto/servizio e di processo nelle organizzazioni
tipiche di settore
- Identificare tipologie e modelli organizzativi del
contesto aziendale di settore come un organico
insieme di ruoli, processi produttivi e risorse
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TERZO ANNO
COMPETENZE
Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di:
- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri
CONOSCENZE ESSENZIALI

ABILITÀ
- Individuare e descrivere i ruoli professionali all’interno
delle organizzazioni tipiche di settore
- Individuare, secondo le coordinate spazio-temporali,
gli eventi e i fenomeni principali nell’evoluzione dei
processi/servizi di settore e del sistema socioeconomico di appartenenza
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Insegnamento
LABORATORIO DI ACCONCIATURA
(TERZO ANNO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

-

-

collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del
lavoro di gruppo;
essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità;
riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione;
contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali,
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore;
intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei
livelli di qualità richiesti;
avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio;
avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore;
riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale.

e nello specifico a:
-

definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di relazioni
approntare strumenti e attrezzature necessari alle diverse fasi di attività sulla base della tipologia di materiali da
impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso
monitorare il funzionamento di strumenti e attrezzature, curando le attività di manutenzione ordinaria
predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare
affaticamento e malattie professionali
effettuare l’accoglienza e l’assistenza adottando adeguate modalità di approccio e orientamento al cliente
eseguire detersione, trattamenti, tagli e acconciature di base rispondenti alle necessità rilevate ed alle esigenze
espresse dal cliente
collaborare alla gestione e promozione dell’esercizio
operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa
operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo
situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente

TERZO ANNO
COMPETENZE
Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di:

- allestire e riordinare il posto di lavoro in funzione del trattamento e servizio rispettando le norme di igiene e
sicurezza
- organizzare il processo operativo definendo modalità di realizzazione e controllo, ottimizzando i tempi e
verificando, nell’ottica di un servizio di qualità, i risultati
- realizzare trattamenti e servizi personalizzati scegliendo tipi di lavorazione e prodotti
- effettuare comuni operazioni gestionali e promozionali dell’esercizio
CONOSCENZE ESSENZIALI

ABILITÀ

- Elementi di chimica: sostanze e loro reazioni
- Elementi di ergonomia
- Elementi di tricologia: tipo di capello e principali

- Adottare soluzioni organizzative della postazione di
lavoro coerenti ai principi dell’ergonomia
- Analizzare le caratteristiche del capello e della barba
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TERZO ANNO
COMPETENZE
Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di:

- allestire e riordinare il posto di lavoro in funzione del trattamento e servizio rispettando le norme di igiene e
sicurezza
- organizzare il processo operativo definendo modalità di realizzazione e controllo, ottimizzando i tempi e
verificando, nell’ottica di un servizio di qualità, i risultati
- realizzare trattamenti e servizi personalizzati scegliendo tipi di lavorazione e prodotti
- effettuare comuni operazioni gestionali e promozionali dell’esercizio
CONOSCENZE ESSENZIALI

ABILITÀ

anomalie
- Fondamenti della colorimetria
- Fondamenti della forma temporanea e permanente
- Metodi per l'individuazione e il riconoscimento delle
situazioni di rischio
- Normative ambientali, fattori di inquinamento e
modalità di smaltimento
- Normative e dispositivi igienico-sanitari nei processi di
trattamento dell’aspetto della persona
- Norme comportamentali professionali
- Principali apparecchiature, attrezzature, strumenti di
settore: tipologie, funzionamento, modalità d’uso e di
manutenzione
- Procedure, protocolli e tecniche di igiene, pulizia e
riordino
- Rapporto tra volumi del viso e morfologia complessiva
viso/corpo
- Segnali di divieto e prescrizioni correlate
- Strumenti e tecniche di monitoraggio delle attività e
dei risultati raggiunti
- Strumenti e tecniche di verifica delle attività e dei
risultati raggiunti
- Terminologia tecnica relativa ai trattamenti

per identificare i trattamenti e i prodotti idonei;
- Applicare le leggi fondamentali del colore
- Applicare le sequenze di lavoro
- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene,
pulizia e riordino degli spazi e strumenti di lavoro
- Applicare prodotti chimici e cosmetici
- Effettuare lo smaltimento dei rifiuti nel rispetto delle
norme e procedure previste
- Identificare alterazioni della funzionalità pilo-sebacea e
le principali affezioni del cuoio capelluto
- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio
operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti
- Individuare e approntare strumenti e attrezzature
adatte alle attività sulla base delle procedure previste
- Individuare i principali segnali di divieto, pericolo e
prescrizione tipici delle lavorazioni del settore
- Individuare la funzione, la tipologia e le caratteristiche
del prodotto
- Utilizzare apparecchiature, attrezzature e strumenti di
lavoro nel rispetto di protocolli, norme e modi d’uso
- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e
collettiva
- Verificare l’impostazione e il funzionamento di
strumenti, attrezzature per individuare eventuali
anomalie di funzionamento
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Insegnamento
EDUCAZIONE FISICA

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

adottare comportamenti e assumere atteggiamenti adeguati per favorire, attraverso l’alimentazione e l’attività
motoria, anche di carattere sportivo, stili di vita improntati al benessere psico-fisico;
collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del
lavoro di gruppo;
conoscere se stessi ed essere consapevoli delle proprie capacità, attitudini e aspirazioni e delle condizioni di realtà
che le possono valorizzare e realizzare;
essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità;
COMPETENZE

L’insegnamento al termine del percorso triennale mette lo studente in grado di:
− Elaborare e consolidare gli schemi motori in considerazione dell’età e del sesso;
− Elaborare e consolidare le posture di base e sviluppare le abilità motorie in relazione alle attività didatticooperative
− Praticare le attività sportive attraverso l’esperienza vissuta, imparando a rispettare il ruolo assegnato e
contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo comune
Conoscenze essenziali

Abilità

(*)

(*)

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al triennio, riferimenti specifici per la progettazione
didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione
dell’organizzazione del curricolo.
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PIANI DI STUDIO
BIENNIO E TERZO ANNO

ESTETISTA
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Insegnamento
ITALIANO
(BIENNIO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e
valutazioni critiche nel rispetto degli altri;
utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le
proprie opinioni nel confronto sociale;

e nello specifico a:
-

comunicare in contesti personali, professionali e di vita
gestire la comunicazione orale in vari contesti, utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati.
padroneggiare la lingua italiana nelle sue strutture grammaticali e sintattiche
BIENNIO
COMPETENZE

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
− padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa
verbale in vari contesti
− leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo
− produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
− utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario
− utilizzare e produrre testi multimediali
e nello specifico a:
− associare i codici comunicativi alle diverse tipologie di forme e strumenti espressivi per fruirne in modo
consapevole
− interagire oralmente utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati
− leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo
− produrre testi di vario tipo in relazione a diversi scopi comunicativi
− riflettere sulle regole di funzionamento e sulla variabilità nel tempo e nello spazio della lingua italiana
Conoscenze essenziali

Abilità

(*)

(*)

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica,
sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione
dell’organizzazione del curricolo.
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Insegnamento
( )

LINGUA COMUNITARIA 1 *
(BIENNIO)

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e
valutazioni critiche nel rispetto degli altri;
utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le
proprie opinioni nel confronto sociale;
utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti

e nello specifico a:
- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
BIENNIO
(

COMPETENZE **

)

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
− comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale
− comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune
− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano
− produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e di
uso quotidiano
Conoscenze essenziali

Abilità

(***)

(***)

(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa.
(**) Al termine del biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza linguistica
nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001);
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione
didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione
dell’organizzazione del curricolo.
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Insegnamento
( )

LINGUA COMUNITARIA 2 *
(BIENNIO)

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e
valutazioni critiche nel rispetto degli altri;
utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le
proprie opinioni nel confronto sociale;
utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti

e nello specifico a:
- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
BIENNIO
(

COMPETENZE **

)

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
− comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale
− comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune
− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano
− produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e di
uso quotidiano
Conoscenze essenziali

Abilità

(***)

(***)

(*) L’individuazione della “Seconda lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa.
(**) Al termine del biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza linguistica
nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001);
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione
didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione
dell’organizzazione del curricolo.
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Insegnamento
MATEMATICA
(BIENNIO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni
problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati
riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione
intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei
livelli di qualità richiesti

e nello specifico a:
-

padroneggiare concetti matematici fondamentali, semplici procedure di calcolo per risolvere situazioni
problematiche di vario tipo legate al proprio contesto professionale

BIENNIO
COMPETENZE
Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
-

padroneggiare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico e saperle applicare in contesti reali
rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, invarianti, relazioni, anche
a partire da situazioni reali
rilevare dati significativi in contesti reali, analizzarli, interpretarli, sviluppare deduzioni e ragionamenti sugli
stessi, utilizzando, se del caso, rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo
individuare le strategie più appropriate per la soluzione di problemi di vario tipo giustificando il procedimento
seguito e utilizzando in modo corretto i linguaggi specifici

e nello specifico a:
-

operare con i numeri, i monomi ed i polinomi secondo le tecniche e le procedure appropriate
utilizzare lettere e formule per generalizzare o per astrarre, rappresentando mediante formule e grafici le
relazioni individuate tra elementi
individuare appropriate strategie per modellizzare e risolvere i problemi trattati interni alla matematica
misurare e stimare grandezze e rappresentare le loro misure con opportuni strumenti matematici
usare i modelli della geometria per esplorare , descrivere, misurare e rappresentare lo spazio
analizzare un fenomeno collettivo utilizzando un’indagine statistica, i grafici opportuni e i principali indici
statistici e, nel caso di fenomeni di tipo aleatorio, identificare opportune probabilità del verificarsi di essi
CONOSCENZE ESSENZIALI

ABILITÀ

(*)

(*)

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica,
sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione
dell’organizzazione del curricolo.

94

Insegnamento
SCIENZE
(BIENNIO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

cogliere le responsabilità che comportano ogni azione o scelta individuale nella quotidianità e nell’ambito
professionale
essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità;
cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una
decisione;

e nello specifico a:
-

padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di analisi per descrivere e interpretare
sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto di vita
quotidiano e professionale

BIENNIO
COMPETENZE
Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
- analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire
dall’esperienza
- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie
forme i concetti di sistema e di complessità
e nello specifico a:
- analizzare e interpretare dati sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di strumenti
statistici e di rappresentazioni grafiche
- correlare principi fisici, chimici e biologici all'esperienza della realtà quotidiana, mettendone in risalto gli aspetti di
interrelazionalità e interdipendenza
- avvalersi di metodi di osservazione, di indagine e di procedure per comprendere la realtà naturale e il rapporto tra
uomo, tecnologia e natura
Conoscenze essenziali

Abilità

(*)

(*)

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica,
sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione
dell’organizzazione del curricolo.
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Insegnamento
SCIENZE APPLICATE
(PRIMO ANNO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

-

cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una
decisione;
riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione;
avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio;
avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore;

e nello specifico a:
-

-

padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di analisi per descrivere e interpretare
sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto
professionale;
eseguire detersione, trattamenti, tagli e acconciature di base rispondenti alle necessità rilevate ed alle esigenze
espresse dal cliente
eseguire i trattamenti di base, individuando i prodotti cosmetici in funzione del trattamento da realizzare e
rispondenti alle necessità rilevate ed alle esigenze espresse dal cliente

PRIMO ANNO
COMPETENZE
Nel primo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di:

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla
realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire
dall’esperienza personale e professionale

- analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore
CONOSCENZE ESSENZIALI

ABILITÀ

- Concetto di calore, temperatura ed energia
- Elementi di anatomia, biologia e fisiologia umana
- Elementi di chimica e fisica legati alle applicazioni del
settore
- Elementi di disinfezione e sterilizzazione: principali
pratiche, comportamenti e strumenti di prevenzione
- Igiene e principali agenti patogeni,
- Principali prodotto legati alle applicazioni di settore
- Principi di termologia e strumenti d’uso professionale

- Associare ai principi fisico-chimici ai principali prodotti
e i trattamenti
- Cogliere le principali caratteristiche morfologiche,
anatomiche e fisiologiche degli apparati del corpo
umano di riferimento
- Correlare la struttura, l’organizzazione e le funzioni
della cellula, dei tessuti e dell’organismo umano
- Impiegare i metodi, qualitativi e quantitativi,
dell’indagine scientifica con riferimento al settore
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Insegnamento
INFORMATICA
(BIENNIO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

-

-

utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale fanno agire
e comunicare ed i rischi nel loro utilizzo
contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali,
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore;
intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei
livelli di qualità richiesti;
avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio;
avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore;
riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale.

e nello specifico a:
-

definire e pianificare le fasi delle operazioni da compiere, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, sulla base
delle istruzioni ricevute, della documentazione di appoggio e del sistema di relazioni

BIENNIO
COMPETENZE
Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
− essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono
applicate
− avvalersi responsabilmente delle funzioni dei software più comuni per produrre testi e comunicazioni multimediali,
calcolare e rappresentare dati, disegnare, catalogare informazioni, cercare informazioni e comunicare in rete

Conoscenze essenziali
-

Architettura del computer
Elementi di ergonomia
Normative, privacy, diritto d’autore
Operazioni specifiche di base di alcuni dei
programmi applicativi più comuni
Software di navigazione e client di posta elettronica
Struttura di Internet
Struttura generale e operazioni comuni ai diversi
pacchetti applicativi
Strutture concettuali di base del sapere tecnologico

Abilità
-

-

-
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Adottare modalità di risoluzione di semplici problemi
pratici attraverso le tecnologie dell’informazione e
della comunicazione
Applicare modalità ergonomiche di utilizzo delle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione
Cogliere il ruolo, le interazioni, i limiti e i rischi della
tecnologia nella vita quotidiana e nell’economia
della società
Utilizzare gli strumenti dell’informatica e delle reti
per il proprio studio, la ricerca, la raccolta di
materiale e l’approfondimento relative alla disciplina
in modo appropriato

Insegnamento
STUDI STORICO-ECONOMICI E SOCIALI
(BIENNIO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

riconoscere i principali tratti e le dimensioni specifiche della cultura e delle tradizioni del territorio, apprezzando il
pregio e le potenzialità dei beni artistici e ambientali locali
agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri,
sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza;
riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio del passato, sugli elementi di continuità e di
discontinuità presenti nel contesto nel quale si colloca la propria esperienza personale;
comprendere la realtà sociale attraverso la conoscenza dei principali aspetti giuridici ed economici dei rapporti
sociali

e nello specifico a:
-

identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri

BIENNIO
COMPETENZE
Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
- comprendere la complessità delle strutture e dei processi di trasformazione del passato in una dimensione
diacronica, anche sulla base del confronto tra diverse aree geografiche e culturali
- comprendere le procedure della ricerca storica, fondata sull'utilizzazione della documentazione e delle fonti, e
praticarla in contesti guidati
- collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti
dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente
- cogliere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio
territorio
Conoscenze essenziali

Abilità

(*)

(*)

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica,
sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione
dell’organizzazione del curricolo.
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Insegnamento
TECNICHE PITTORICHE E DEL RITRATTO
(BIENNIO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le
proprie opinioni nel confronto sociale;
contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali,
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore;
intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei
livelli di qualità richiesti;

e nello specifico a:
-

definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di relazioni

BIENNIO
COMPETENZE
Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
-

cogliere e rappresentare le caratteristiche morfologiche della persona per formulare la proposta dei trattamenti
CONOSCENZE ESSENZIALI

ABILITÀ

- Caratteristiche morfologiche del viso e i diversi
morfotipi
- Codici visivi: tipologie e utilizzo
- Principali teorie sul colore
- Sistemi di rappresentazione e di restituzione grafica e
pittorica
- Soluzioni estetiche in base alle caratteristiche della
persona
- Tecniche grafiche, pittoriche e del ritratto

- Applicare i principi di abbinamento del colore
- Identificare le morfologie del viso, della persona e i
diversi morfotipi
- Individuare i volumi del viso
- Rappresentare
graficamente
denotazioni
e
connotazioni dell’immagine
- Rappresentare graficamente soluzioni estetiche
differenziate in base alle caratteristiche morfologiche
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Insegnamento
LABORATORIO PROFESSIONALE PROPEDEUTICO
(PRIMO ANNO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

-

-

collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del
lavoro di gruppo
essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità;
riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione;
contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali,
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore;
intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei
livelli di qualità richiesti;
avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio;
avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore;
riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale.

e nello specifico a:
-

definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di relazioni
approntare strumenti e attrezzature necessari alle diverse fasi di attività sulla base della tipologia di materiali da
impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso
monitorare il funzionamento di strumenti e attrezzature, curando le attività di manutenzione ordinaria
predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare
affaticamento e malattie professionali
effettuare l’accoglienza e l’assistenza adottando adeguate modalità di approccio e orientamento al cliente
eseguire detersione, trattamenti, tagli e acconciature di base rispondenti alle necessità rilevate ed alle esigenze
espresse dal cliente
eseguire i trattamenti di base, individuando i prodotti cosmetici in funzione del trattamento da realizzare e
rispondenti alle necessità rilevate ed alle esigenze espresse dal cliente
collaborare alla gestione e promozione dell’esercizio
operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa
operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo
situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente
PRIMO ANNO
COMPETENZE

Nel primo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di:
- realizzare semplici trattamenti e servizi sulla base delle istruzioni ricevute, nel rispetto norme di igiene, sicurezza
salvaguardia ambientale, verificando il proprio operato e i risultati raggiunti
CONOSCENZE ESSENZIALI

ABILITÀ

- Elementi di anatomia: caratteristiche dei vari tipi di
pelle
- Elementi di chimica: sostanze e loro reazioni
- Elementi di cosmetologia: composizione dei principali
prodotti cosmetici e loro caratteristiche

- Adottare soluzioni organizzative della postazione di
lavoro coerenti ai principi dell’ergonomia
- Applicare le principali tecniche di detersione, taglio,
acconciatura di base
- Applicare le sequenze di lavoro
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PRIMO ANNO
COMPETENZE
Nel primo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di:
- realizzare semplici trattamenti e servizi sulla base delle istruzioni ricevute, nel rispetto norme di igiene, sicurezza
salvaguardia ambientale, verificando il proprio operato e i risultati raggiunti
CONOSCENZE ESSENZIALI
-

-

ABILITÀ

Elementi di ergonomia
Elementi di tricologia
Epilazione parziale: tecniche, strumenti e prodotti
Metodi per l'individuazione e il riconoscimento delle
situazioni di rischio
Normative ambientali, fattori di inquinamento e
modalità di smaltimento
Normative e dispositivi igienico-sanitari nei processi di
trattamento dell’aspetto della persona
Norme comportamentali professionali
Principali attrezzature, strumenti di settore: tipologie,
funzionamento, modalità d’uso e di manutenzione
ordinaria
Procedure, protocolli e tecniche di igiene, pulizia e
riordino
Ruoli e figure professionali di settore: tipologie,
compiti e interconnessioni
Segnali di divieto e prescrizioni correlate
Strumenti e tecniche di monitoraggio delle attività e
dei risultati raggiunti
Tecniche e procedure di base per la detersione, il taglio
base, e l’acconciatura base
Terminologia tecnica relativa ai trattamenti
Trattamenti estetici di base del viso e della mano

- Applicare alcuni prodotti
- Applicare le principali tecniche di trattamento estetico
di base
- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene,
pulizia e riordino degli spazi e strumenti di lavoro
- Cogliere la condizione/stato del capello
- Cogliere le funzioni, la tipologia e le caratteristiche dei
principali prodotti
- Effettuare lo smaltimento dei rifiuti nel rispetto delle
norme e procedure previste
- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio
operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti
- Individuare e approntare strumenti e attrezzature
adatte alle attività sulla base delle procedure previste
- Individuare i principali segnali di divieto, pericolo e
prescrizione tipici delle lavorazioni del settore
- Individuare la tipologia della pelle
- Utilizzare attrezzature e strumenti di lavoro nel
rispetto di protocolli, norme e modi d’uso
- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e
collettiva

101

Insegnamento
SCIENZE APPLICATE
(SECONDO ANNO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

-

cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una
decisione;
riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione;
avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio;
avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore;

e nello specifico a:
-

-

padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di analisi per descrivere e interpretare
sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto
professionale;
eseguire i trattamenti di base, individuando i prodotti cosmetici in funzione del trattamento da realizzare e
rispondenti alle necessità rilevate ed alle esigenze espresse dal cliente
SECONDO ANNO
COMPETENZE

Nel secondo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di:
- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla
realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire
dall’esperienza personale e professionale
- analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore
CONOSCENZE ESSENZIALI

ABILITÀ

Concetto di calore, temperatura ed energia
Elementi di anatomia, biologia, fisiologia umana
Elementi di chimica legati alle applicazioni del settore
Igiene, disinfezione e sterilizzazione: pratiche,
comportamenti e strumenti di prevenzione
- Prevenzione e profilassi delle malattie infettive
- Principi di termologia e strumenti d’uso professionale

- Associare ai principi fisico-chimici i prodotti ed i
trattamenti
- Cogliere le principali caratteristiche morfologiche,
anatomiche e fisiologiche degli apparati del corpo
umano di riferimento
- Identificare le diverse tipologie, cause e principali
processi patologici delle malattie infettive
- Impiegare i metodi, qualitativi e quantitativi,
dell’indagine scientifica con riferimento al settore

-
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LABORATORIO ATTEGGIAMENTI E RELAZIONI
Il “Laboratorio atteggiamenti e relazioni” concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di:
-

-

-

cogliere le responsabilità che comportano ogni azione o scelta individuale nella quotidianità e nell’ambito
professionale;
sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e
valutazioni critiche nel rispetto degli altri;
collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del
lavoro di gruppo;
identificare i punti di forza e di debolezza della propria preparazione, verificando l’adeguatezza delle proprie
decisioni circa il futuro scolastico e professionale nonché attuando gli opportuni adattamenti di percorso,
consapevole dell’importanza dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita;
elaborare, esprimere e argomentare, in merito al proprio futuro esistenziale, sociale e professionale, ipotesi per la
prosecuzione degli studi, la ricerca del lavoro e la formazione continua che tengano conto del percorso finora
compiuto e delle aspettative personali;
adottare comportamenti e assumere atteggiamenti adeguati per favorire, attraverso l’alimentazione e l’attività
motoria, anche di carattere sportivo, stili di vita improntati al benessere psico-fisico;
agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri,
sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza;
essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità;
contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali,
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore;
riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale;
operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa;

e nello specifico:
BIENNIO
Nel biennio lo studente:
-

avvia e sviluppa progressivamente un processo di maggiore conoscenza di sé in termini di risorse personali,
interessi e motivazioni
riflette in modo critico, costruttivo e con iniziativa sul proprio processo di apprendimento, ponendo in relazione
vissuti e acquisizioni con le prefigurazioni rispetto alla propria vita quotidiana e professionale
identifica la propria collocazione nell’istituzione formativa di appartenenza, cogliendone la struttura e
organizzazione, le risorse, le regole di funzionamento
comprende gli elementi essenziali dei processi relazionali e comunicativi che si attivano nelle diverse situazioni
coglie le principali manifestazioni soggettive e comportamentali delle emozioni di base
collabora in un gruppo istituzionale per la costruzione di un prodotto condiviso, identificando i principali tipi di
relazione che si instaurano tra i componenti
cura l’aspetto esteriore ed è consapevole dell’importanza dell’igiene, della postura, dei gesti e del linguaggio
nelle relazioni interpersonali
coglie i principali danni o problemi per la salute derivanti da abitudini o comportamenti con riferimento
all’alimentazione e agli stati alla dipendenza
identifica i principali elementi caratterizzanti la specifica identità e deontologia professionale dell’ambito e del
ruolo lavorativo di riferimento
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TERZO ANNO

Nel terzo anno lo studente:
-

-

-

-

è consapevole delle proprie capacità, attitudini, aspirazioni e delle condizioni di realtà che le possono valorizzare
e realizzare
ricostruisce il proprio percorso di apprendimento, descrivendo e valutando le attività svolte, i risultati raggiunti,
le difficoltà incontrate, la coerenza fra il progetto formativo, professionale e personale iniziale e le esperienze
vissute durante il triennio
pone in relazione le aspettative sociali su di sé (della famiglia, degli insegnanti/formatori, degli amici) con le
aspettative personali, esplicitando preferenze, interessi, motivazioni, fantasie, preoccupazioni, timori nei
confronti del proprio futuro formativo, professionale e personale
partecipa attivamente alle attività di un gruppo istituzionale per la costruzione di un prodotto condiviso,
cogliendo e valorizzando i desideri e i bisogni dei componenti
si relaziona nei vari ambiti e con i diversi interlocutori con empatia e con atteggiamento accogliente e
collaborativo, cogliendo i bisogni e i desideri, rispettando le percezioni soggettive ed i valori, gestendo eventuali
situazioni di conflittualità e di problem solving
interagisce con persone di cultura di vita differenti in modo aperto e ne rispetta i valori
cura l’aspetto esteriore ed è consapevole dell’importanza dell’igiene, della postura, dei gesti e del linguaggio
nelle relazioni interpersonali
svolge le attività in autonomia, rispettando i compiti
agisce sulla base della specifica identità e deontologia professionale dell’ambito e del ruolo lavorativo di
riferimento
agisce assicurando il benessere e la sicurezza propria/degli altri e la tutela dell’ambiente nell’ottica della
sostenibilità
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Insegnamento
LABORATORIO DI ESTETICA
(SECONDO ANNO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

-

-

collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del
lavoro di gruppo
essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità;
riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione;
contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali,
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore;
intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei
livelli di qualità richiesti;
avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio;
avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore;
riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale.

e nello specifico a:
-

definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di relazioni
approntare strumenti e attrezzature necessari alle diverse fasi di attività sulla base della tipologia di materiali da
impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso
monitorare il funzionamento di strumenti e attrezzature, curando le attività di manutenzione ordinaria
predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare
affaticamento e malattie professionali
effettuare l’accoglienza e l’assistenza adottando adeguate modalità di approccio e orientamento al cliente
eseguire i trattamenti di base, individuando i prodotti cosmetici in funzione del trattamento da realizzare e
rispondenti alle necessità rilevate ed alle esigenze espresse dal cliente
collaborare alla gestione e promozione dell’esercizio
operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa
operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo
situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente
SECONDO ANNO
COMPETENZE

Nel secondo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di:
- allestire e riordinare il posto di lavoro in funzione del trattamento e servizio rispettando le norme di igiene,
sicurezza salvaguardia ambientale
- realizzare trattamenti e servizi di base rispettando i protocolli di igiene e sicurezza
CONOSCENZE ESSENZIALI

ABILITÀ

- Elementi di anatomia: caratteristiche dei vari tipi di
pelle e principali inestetismi
- Elementi di chimica: sostanze e loro reazioni
- Elementi di cosmetologia: composizione dei principali

- Adottare soluzioni organizzative della postazione di
lavoro coerenti ai principi dell’ergonomia
- Applicare le sequenze di lavoro
- Applicare le tecniche di trattamento estetico
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SECONDO ANNO
COMPETENZE
Nel secondo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di:
- allestire e riordinare il posto di lavoro in funzione del trattamento e servizio rispettando le norme di igiene,
sicurezza salvaguardia ambientale
- realizzare trattamenti e servizi di base rispettando i protocolli di igiene e sicurezza
CONOSCENZE ESSENZIALI

ABILITÀ

prodotti cosmetici e loro caratteristiche
- Elementi di ergonomia
- Metodi per l'individuazione e il riconoscimento delle
situazioni di rischio
- Normative ambientali, fattori di inquinamento e
modalità di smaltimento
- Normative e dispositivi igienico-sanitari nei processi di
trattamento dell’aspetto della persona
- Norme comportamentali professionali
- Principali apparecchiature, attrezzature, strumenti di
settore: tipologie, funzionamento, modalità d’uso e di
manutenzione
- Procedure, protocolli e tecniche di igiene, pulizia e
riordino
- Segnali di divieto e prescrizioni correlate
- Strumenti e tecniche di monitoraggio delle attività e
dei risultati raggiunti
- Strumenti e tecniche di verifica delle attività e dei
risultati raggiunti
- Terminologia tecnica relativa ai trattamenti
- Trattamenti estetici di base: epilazione con cera
temperata, manicure di base e trattamento alla mano,
pedicure estetico, pulizia del
viso, massaggio
circolatorio-distensivo, trucco di base

- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene,
pulizia e riordino degli spazi e strumenti di lavoro
- Effettuare lo smaltimento dei rifiuti nel rispetto delle
norme e procedure previste
- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio
operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti
- Individuare e approntare strumenti e attrezzature
adatte alle attività sulla base delle procedure previste
- Individuare i principali segnali di divieto, pericolo e
prescrizione tipici delle lavorazioni del settore
- Individuare la funzione, la tipologia e le caratteristiche
del prodotto
- Individuare la tipologia della pelle
- Individuare, attraverso rappresentazioni schematiche
delle organizzazioni di settore, i principali ruoli, le varie
figure professionali e i collegamenti all’interno dei
processi lavorativi del settore
- Utilizzare apparecchiature, attrezzature e strumenti di
lavoro nel rispetto di protocolli, norme e modi d’uso
- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e
collettiva
- Verificare l’impostazione e il funzionamento di
strumenti, attrezzature per individuare eventuali
anomalie di funzionamento
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Insegnamento
COMUNICAZIONE
(TERZO ANNO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

-

sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e
valutazioni critiche nel rispetto degli altri;
utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le
proprie opinioni nel confronto sociale;
contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali,
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore;
intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei
livelli di qualità richiesti;
riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale.

e nello specifico a:
-

definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di relazioni
effettuare l’accoglienza e l’assistenza adottando adeguate modalità di approccio e orientamento al cliente
operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa
comunicare in contesti personali, professionali e di vita
TERZO ANNO
COMPETENZE

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di:
- comunicare adeguandosi al contesto sociale e professionale di riferimento
- promuovere se stessi nell’ottica dell’inserimento nel mondo del lavoro, utilizzando gli strumenti e le strategie
fondamentali della comunicazione

CONOSCENZE ESSENZIALI

ABILITÀ

- Caratteristiche e terminologia dei linguaggi tecnici
dell’area professionale
- Principi di semantica e sintassi della lingua italiana.
- Strumenti e codici della comunicazione, anche non
verbale, e loro connessione in contesti formali,
organizzativi e professionali
- Strumenti e strategie di autopromozione nel mercato
del lavoro
- Strumenti informatici per la produzione di testi, ricerca
di informazioni e comunicazioni multimediali
- Tecniche e modalità di analisi e consultazione delle
tipologie testuali prevalentemente utilizzate nell’area
professionale di riferimento

- Applicare ai propri testi scritti, anche di tipo
professionale, tecniche di redazione di diversa tipologia
e complessità
- Comprendere e interpretare testi di diversa tipologia e
complessità
- Intervenire presentando informazioni e argomentazioni
in contesti sociali e professionali
- Padroneggiare il lessico usato
- Produrre testi corretti, coesi e coerenti, caratterizzati
dall’uso di un lessico specifico
- Redigere il proprio Curriculum Vitae
- Rielaborare e utilizzare testi informativi, interpretativi,
argomentativi e regolativi, in particolare utilizzati
nell’area professionale di riferimento
- Utilizzare strumenti tecnologici e informatici per
strutturare la comunicazione
- Valorizzare le proprie capacità, attitudini ed aspirazioni
per presentarsi in modo efficace
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Insegnamento
(*)

LINGUA COMUNITARIA 1
(TERZO ANNO)

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e
valutazioni critiche nel rispetto degli altri;
utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le
proprie opinioni nel confronto sociale;
utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti

e nello specifico a:
-

utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi
produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi

TERZO ANNO
(

COMPETENZE **

)

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di:
− comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di
tipo concreto.
− comprendere i punti principali di messaggi semplici e chiari su argomenti di interesse personale, quotidiano e
professionale
− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano, anche relativi
all’ambito professionale di riferimento
− produrre per iscritto brevi testi e compilare moduli con semplici informazioni personali e di uso quotidiano, anche
relativi all’ambito professionale di riferimento.
Conoscenze essenziali

Abilità

(***)

(***)

(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’istituzione formativa.
(**) Al termine del terzo anno lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza
linguistica nelle lingue comunitarie A2, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001).
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione
didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione
dell’organizzazione del curricolo.
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Insegnamento
CALCOLO PROFESSIONALE E INFORMATICA APPLICATA
(TERZO ANNO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

-

-

comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni
problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati
utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale fanno agire
e comunicare ed i rischi nel loro utilizzo
riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione;
contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali,
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore;
intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei
livelli di qualità richiesti;
avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio;
riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale.

e nello specifico a:
-

definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della
documentazione di appoggio e del sistema di relazioni
operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa

TERZO ANNO
COMPETENZE
Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di:
−

effettuare comuni operazioni gestionali utilizzando anche strumenti informatici
CONOSCENZE ESSENZIALI

- Applicativi per la gestione dati, clienti e magazzino
- Elementi di contabilità e fisco
- Normative, privacy, diritto d’autore

ABILITÀ
- Applicare disposizioni e metodiche per svolgere le
comuni operazioni di carattere contabile e fiscale
- Utilizzare software per l’archiviazione di dati, scheda
cliente e gestione del magazzino
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Insegnamento
SCIENZE APPLICATE
(TERZO ANNO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di:
-

-

cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una
decisione;
riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione;
avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio;
avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore;

e nello specifico a:
-

-

padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di analisi per descrivere e interpretare
sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto
professionale
definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di relazioni
monitorare il funzionamento di strumenti e attrezzature, curando le attività di manutenzione ordinaria
predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare
affaticamento e malattie professionali
eseguire i trattamenti di base, individuando i prodotti cosmetici in funzione del trattamento da realizzare e
rispondenti alle necessità rilevate ed alle esigenze espresse dal cliente
TERZO ANNO
COMPETENZE

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di:
- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla sfera professionale
CONOSCENZE ESSENZIALI

ABILITÀ

- Anatomia e fisiologia della ghiandola mammaria
- Apparato tegumentario: caratteristiche, inestetismi,
anomalie e patologie
- Dermatologia e trattamenti estetici
- Legislazione di settore
- Prodotti cosmetici: composizione chimica, meccanismi
d’azione sulla persona e implicazioni per l’ambiente
- Sistema
endocrino:
tipologie,
caratteristiche,
alterazioni
- Sistema nervoso centrale e periferico: anatomia,
fisiologia e patologie

- Cogliere le principali funzioni e alterazioni del sistema
endocrino
- Cogliere le principali funzioni e alterazioni del sistema
nervoso
- Identificare i meccanismi d’azione dei prodotti
cosmetici e loro implicazioni per l’ambiente
- Identificare i principali inestetismi e patologie
dell’apparato tegumentario
- Identificare le caratteristiche anatomiche e fisiologiche
del seno
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Insegnamento
SISTEMI ORGANIZZATIVI E LAVORO
(TERZO ANNO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

-

-

agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri,
sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza;
riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio del passato, sugli elementi di continuità e di
discontinuità presenti nel contesto nel quale si colloca la propria esperienza personale;
comprendere la realtà sociale attraverso la conoscenza dei principali aspetti giuridici ed economici dei rapporti
sociali;
riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione;
contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali,
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore;
intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei
livelli di qualità richiesti;
avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio;
riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale.

e nello specifico a:
-

operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa

TERZO ANNO
COMPETENZE
Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di:
− identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri

CONOSCENZE ESSENZIALI

ABILITÀ

- Attività autonome/imprenditoriali di settore in
Trentino: modalità e opportunità di avvio
- Elementi fondamentali di legislazione e di
contrattualistica del lavoro
- Etica del lavoro e deontologia professionale di settore
- Evoluzione storica dei servizi di estetica
- Il sistema azienda: struttura elementare, tipologie di
aziende del settore e caratteristiche del loro
funzionamento
- Il sistema socio-economico del territorio di
appartenenza: evoluzione, specificità, interdipendenze
del comparto di riferimento
- Mercato del lavoro e sue caratteristiche

- Cogliere la specifica identità e deontologia
professionale dell’ambito e del ruolo lavorativo di
riferimento
- Cogliere le caratteristiche principali del mercato del
lavoro, con particolare riferimento a quello locale
- Identificare le caratteristiche essenziali di un rapporto
di lavoro e il sistema di regole che disciplina i diritti e i
doveri delle parti
- Identificare le modalità e le opportunità attraverso cui
l’intrapresa diventa impresa
- Identificare le trasformazioni organizzative che si
determinano
in
seguito
a
innovazioni
di
prodotto/servizio e di processo nelle organizzazioni
tipiche di settore
- Identificare tipologie e modelli organizzativi del
contesto aziendale di settore come un organico
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TERZO ANNO
COMPETENZE
Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di:
− identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri

CONOSCENZE ESSENZIALI

ABILITÀ
insieme di ruoli, processi produttivi e risorse
- Individuare e descrivere i ruoli professionali all’interno
delle organizzazioni tipiche di settore
- Individuare, secondo le coordinate spazio-temporali,
gli eventi e i fenomeni principali nell’evoluzione dei
processi/servizi di settore e del sistema socioeconomico di appartenenza
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Insegnamento
LABORATORIO DI ESTETICA
(TERZO ANNO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
•
•
•
•

collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del
lavoro di gruppo
essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità;
riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione;
contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali,
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore;
intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei
livelli di qualità richiesti;
avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio;
avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore;
riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale.

e nello specifico a:
-

definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di relazioni
approntare strumenti e attrezzature necessari alle diverse fasi di attività sulla base della tipologia di materiali da
impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso
monitorare il funzionamento di strumenti e attrezzature, curando le attività di manutenzione ordinaria
predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare
affaticamento e malattie professionali
effettuare l’accoglienza e l’assistenza adottando adeguate modalità di approccio e orientamento al cliente
eseguire i trattamenti di base, individuando i prodotti cosmetici in funzione del trattamento da realizzare e
rispondenti alle necessità rilevate ed alle esigenze espresse dal cliente
collaborare alla gestione e promozione dell’esercizio
operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa
operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo
situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente
TERZO ANNO
COMPETENZE

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di:

allestire e riordinare il posto di lavoro in funzione del trattamento e servizio rispettando le norme di igiene e
sicurezza
- organizzare il processo operativo definendo modalità di realizzazione e controllo, ottimizzando i tempi e
verificando, nell’ottica di un servizio di qualità, i risultati
- realizzare trattamenti e servizi personalizzati scegliendo tipi di lavorazione e prodotti
- effettuare comuni operazioni gestionali e promozionali dell’esercizio
-

CONOSCENZE ESSENZIALI

ABILITÀ

- Caratteristiche e patologie dell’apparato tegumentario
- Elementi di anatomia, fisiologia, igiene e cosmetologia
funzionali agli interventi
- Elementi di chimica: sostanze e loro reazioni

- Adottare soluzioni organizzative della postazione di
lavoro coerenti ai principi dell’ergonomia
- Applicare disposizioni e metodiche per svolgere le
comuni operazioni di carattere contabile e fiscale
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TERZO ANNO
COMPETENZE
Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di:

allestire e riordinare il posto di lavoro in funzione del trattamento e servizio rispettando le norme di igiene e
sicurezza
- organizzare il processo operativo definendo modalità di realizzazione e controllo, ottimizzando i tempi e
verificando, nell’ottica di un servizio di qualità, i risultati
- realizzare trattamenti e servizi personalizzati scegliendo tipi di lavorazione e prodotti
- effettuare comuni operazioni gestionali e promozionali dell’esercizio
-

CONOSCENZE ESSENZIALI

ABILITÀ

- Elementi di ergonomia
- Metodi per l'individuazione e il riconoscimento delle
situazioni di rischio
- Normative ambientali, fattori di inquinamento e
modalità di smaltimento
- Normative e dispositivi igienico-sanitari nei processi di
trattamento dell’aspetto della persona
- Norme comportamentali professionali
- Pedicure estetico
- Principali apparecchiature, attrezzature, strumenti di
settore: tipologie, funzionamento, modalità d’uso e di
manutenzione
- Principali tipologie di trattamento estetico: purificante,
dermocosmetico, tonificante, rilassante, linfodrenante
- Principi di gestione aziendale
- Procedure, protocolli e tecniche di igiene, pulizia e
riordino
- Segnali di divieto e prescrizioni correlate
- Strumenti e tecniche di monitoraggio delle attività e
dei risultati raggiunti
- Strumenti e tecniche di verifica delle attività e dei
risultati raggiunti
- Tecniche di promozione e vendita
- Terminologia tecnica relativa ai trattamenti
- Tipologia, composizione, modalità funzionali e di
applicazione dei prodotti cosmetici e funzionali ai
trattamenti estetici

relative al rapporto con il cliente e al magazzino
- Applicare le sequenze di lavoro
- Applicare procedure e metodiche per l’individuazione
e la predisposizione di prodotti funzionali alle
prestazioni e ai trattamenti estetici eseguiti sulla
superficie del corpo umano
- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene,
pulizia e riordino degli spazi e strumenti di lavoro
- Applicare prodotti chimici e cosmetici
- Applicare tecniche di vendita e di promozione di
prodotti e servizi
- Applicare tecniche manuali di base per l’esecuzione di
trattamenti estetici viso e corpo
- Applicare tecniche per identificare i tipi cutanei e lo
stato della pelle
- Effettuare lo smaltimento dei rifiuti nel rispetto delle
norme e procedure previste
- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio
operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti
- Individuare e approntare strumenti e attrezzature
adatte alle attività sulla base delle procedure previste
- Individuare i principali segnali di divieto, pericolo e
prescrizione tipici delle lavorazioni del settore
- Utilizzare apparecchiature, attrezzature e strumenti di
lavoro nel rispetto di protocolli, norme e modi d’uso
- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e
collettiva
- Verificare l’impostazione e il funzionamento di
strumenti, attrezzature per individuare eventuali
anomalie di funzionamento
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Insegnamento
EDUCAZIONE FISICA

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

adottare comportamenti e assumere atteggiamenti adeguati per favorire, attraverso l’alimentazione e l’attività
motoria, anche di carattere sportivo, stili di vita improntati al benessere psico-fisico;
collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del
lavoro di gruppo;
conoscere se stessi ed essere consapevoli delle proprie capacità, attitudini e aspirazioni e delle condizioni di realtà
che le possono valorizzare e realizzare;
essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità;
COMPETENZE

L’insegnamento al termine del percorso triennale mette lo studente in grado di:
− Elaborare e consolidare gli schemi motori in considerazione dell’età e del sesso;
− Elaborare e consolidare le posture di base e sviluppare le abilità motorie in relazione alle attività didatticooperative
− Praticare le attività sportive attraverso l’esperienza vissuta, imparando a rispettare il ruolo assegnato e
contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo comune
Conoscenze essenziali

Abilità

(*)

(*)

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al triennio, riferimenti specifici per la progettazione
didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione
dell’organizzazione del curricolo.
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PIANI DI STUDIO
BIENNIO E TERZO ANNO

OPERATORE AI SERVIZI DI IMPRESA
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Insegnamento
ITALIANO
(BIENNIO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e
valutazioni critiche nel rispetto degli altri;
utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le
proprie opinioni nel confronto sociale;

e nello specifico a:
-

comunicare in contesti personali, professionali e di vita
gestire la comunicazione orale in vari contesti, utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati.
padroneggiare la lingua italiana nelle sue strutture grammaticali e sintattiche
BIENNIO
COMPETENZE

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
− padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa
verbale in vari contesti
− leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo
− produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
− utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario
− utilizzare e produrre testi multimediali
e nello specifico a:
− associare i codici comunicativi alle diverse tipologie di forme e strumenti espressivi per fruirne in modo
consapevole
− interagire oralmente utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati
− leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo
− produrre testi di vario tipo in relazione a diversi scopi comunicativi
− riflettere sulle regole di funzionamento e sulla variabilità nel tempo e nello spazio della lingua italiana
Conoscenze essenziali

Abilità

(*)

(*)

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica,
sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione
dell’organizzazione del curricolo.
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Insegnamento
( )

LINGUA COMUNITARIA 1 *
(BIENNIO)

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e
valutazioni critiche nel rispetto degli altri;
utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le
proprie opinioni nel confronto sociale;
utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti

e nello specifico a:
- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
BIENNIO
(

COMPETENZE **

)

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
− comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale
− comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune
− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano
− produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e di
uso quotidiano
Conoscenze essenziali

Abilità

(***)

(***)

(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa.
(**) Al termine del biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza linguistica
nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001);
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione
didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione
dell’organizzazione del curricolo.
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Insegnamento
( )

LINGUA COMUNITARIA 2 *
(BIENNIO)

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e
valutazioni critiche nel rispetto degli altri;
utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le
proprie opinioni nel confronto sociale;
utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti

e nello specifico a:
- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
BIENNIO
(

COMPETENZE **

)

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
− comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale
− comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune
− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano
− produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e di
uso quotidiano
Conoscenze essenziali

Abilità

(***)

(***)

(*) L’individuazione della “Seconda lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa.
(**) Al termine del biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza linguistica
nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001);
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione
didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione
dell’organizzazione del curricolo.
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Insegnamento
MATEMATICA
(BIENNIO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni
problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati
riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione
intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei
livelli di qualità richiesti

e nello specifico a:
-

padroneggiare concetti matematici fondamentali, semplici procedure di calcolo per risolvere situazioni
problematiche di vario tipo legate al proprio contesto professionale

BIENNIO
COMPETENZE
Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
-

padroneggiare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico e saperle applicare in contesti reali
rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, invarianti, relazioni, anche
a partire da situazioni reali
rilevare dati significativi in contesti reali, analizzarli, interpretarli, sviluppare deduzioni e ragionamenti sugli
stessi, utilizzando, se del caso, rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo
individuare le strategie più appropriate per la soluzione di problemi di vario tipo giustificando il procedimento
seguito e utilizzando in modo corretto i linguaggi specifici

e nello specifico a:
-

operare con i numeri, i monomi ed i polinomi secondo le tecniche e le procedure appropriate
utilizzare lettere e formule per generalizzare o per astrarre, rappresentando mediante formule e grafici le
relazioni individuate tra elementi
individuare appropriate strategie per modellizzare e risolvere i problemi trattati interni alla matematica
misurare e stimare grandezze e rappresentare le loro misure con opportuni strumenti matematici
usare i modelli della geometria per esplorare , descrivere, misurare e rappresentare lo spazio
analizzare un fenomeno collettivo utilizzando un’indagine statistica, i grafici opportuni e i principali indici
statistici e, nel caso di fenomeni di tipo aleatorio, identificare opportune probabilità del verificarsi di essi
CONOSCENZE ESSENZIALI

ABILITÀ

(*)

(*)

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica,
sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione
dell’organizzazione del curricolo.
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Insegnamento
SCIENZE
(BIENNIO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

cogliere le responsabilità che comportano ogni azione o scelta individuale nella quotidianità e nell’ambito
professionale
essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità;
cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una
decisione;

e nello specifico a:
-

padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di analisi per descrivere e interpretare
sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto di vita
quotidiano e professionale

BIENNIO
COMPETENZE
Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
- analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire
dall’esperienza
- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie
forme i concetti di sistema e di complessità
e nello specifico a:
- analizzare e interpretare dati sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di strumenti
statistici e di rappresentazioni grafiche
- correlare principi fisici, chimici e biologici all'esperienza della realtà quotidiana, mettendone in risalto gli aspetti di
interrelazionalità e interdipendenza
- avvalersi di metodi di osservazione, di indagine e di procedure per comprendere la realtà naturale e il rapporto tra
uomo, tecnologia e natura
Conoscenze essenziali

Abilità

(*)

(*)

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica,
sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione
dell’organizzazione del curricolo.
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Insegnamento
SCIENZE APPLICATE
(BIENNIO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

-

-

cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una
decisione;
riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione;
contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali,
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore;
intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei
livelli di qualità richiesti;
avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio;
avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore;
riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale

e nello specifico a:
-

padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di analisi per descrivere e interpretare
sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto
professionale
BIENNIO
COMPETENZE

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla
realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire
dall’esperienza
- analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore
CONOSCENZE ESSENZIALI
-

I legami chimici
I vari tipi di reazione chimica
Il sistema periodico
L’atomo e la sua struttura

ABILITÀ
- Caratterizzare un elemento dalla sua configurazione
elettronica
- Distinguere una miscela da un composto organico
- Identificare le principali sostanze chimiche e relativi
legami
- Prevedere il comportamento chimico di un elemento
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Insegnamento
INFORMATICA APPLICATA
(BIENNIO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

-

-

utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale fanno agire
e comunicare ed i rischi nel loro utilizzo
contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali,
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore;
intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei
livelli di qualità richiesti;
avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio;
avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore;
riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale.

e nello specifico a:
-

definire e pianificare attività da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di
appoggio e del sistema di relazioni
approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse attività sulla base della tipologia di
materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso
monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione
ordinaria
predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare
affaticamento e malattie professionali
collaborare alla gestione dei flussi informativi e comunicativi con le tecnologie e la strumentazione disponibile
redigere, registrare e archiviare documenti amministrativo-contabili
effettuare semplici adempimenti amministrativi, fiscali e contabili, applicando la normativa di riferimento
curare il servizio vendita sulla base delle specifiche assegnate, attuando la promozione, il riordino e l’esposizione
effettuare semplici adempimenti amministrativi, fiscali e contabili, applicando la normativa di riferimento
operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa
operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo
situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente
BIENNIO
COMPETENZE

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
-

essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono
applicate
avvalersi responsabilmente delle funzioni dei software più comuni per produrre testi e comunicazioni
multimediali, calcolare e rappresentare dati, disegnare, catalogare informazioni, cercare informazioni e
comunicare in rete
CONOSCENZE ESSENZIALI

ABILITÀ

- Architettura del computer
- Elementi di ergonomia
- La corrispondenza commerciale: linguaggi e stili
estetici
- Normative ambientali, fattori di inquinamento e

- Adottare modalità di risoluzione di semplici problemi
pratici attraverso le tecnologie dell’informazione e
della comunicazione
- Applicare le funzionalità previste dai softrware di
navigazione per cercare informazioni e usufruire dei
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BIENNIO
COMPETENZE
Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
-

essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono
applicate
avvalersi responsabilmente delle funzioni dei software più comuni per produrre testi e comunicazioni
multimediali, calcolare e rappresentare dati, disegnare, catalogare informazioni, cercare informazioni e
comunicare in rete
CONOSCENZE ESSENZIALI

ABILITÀ

modalità di smaltimento
- Normative, privacy, diritto d’autore
- Norme comportamentali professionali
- Operazioni specifiche di base di alcuni dei programmi
applicativi più comuni
- Principali apparecchiature, attrezzature, strumenti di
settore: tipologie, funzionamento, modalità d’uso e di
manutenzione
- Procedure di protocollo e archiviazione
- Procedure, protocolli e tecniche di igiene, pulizia e
riordino
- Segnali di divieto e prescrizioni correlate
- Software di navigazione e client di posta elettronica
- Strumenti e tecniche di verifica delle attività e dei
risultati raggiunti
- Struttura di Internet
- Struttura generale e operazioni comuni ai diversi
pacchetti applicativi
- Strutture concettuali di base del sapere tecnologico

servizi presenti su internet
- Applicare le norme sulla privacy
- Applicare le sequenze di lavoro
- Applicare modalità ergonomiche di utilizzo delle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione
- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene,
pulizia e riordino degli spazi e strumenti di lavoro
- Cogliere il ruolo, le interazioni, i limiti e i rischi della
tecnologia nella vita quotidiana e nell’economia della
società
- Creare modulistica per l’attività d’ufficio
- Creare rubriche ed archiviazioni organizzate su base
dati
- Creare semplici cataloghi di prodotti, listini prezzi e
strumenti pubblicitari
- Effettuare lo smaltimento dei rifiuti nel rispetto delle
norme e procedure previste
- Elaborare documenti di corrispondenza commerciale
- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio
operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti
- Individuare e approntare strumenti/attrezzature
adatte alle attività sulla base delle procedure previste
- Individuare i principali segnali di divieto, pericolo e
prescrizione tipici delle lavorazioni del settore
- Utilizzare gli strumenti dell’informatica per elaborare
testi, prospetti di calcolo, rappresentazioni di dati,
presentazioni multimediali
- Utilizzare la posta elettronica per memorizzare contatti
e gestire la corrispondenza
- Verificare l’impostazione e il funzionamento di
strumenti, attrezzature per individuare eventuali
anomalie di funzionamento

124

Insegnamento
STUDI STORICO-ECONOMICI E SOCIALI
(BIENNIO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

riconoscere i principali tratti e le dimensioni specifiche della cultura e delle tradizioni del territorio, apprezzando il
pregio e le potenzialità dei beni artistici e ambientali locali
agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri,
sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza;
riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio del passato, sugli elementi di continuità e di
discontinuità presenti nel contesto nel quale si colloca la propria esperienza personale;
comprendere la realtà sociale attraverso la conoscenza dei principali aspetti giuridici ed economici dei rapporti
sociali

e nello specifico a:
-

identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri

BIENNIO
COMPETENZE
Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
- comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto
fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali
- comprendere le procedure della ricerca storica, fondata sull'utilizzazione della documentazione e delle fonti, e
praticarla in contesti guidati
- collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti
dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente
- cogliere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio
territorio
Conoscenze essenziali

Abilità

(*)

(*)

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica,
sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione
dell’organizzazione del curricolo.
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Insegnamento
TECNICA AMMINISTRATIVA E COMMERCIALE
(BIENNIO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

-

-

collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del
lavoro di gruppo;
essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità;
riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione;
contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali,
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore;
intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei
livelli di qualità richiesti;
avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio;
avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore;
riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale.

e nello specifico a:
-

definire e pianificare attività da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di
appoggio e del sistema di relazioni
approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse attività sulla base della tipologia di
materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso
monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione
ordinaria
predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare
affaticamento e malattie professionali
collaborare alla gestione dei flussi informativi e comunicativi con le tecnologie e la strumentazione disponibile
redigere, registrare e archiviare documenti amministrativo-contabili
curare l’organizzazione di riunioni, eventi e viaggi di lavoro in coerenza con gli obiettivi e le necessità aziendali
curare il servizio vendita sulla base delle specifiche assegnate, attuando la promozione, il riordino e l’esposizione
supportare le diverse fasi dell’acquisto, offrendo un prodotto/servizio rispondente alle esigenze del cliente
fornire assistenza al cliente, collaborando alla evasione dei reclami
effettuare semplici adempimenti amministrativi, fiscali e contabili, applicando la normativa di riferimento
operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa
operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo
situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente
BIENNIO
COMPETENZE

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
-

effettuare operazioni elementari relative alla redazione, registrazione e archiviazione di documenti
amministrativo-contabili
svolgere attività di routine relative al servizio di vendita
CONOSCENZE ESSENZIALI

- Documenti di acquisto, vendita e trasporto

ABILITÀ
- Adottare soluzioni organizzative della postazione di
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BIENNIO
COMPETENZE
Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
-

effettuare operazioni elementari relative alla redazione, registrazione e archiviazione di documenti
amministrativo-contabili
svolgere attività di routine relative al servizio di vendita
CONOSCENZE ESSENZIALI

ABILITÀ

- Normative ambientali, fattori di inquinamento e
modalità di smaltimento
- Norme comportamentali professionali
- Principali apparecchiature, attrezzature, strumenti di
settore: tipologie, funzionamento, modalità d’uso e di
manutenzione
- Procedure di protocollo e archiviazione
- Procedure, protocolli e tecniche di igiene, pulizia e
riordino
- Ruoli e figure professionali di settore: tipologie,
compiti e interconnessioni
- Segnali di divieto e prescrizioni correlate
- Strumenti e tecniche di verifica delle attività e dei
risultati raggiunti
- Tecniche di confezionamento
- Tecniche di esposizione della merce nei diversi spazi
espositivi
- Tecniche e strategie di marketing e pubblicità

lavoro coerenti ai principi dell’ergonomia
- Applicare le sequenze di lavoro
- Applicare le tecniche base del visual merchandising
- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene,
pulizia e riordino degli spazi e strumenti di lavoro
- Applicare tecniche base di confezionamento
- Cogliere le collocazioni di ruolo e i compiti della figura
professionale a cui aspira e le interconnessioni del
proprio operato con quello degli altri
- Effettuare lo smaltimento dei rifiuti nel rispetto delle
norme e procedure previste
- Elaborare documenti di corrispondenza commerciale
- Identificare le parti che compongono la vetrina e le
loro funzioni
- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio
operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti
- Individuare e approntare strumenti/attrezzature
adatte alle attività sulla base delle procedure previste
- Individuare i flussi procedurali standard di un processo
amministrativo-contabile
- Individuare i principali segnali di divieto, pericolo e
prescrizione tipici delle lavorazioni del settore
- Individuare, attraverso rappresentazioni schematiche
delle organizzazioni di settore, i principali ruoli, le varie
figure professionali e i collegamenti all’interno dei
processi lavorativi del settore
- Produrre documenti contabili di base
- Protocollare e archiviare documenti amministrativo
contabili
- Scegliere e abbinare materiali per il confezionamento
- Scegliere e utilizzare i prodotti per l’igiene degli spazi
espositivi
- Verificare l’impostazione e il funzionamento di
strumenti, attrezzature per individuare eventuali
anomalie di funzionamento
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LABORATORIO ATTEGGIAMENTI E RELAZIONI
Il “Laboratorio atteggiamenti e relazioni” concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di:
-

-

-

cogliere le responsabilità che comportano ogni azione o scelta individuale nella quotidianità e nell’ambito
professionale;
sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e
valutazioni critiche nel rispetto degli altri;
collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del
lavoro di gruppo;
identificare i punti di forza e di debolezza della propria preparazione, verificando l’adeguatezza delle proprie
decisioni circa il futuro scolastico e professionale nonché attuando gli opportuni adattamenti di percorso,
consapevole dell’importanza dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita;
elaborare, esprimere e argomentare, in merito al proprio futuro esistenziale, sociale e professionale, ipotesi per la
prosecuzione degli studi, la ricerca del lavoro e la formazione continua che tengano conto del percorso finora
compiuto e delle aspettative personali;
adottare comportamenti e assumere atteggiamenti adeguati per favorire, attraverso l’alimentazione e l’attività
motoria, anche di carattere sportivo, stili di vita improntati al benessere psico-fisico;
agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri,
sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza;
essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità;
contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali,
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore;
riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale;
operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa;

e nello specifico:
BIENNIO
Nel biennio lo studente:
-

avvia e sviluppa progressivamente un processo di maggiore conoscenza di sé in termini di risorse personali,
interessi e motivazioni
riflette in modo critico, costruttivo e con iniziativa sul proprio processo di apprendimento, ponendo in relazione
vissuti e acquisizioni con le prefigurazioni rispetto alla propria vita quotidiana e professionale
identifica la propria collocazione nell’istituzione formativa di appartenenza, cogliendone la struttura e
organizzazione, le risorse, le regole di funzionamento
comprende gli elementi essenziali dei processi relazionali e comunicativi che si attivano nelle diverse situazioni
coglie le principali manifestazioni soggettive e comportamentali delle emozioni di base
collabora in un gruppo istituzionale per la costruzione di un prodotto condiviso, identificando i principali tipi di
relazione che si instaurano tra i componenti
cura l’aspetto esteriore ed è consapevole dell’importanza dell’igiene, della postura, dei gesti e del linguaggio
nelle relazioni interpersonali
coglie i principali danni o problemi per la salute derivanti da abitudini o comportamenti con riferimento
all’alimentazione e agli stati alla dipendenza
identifica i principali elementi caratterizzanti la specifica identità e deontologia professionale dell’ambito e del
ruolo lavorativo di riferimento
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TERZO ANNO

Nel terzo anno lo studente:
-

-

-

-

è consapevole delle proprie capacità, attitudini, aspirazioni e delle condizioni di realtà che le possono valorizzare
e realizzare
ricostruisce il proprio percorso di apprendimento, descrivendo e valutando le attività svolte, i risultati raggiunti,
le difficoltà incontrate, la coerenza fra il progetto formativo, professionale e personale iniziale e le esperienze
vissute durante il triennio
pone in relazione le aspettative sociali su di sé (della famiglia, degli insegnanti/formatori, degli amici) con le
aspettative personali, esplicitando preferenze, interessi, motivazioni, fantasie, preoccupazioni, timori nei
confronti del proprio futuro formativo, professionale e personale
partecipa attivamente alle attività di un gruppo istituzionale per la costruzione di un prodotto condiviso,
cogliendo e valorizzando i desideri e i bisogni dei componenti
si relaziona nei vari ambiti e con i diversi interlocutori con empatia e con atteggiamento accogliente e
collaborativo, cogliendo i bisogni e i desideri, rispettando le percezioni soggettive ed i valori, gestendo eventuali
situazioni di conflittualità e di problem solving
interagisce con persone di cultura di vita differenti in modo aperto e ne rispetta i valori
cura l’aspetto esteriore ed è consapevole dell’importanza dell’igiene, della postura, dei gesti e del linguaggio
nelle relazioni interpersonali
svolge le attività in autonomia, rispettando i compiti
agisce sulla base della specifica identità e deontologia professionale dell’ambito e del ruolo lavorativo di
riferimento
agisce assicurando il benessere e la sicurezza propria/degli altri e la tutela dell’ambiente nell’ottica della
sostenibilità
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Insegnamento
COMUNICAZIONE
(TERZO ANNO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

-

sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e
valutazioni critiche nel rispetto degli altri;
utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le
proprie opinioni nel confronto sociale;
contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali,
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore;
intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei
livelli di qualità richiesti;
riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale.

e nello specifico a:
-

definire e pianificare attività da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di
appoggio e del sistema di relazioni
redigere comunicazioni e documenti sulla base di modelli standard per contenuto e forma grafica
comunicare in contesti personali, professionali e di vita
TERZO ANNO
COMPETENZE

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di:
- comunicare adeguandosi al contesto sociale e professionale di riferimento
- promuovere se stessi nell’ottica dell’inserimento nel mondo del lavoro, utilizzando gli strumenti e le strategie
fondamentali della comunicazione
CONOSCENZE ESSENZIALI

ABILITÀ

- Caratteristiche e terminologia dei linguaggi tecnici
dell’area professionale
- Principi di semantica e sintassi della lingua italiana.
- Strumenti e codici della comunicazione, anche non
verbale, e loro connessione in contesti formali,
organizzativi e professionali
- Strumenti e strategie di autopromozione nel mercato
del lavoro
- Strumenti informatici per la produzione di testi, ricerca
di informazioni e comunicazioni multimediali
- Tecniche e modalità di analisi e consultazione delle
tipologie testuali prevalentemente utilizzate nell’area
professionale di riferimento

- Applicare ai propri testi scritti, anche di tipo
professionale, tecniche di redazione di diversa tipologia
e complessità
- Comprendere e interpretare testi di diversa tipologia e
complessità
- Intervenire presentando informazioni e argomentazioni
in contesti sociali e professionali
- Padroneggiare il lessico usato
- Produrre testi corretti, coesi e coerenti, caratterizzati
dall’uso di un lessico specifico
- Redigere il proprio Curriculum Vitae
- Rielaborare e utilizzare testi informativi, interpretativi,
argomentativi e regolativi, in particolare utilizzati
nell’area professionale di riferimento
- Utilizzare strumenti tecnologici e informatici per
strutturare la comunicazione
- Valorizzare le proprie capacità, attitudini ed aspirazioni
per presentarsi in modo efficace
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Insegnamento
(*)

LINGUA COMUNITARIA 1
(TERZO ANNO)

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e
valutazioni critiche nel rispetto degli altri;
utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le
proprie opinioni nel confronto sociale;
utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti

e nello specifico a:
-

utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi
produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi

TERZO ANNO
(

COMPETENZE **

)

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di:
− comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di
tipo concreto.
− comprendere i punti principali di messaggi semplici e chiari su argomenti di interesse personale, quotidiano e
professionale
− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano, anche relativi
all’ambito professionale di riferimento
− produrre per iscritto brevi testi e compilare moduli con semplici informazioni personali e di uso quotidiano, anche
relativi all’ambito professionale di riferimento.
Conoscenze essenziali

Abilità

(***)

(***)

(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’istituzione formativa.
(**) Al termine del terzo anno lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza
linguistica nelle lingue comunitarie A2, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001).
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione
didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione
dell’organizzazione del curricolo.
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Insegnamento
(*)

LINGUA COMUNITARIA 2
(TERZO ANNO)

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e
valutazioni critiche nel rispetto degli altri;
utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le
proprie opinioni nel confronto sociale;
utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti

e nello specifico a:
-

utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi
produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi

TERZO ANNO
(

COMPETENZE **

)

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di:
− comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di
tipo concreto.
− comprendere i punti principali di messaggi semplici e chiari su argomenti di interesse personale, quotidiano e
professionale
− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano, anche relativi
all’ambito professionale di riferimento
− produrre per iscritto brevi testi e compilare moduli con semplici informazioni personali e di uso quotidiano, anche
relativi all’ambito professionale di riferimento.
Conoscenze essenziali

Abilità

(***)

(***)

(*) L’individuazione della “Seconda lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa.
(**) Al termine del terzo anno lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza
linguistica nelle lingue comunitarie A2, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001).
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione
didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione
dell’organizzazione del curricolo.
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Insegnamento
CALCOLO PROFESSIONALE E INFORMATICA APPLICATA
(TERZO ANNO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

-

-

comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni
problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati
utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale fanno agire
e comunicare ed i rischi nel loro utilizzo
riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione;
contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali,
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore;
intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei
livelli di qualità richiesti;
avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio;
riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale.

e nello specifico a:
-

definire e pianificare attività da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di
appoggio e del sistema di relazioni
operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa
operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo
situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente
TERZO ANNO
COMPETENZE

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di:
-

padroneggiare concetti matematici fondamentali, semplici procedure di calcolo per affrontare, anche con
strumenti informatici, situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto professionale
effettuare il trattamento e la visualizzazione di dati e informazioni attraverso l’uso di software applicativi
CONOSCENZE ESSENZIALI

ABILITÀ

- Applicazioni, strumenti e tecniche per l’elaborazione e
la rappresentazione di dati
- Complementi di matematica di settore
- Database relazionali: struttura e funzionalità
- Elementi di matematica finanziaria
- Elementi di statistica: medie e indici di dispersione
- Fasi e tecniche risolutive di un problema
- Principali apparecchiature, attrezzature, strumenti di
settore: tipologie, funzionamento, modalità d’uso e di
manutenzione
- Servizi internet: navigazione, ricerca informazioni sui
principali motori di ricerca, posta elettronica
- Tecniche di archiviazione e classificazione manuali e
digitali di documenti e dati

- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene,
pulizia e riordino degli spazi e strumenti di lavoro
- Applicare tecniche e procedure di calcolo per
affrontare problemi di vario tipo del proprio contesto
- Applicare tecniche per la redazione di lettere,
comunicati, avvisi e convocazioni d’uso comune
- Creare e gestire database relazionali
- Effettuare lo smaltimento dei rifiuti nel rispetto delle
norme e procedure previste
- Produrre documentazioni tipiche di settore
avvalendosi delle potenzialità degli strumenti
informatici
- Rilevare, elaborare e rappresentare dati significativi
per la comprensione e lo svolgimento di attività di
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TERZO ANNO
COMPETENZE
Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di:
-

padroneggiare concetti matematici fondamentali, semplici procedure di calcolo per affrontare, anche con
strumenti informatici, situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto professionale
effettuare il trattamento e la visualizzazione di dati e informazioni attraverso l’uso di software applicativi
CONOSCENZE ESSENZIALI

ABILITÀ
settore
- Utilizzare applicativi informatici per la redazione di
tabelle, presentazioni, statistiche e report per
interlocutori interni ed esterni
- Utilizzare linguaggi tecnici e logico-matematici specifici
- Utilizzare
strumenti
informatici
di
calcolo,
rappresentazione e schematizzazione dati
- Verificare l’impostazione e il funzionamento di
strumenti, attrezzature per individuare eventuali
anomalie di funzionamento
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Insegnamento
SISTEMI ORGANIZZATIVI E LAVORO
(TERZO ANNO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

-

-

agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri,
sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza;
riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio del passato, sugli elementi di continuità e di
discontinuità presenti nel contesto nel quale si colloca la propria esperienza personale;
comprendere la realtà sociale attraverso la conoscenza dei principali aspetti giuridici ed economici dei rapporti
sociali;
riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione;
contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali,
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore;
intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei
livelli di qualità richiesti;
avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio;
riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale

e nello specifico a:
-

operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa

TERZO ANNO
COMPETENZE
Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di:
- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri
CONOSCENZE ESSENZIALI

ABILITÀ

- Attività autonome/imprenditoriali di settore in
Trentino: modalità e opportunità di avvio
- Elementi fondamentali di legislazione e di
contrattualistica del lavoro
- Il sistema azienda: struttura elementare, tipologie di
aziende del settore e caratteristiche del loro
funzionamento
- Il sistema socio-economico del territorio di
appartenenza: evoluzione, specificità, interdipendenze
dei comparti di riferimento
- Mercato del lavoro e sue caratteristiche

- Cogliere le caratteristiche principali del mercato del
lavoro, con particolare riferimento a quello locale
- Identificare le caratteristiche essenziali di un rapporto
di lavoro e il sistema di regole che disciplina i diritti e i
doveri delle parti
- Identificare le modalità e le opportunità attraverso cui
l’intrapresa diventa impresa
- Identificare le trasformazioni organizzative che si
determinano
in
seguito
a
innovazioni
di
prodotto/servizio e di processo nelle organizzazioni
tipiche di settore
- Identificare tipologie e modelli organizzativi del
contesto aziendale di settore come un organico
insieme di ruoli, processi produttivi e risorse
- Individuare e descrivere i ruoli professionali all’interno
delle organizzazioni tipiche di settore
- Individuare, secondo le coordinate spazio-temporali,
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TERZO ANNO
COMPETENZE
Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di:
- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri
CONOSCENZE ESSENZIALI

ABILITÀ
gli eventi e i fenomeni principali nell’evoluzione dei
processi/servizi di settore e del sistema socioeconomico di appartenenza
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Insegnamento
TECNICA AMMINISTRATIVA e CONTABILE
(TERZO ANNO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

-

-

collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del
lavoro di gruppo;
essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità;
riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione;
contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali,
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore;
intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei
livelli di qualità richiesti;
avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio;
avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore;
riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale.

e nello specifico a:
-

definire e pianificare attività da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di
appoggio e del sistema di relazioni
approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse attività sulla base della tipologia di
materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso
monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione
ordinaria
predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare
affaticamento e malattie professionali
redigere documenti sulla base di modelli standard per contenuto e forma grafica
redigere, registrare e archiviare documenti amministrativo-contabili
curare l’organizzazione di riunioni, eventi e viaggi di lavoro in coerenza con gli obiettivi e le necessità aziendali
operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa
operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo
situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente
TERZO ANNO
COMPETENZE

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di:
- redigere documenti sulla base di modelli standard per contenuto e forma grafica
- redigere, registrare e archiviare documenti amministrativo-contabili
- curare l’organizzazione di riunioni, eventi e viaggi di lavoro in coerenza con gli obiettivi e le necessità aziendali
CONOSCENZE ESSENZIALI

ABILITÀ

- Funzionalità dei principali software applicativi d’ufficio
e gestionali
- Normative ambientali, fattori di inquinamento e
modalità di smaltimento
- Norme comportamentali professionali

- Adottare procedure manuali e informatizzate per la
redazione ed emissione dei documenti di
compravendita
- Adottare procedure per l’organizzazione di trasferte e
la prenotazione di biglietti di viaggio e pernottamenti
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TERZO ANNO
COMPETENZE
Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di:
- redigere documenti sulla base di modelli standard per contenuto e forma grafica
- redigere, registrare e archiviare documenti amministrativo-contabili
- curare l’organizzazione di riunioni, eventi e viaggi di lavoro in coerenza con gli obiettivi e le necessità aziendali
CONOSCENZE ESSENZIALI

ABILITÀ

- Principali apparecchiature, attrezzature, strumenti di
settore: tipologie, funzionamento, modalità d’uso e di
manutenzione
- Principali forme e strumenti di pagamento e incasso
- Principi di fidelizzazione del cliente
- Procedure di protocollo e archiviazione
- Procedure, protocolli e tecniche di igiene, pulizia e
riordino
- Segnali di divieto e prescrizioni correlate
- Strumenti e tecniche di monitoraggio delle attività e
dei risultati raggiunti
- Strumenti e tecniche di verifica delle attività e dei
risultati raggiunti
- Tecniche di archiviazione e classificazione manuali e
digitali di documenti e dati
- Tipologia dei documenti contabili, loro caratteristiche
e procedure per l’elaborazione e la registrazione

- Adottare soluzioni organizzative della postazione di
lavoro coerenti ai principi dell’ergonomia
- Applicare le sequenze di lavoro
- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene,
pulizia e riordino degli spazi e strumenti di lavoro
- Applicare tecniche di acquisizione, registrazione e
archiviazione di documenti contabili anche con l’ausilio
di software applicativi specifici
- Effettuare incassi e pagamenti anche con servizi e
strumenti informatici e telematici
- Effettuare lo smaltimento dei rifiuti nel rispetto delle
norme e procedure previste
- Identificare costi e ricavi a preventivo per la verifica del
budget a disposizione per trasferte, riunioni ed eventi
di lavoro;
- Identificare gli elementi costitutivi di un documento
contabile per le operazioni di archiviazione e
registrazione
- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio
operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti
- Individuare disponibilità e urgenze nella pianificazione
di riunioni ed eventi di lavoro
- Individuare e curare i rapporti con i principali uffici di
riferimento per gli adempimenti connessi all’attività e
di servizio
- Individuare i principali segnali di divieto, pericolo e
prescrizione tipici delle lavorazioni del settore
- Individuare soluzioni e proposte di servizio
corrispondenti alle richieste del cliente
- Interagire con i fornitori
- Organizzare e controllare il flusso documentale relativo
alle operazioni di acquisto e vendita
- Predisporre ambienti e strumentazioni adeguati per
riunioni ed eventi
- Protocollare e archiviare documenti
- Rilevare fatti tipici di gestione
- Rilevare le esigenze e le richieste del cliente
- Utilizzare apparecchiature, attrezzature e strumenti di
lavoro nel rispetto di protocolli, norme e modi d’uso
- Verificare l’impostazione e il funzionamento di
strumenti, attrezzature per individuare eventuali
anomalie di funzionamento
- Verificare la correttezza delle operazioni eseguite
- Verificare la rispondenza degli output agli obiettivi
comunicativi prefissati
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Insegnamento
EDUCAZIONE FISICA

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

adottare comportamenti e assumere atteggiamenti adeguati per favorire, attraverso l’alimentazione e l’attività
motoria, anche di carattere sportivo, stili di vita improntati al benessere psico-fisico;
collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del
lavoro di gruppo;
conoscere se stessi ed essere consapevoli delle proprie capacità, attitudini e aspirazioni e delle condizioni di realtà
che le possono valorizzare e realizzare;
essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità;
COMPETENZE

L’insegnamento al termine del percorso triennale mette lo studente in grado di:
− Elaborare e consolidare gli schemi motori in considerazione dell’età e del sesso;
− Elaborare e consolidare le posture di base e sviluppare le abilità motorie in relazione alle attività didatticooperative
− Praticare le attività sportive attraverso l’esperienza vissuta, imparando a rispettare il ruolo assegnato e
contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo comune
Conoscenze essenziali

Abilità

(*)

(*)

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al triennio, riferimenti specifici per la progettazione
didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione
dell’organizzazione del curricolo.
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PIANI DI STUDIO
BIENNIO E TERZO ANNO

OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA

140

Insegnamento
ITALIANO
(BIENNIO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e
valutazioni critiche nel rispetto degli altri;
utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le
proprie opinioni nel confronto sociale;

e nello specifico a:
-

comunicare in contesti personali, professionali e di vita
gestire la comunicazione orale in vari contesti, utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati.
padroneggiare la lingua italiana nelle sue strutture grammaticali e sintattiche
BIENNIO
COMPETENZE

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
− padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa
verbale in vari contesti
− leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo
− produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
− utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario
− utilizzare e produrre testi multimediali
e nello specifico a:
− associare i codici comunicativi alle diverse tipologie di forme e strumenti espressivi per fruirne in modo
consapevole
− interagire oralmente utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati
− leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo
− produrre testi di vario tipo in relazione a diversi scopi comunicativi
− riflettere sulle regole di funzionamento e sulla variabilità nel tempo e nello spazio della lingua italiana
Conoscenze essenziali

Abilità

(*)

(*)

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica,
sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione
dell’organizzazione del curricolo.
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Insegnamento
( )

LINGUA COMUNITARIA 1 *
(BIENNIO)

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e
valutazioni critiche nel rispetto degli altri;
utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le
proprie opinioni nel confronto sociale;
utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti

e nello specifico a:
- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
BIENNIO
(

COMPETENZE **

)

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
− comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale
− comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune
− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano
− produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e di
uso quotidiano
Conoscenze essenziali

Abilità

(***)

(***)

(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa.
(**) Al termine del biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza linguistica
nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001);
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione
didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione
dell’organizzazione del curricolo.
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Insegnamento
( )

LINGUA COMUNITARIA 2 *
(BIENNIO)

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e
valutazioni critiche nel rispetto degli altri;
utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le
proprie opinioni nel confronto sociale;
utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti

e nello specifico a:
- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
BIENNIO
(

COMPETENZE **

)

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
− comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale
− comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune
− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano
− produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e di
uso quotidiano
Conoscenze essenziali

Abilità

(***)

(***)

(*) L’individuazione della “Seconda lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa.
(**) Al termine del biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza linguistica
nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001);
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione
didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione
dell’organizzazione del curricolo.
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Insegnamento
MATEMATICA
(BIENNIO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni
problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati
riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione
intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei
livelli di qualità richiesti

e nello specifico a:
-

padroneggiare concetti matematici fondamentali, semplici procedure di calcolo per risolvere situazioni
problematiche di vario tipo legate al proprio contesto professionale

BIENNIO
COMPETENZE
Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
-

padroneggiare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico e saperle applicare in contesti reali
rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, invarianti, relazioni, anche
a partire da situazioni reali
rilevare dati significativi in contesti reali, analizzarli, interpretarli, sviluppare deduzioni e ragionamenti sugli
stessi, utilizzando, se del caso, rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo
individuare le strategie più appropriate per la soluzione di problemi di vario tipo giustificando il procedimento
seguito e utilizzando in modo corretto i linguaggi specifici

e nello specifico a:
-

operare con i numeri, i monomi ed i polinomi secondo le tecniche e le procedure appropriate
utilizzare lettere e formule per generalizzare o per astrarre, rappresentando mediante formule e grafici le
relazioni individuate tra elementi
individuare appropriate strategie per modellizzare e risolvere i problemi trattati interni alla matematica
misurare e stimare grandezze e rappresentare le loro misure con opportuni strumenti matematici
usare i modelli della geometria per esplorare , descrivere, misurare e rappresentare lo spazio
analizzare un fenomeno collettivo utilizzando un’indagine statistica, i grafici opportuni e i principali indici
statistici e, nel caso di fenomeni di tipo aleatorio, identificare opportune probabilità del verificarsi di essi
CONOSCENZE ESSENZIALI

ABILITÀ

(*)

(*)

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica,
sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione
dell’organizzazione del curricolo.
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Insegnamento
SCIENZE
(BIENNIO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

cogliere le responsabilità che comportano ogni azione o scelta individuale nella quotidianità e nell’ambito
professionale
essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità;
cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una
decisione;

e nello specifico a:
-

padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di analisi per descrivere e interpretare
sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto di vita
quotidiano e professionale

BIENNIO
COMPETENZE
Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
- analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire
dall’esperienza
- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie
forme i concetti di sistema e di complessità
e nello specifico a:
- analizzare e interpretare dati sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di strumenti
statistici e di rappresentazioni grafiche
- correlare principi fisici, chimici e biologici all'esperienza della realtà quotidiana, mettendone in risalto gli aspetti di
interrelazionalità e interdipendenza
- avvalersi di metodi di osservazione, di indagine e di procedure per comprendere la realtà naturale e il rapporto tra
uomo, tecnologia e natura
Conoscenze essenziali

Abilità

(*)

(*)

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica,
sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione
dell’organizzazione del curricolo.
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Insegnamento
SCIENZE APPLICATE
(BIENNIO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

-

-

cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una
decisione;
riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione;
contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali,
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore;
intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei
livelli di qualità richiesti;
avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio;
avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore;
riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale

e nello specifico a:
-

padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di analisi per descrivere e interpretare
sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto
professionale
BIENNIO
COMPETENZE

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla
realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire
dall’esperienza
- analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore
CONOSCENZE ESSENZIALI
-

I legami chimici
I vari tipi di reazione chimica
Il sistema periodico
L’atomo e la sua struttura

ABILITÀ
- Caratterizzare un elemento dalla sua configurazione
elettronica
- Distinguere una miscela da un composto organico
- Identificare le principali sostanze chimiche e relativi
legami
- Prevedere il comportamento chimico di un elemento
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Insegnamento
INFORMATICA APPLICATA
(BIENNIO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

-

-

utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale fanno agire
e comunicare ed i rischi nel loro utilizzo
contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali,
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore;
intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei
livelli di qualità richiesti;
avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio;
avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore;
riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale.

e nello specifico a:
-

definire e pianificare attività da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di
appoggio e del sistema di relazioni
approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse attività sulla base della tipologia di
materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso
monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione
ordinaria
predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare
affaticamento e malattie professionali
collaborare alla gestione dei flussi informativi e comunicativi con le tecnologie e la strumentazione disponibile
redigere, registrare e archiviare documenti amministrativo-contabili
effettuare semplici adempimenti amministrativi, fiscali e contabili, applicando la normativa di riferimento
curare il servizio vendita sulla base delle specifiche assegnate, attuando la promozione, il riordino e l’esposizione
effettuare semplici adempimenti amministrativi, fiscali e contabili, applicando la normativa di riferimento
operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa
operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo
situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente
BIENNIO
COMPETENZE

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
-

essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono
applicate
avvalersi responsabilmente delle funzioni dei software più comuni per produrre testi e comunicazioni
multimediali, calcolare e rappresentare dati, disegnare, catalogare informazioni, cercare informazioni e
comunicare in rete
CONOSCENZE ESSENZIALI

ABILITÀ

- Architettura del computer
- Elementi di ergonomia
- La corrispondenza commerciale: linguaggi e stili
estetici
- Normative ambientali, fattori di inquinamento e

- Adottare modalità di risoluzione di semplici problemi
pratici attraverso le tecnologie dell’informazione e
della comunicazione
- Applicare le funzionalità previste dai softrware di
navigazione per cercare informazioni e usufruire dei
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BIENNIO
COMPETENZE
Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
-

essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono
applicate
avvalersi responsabilmente delle funzioni dei software più comuni per produrre testi e comunicazioni
multimediali, calcolare e rappresentare dati, disegnare, catalogare informazioni, cercare informazioni e
comunicare in rete
CONOSCENZE ESSENZIALI

ABILITÀ

modalità di smaltimento
- Normative, privacy, diritto d’autore
- Norme comportamentali professionali
- Operazioni specifiche di base di alcuni dei programmi
applicativi più comuni
- Principali apparecchiature, attrezzature, strumenti di
settore: tipologie, funzionamento, modalità d’uso e di
manutenzione
- Procedure di protocollo e archiviazione
- Procedure, protocolli e tecniche di igiene, pulizia e
riordino
- Segnali di divieto e prescrizioni correlate
- Software di navigazione e client di posta elettronica
- Strumenti e tecniche di verifica delle attività e dei
risultati raggiunti
- Struttura di Internet
- Struttura generale e operazioni comuni ai diversi
pacchetti applicativi
- Strutture concettuali di base del sapere tecnologico

servizi presenti su internet
- Applicare le norme sulla privacy
- Applicare le sequenze di lavoro
- Applicare modalità ergonomiche di utilizzo delle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione
- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene,
pulizia e riordino degli spazi e strumenti di lavoro
- Cogliere il ruolo, le interazioni, i limiti e i rischi della
tecnologia nella vita quotidiana e nell’economia della
società
- Creare modulistica per l’attività d’ufficio
- Creare rubriche ed archiviazioni organizzate su base
dati
- Creare semplici cataloghi di prodotti, listini prezzi e
strumenti pubblicitari
- Effettuare lo smaltimento dei rifiuti nel rispetto delle
norme e procedure previste
- Elaborare documenti di corrispondenza commerciale
- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio
operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti
- Individuare e approntare strumenti/attrezzature
adatte alle attività sulla base delle procedure previste
- Individuare i principali segnali di divieto, pericolo e
prescrizione tipici delle lavorazioni del settore
- Utilizzare gli strumenti dell’informatica per elaborare
testi, prospetti di calcolo, rappresentazioni di dati,
presentazioni multimediali
- Utilizzare la posta elettronica per memorizzare contatti
e gestire la corrispondenza
- Verificare l’impostazione e il funzionamento di
strumenti, attrezzature per individuare eventuali
anomalie di funzionamento
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Insegnamento
STUDI STORICO-ECONOMICI E SOCIALI
(BIENNIO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

riconoscere i principali tratti e le dimensioni specifiche della cultura e delle tradizioni del territorio, apprezzando il
pregio e le potenzialità dei beni artistici e ambientali locali
agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri,
sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza;
riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio del passato, sugli elementi di continuità e di
discontinuità presenti nel contesto nel quale si colloca la propria esperienza personale;
comprendere la realtà sociale attraverso la conoscenza dei principali aspetti giuridici ed economici dei rapporti
sociali

e nello specifico a:
-

identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri

BIENNIO
COMPETENZE
Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
- comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto
fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali
- comprendere le procedure della ricerca storica, fondata sull'utilizzazione della documentazione e delle fonti, e
praticarla in contesti guidati
- collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti
dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente
- cogliere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio
territorio
Conoscenze essenziali

Abilità

(*)

(*)

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica,
sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione
dell’organizzazione del curricolo.
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Insegnamento
TECNICA AMMINISTRATIVA E COMMERCIALE
(BIENNIO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

-

-

collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del
lavoro di gruppo;
essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità;
riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione;
contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali,
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore;
intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei
livelli di qualità richiesti;
avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio;
avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore;
riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale.

e nello specifico a:
-

definire e pianificare attività da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di
appoggio e del sistema di relazioni
approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse attività sulla base della tipologia di
materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso
monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione
ordinaria
predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare
affaticamento e malattie professionali
collaborare alla gestione dei flussi informativi e comunicativi con le tecnologie e la strumentazione disponibile
redigere, registrare e archiviare documenti amministrativo-contabili
curare l’organizzazione di riunioni, eventi e viaggi di lavoro in coerenza con gli obiettivi e le necessità aziendali
curare il servizio vendita sulla base delle specifiche assegnate, attuando la promozione, il riordino e l’esposizione
supportare le diverse fasi dell’acquisto, offrendo un prodotto/servizio rispondente alle esigenze del cliente
fornire assistenza al cliente, collaborando alla evasione dei reclami
effettuare semplici adempimenti amministrativi, fiscali e contabili, applicando la normativa di riferimento
operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa
operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo
situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente
BIENNIO
COMPETENZE

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
-

effettuare operazioni elementari relative alla redazione, registrazione e archiviazione di documenti
amministrativo-contabili
svolgere attività di routine relative al servizio di vendita
CONOSCENZE ESSENZIALI

- Documenti di acquisto, vendita e trasporto

ABILITÀ
- Adottare soluzioni organizzative della postazione di

150

BIENNIO
COMPETENZE
Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
-

effettuare operazioni elementari relative alla redazione, registrazione e archiviazione di documenti
amministrativo-contabili
svolgere attività di routine relative al servizio di vendita
CONOSCENZE ESSENZIALI

ABILITÀ

- Normative ambientali, fattori di inquinamento e
modalità di smaltimento
- Norme comportamentali professionali
- Principali apparecchiature, attrezzature, strumenti di
settore: tipologie, funzionamento, modalità d’uso e di
manutenzione
- Procedure di protocollo e archiviazione
- Procedure, protocolli e tecniche di igiene, pulizia e
riordino
- Ruoli e figure professionali di settore: tipologie,
compiti e interconnessioni
- Segnali di divieto e prescrizioni correlate
- Strumenti e tecniche di verifica delle attività e dei
risultati raggiunti
- Tecniche di confezionamento
- Tecniche di esposizione della merce nei diversi spazi
espositivi
- Tecniche e strategie di marketing e pubblicità

lavoro coerenti ai principi dell’ergonomia
- Applicare le sequenze di lavoro
- Applicare le tecniche base del visual merchandising
- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene,
pulizia e riordino degli spazi e strumenti di lavoro
- Applicare tecniche base di confezionamento
- Cogliere le collocazioni di ruolo e i compiti della figura
professionale a cui aspira e le interconnessioni del
proprio operato con quello degli altri
- Effettuare lo smaltimento dei rifiuti nel rispetto delle
norme e procedure previste
- Elaborare documenti di corrispondenza commerciale
- Identificare le parti che compongono la vetrina e le
loro funzioni
- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio
operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti
- Individuare e approntare strumenti/attrezzature
adatte alle attività sulla base delle procedure previste
- Individuare i flussi procedurali standard di un processo
amministrativo-contabile
- Individuare i principali segnali di divieto, pericolo e
prescrizione tipici delle lavorazioni del settore
- Individuare, attraverso rappresentazioni schematiche
delle organizzazioni di settore, i principali ruoli, le varie
figure professionali e i collegamenti all’interno dei
processi lavorativi del settore
- Produrre documenti contabili di base
- Protocollare e archiviare documenti amministrativo
contabili
- Scegliere e abbinare materiali per il confezionamento
- Scegliere e utilizzare i prodotti per l’igiene degli spazi
espositivi
- Verificare l’impostazione e il funzionamento di
strumenti, attrezzature per individuare eventuali
anomalie di funzionamento
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LABORATORIO ATTEGGIAMENTI E RELAZIONI
Il “Laboratorio atteggiamenti e relazioni” concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di:
-

-

-

cogliere le responsabilità che comportano ogni azione o scelta individuale nella quotidianità e nell’ambito
professionale;
sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e
valutazioni critiche nel rispetto degli altri;
collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del
lavoro di gruppo;
identificare i punti di forza e di debolezza della propria preparazione, verificando l’adeguatezza delle proprie
decisioni circa il futuro scolastico e professionale nonché attuando gli opportuni adattamenti di percorso,
consapevole dell’importanza dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita;
elaborare, esprimere e argomentare, in merito al proprio futuro esistenziale, sociale e professionale, ipotesi per la
prosecuzione degli studi, la ricerca del lavoro e la formazione continua che tengano conto del percorso finora
compiuto e delle aspettative personali;
adottare comportamenti e assumere atteggiamenti adeguati per favorire, attraverso l’alimentazione e l’attività
motoria, anche di carattere sportivo, stili di vita improntati al benessere psico-fisico;
agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri,
sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza;
essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità;
contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali,
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore;
riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale;
operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa;

e nello specifico:
BIENNIO
Nel biennio lo studente:
-

avvia e sviluppa progressivamente un processo di maggiore conoscenza di sé in termini di risorse personali,
interessi e motivazioni
riflette in modo critico, costruttivo e con iniziativa sul proprio processo di apprendimento, ponendo in relazione
vissuti e acquisizioni con le prefigurazioni rispetto alla propria vita quotidiana e professionale
identifica la propria collocazione nell’istituzione formativa di appartenenza, cogliendone la struttura e
organizzazione, le risorse, le regole di funzionamento
comprende gli elementi essenziali dei processi relazionali e comunicativi che si attivano nelle diverse situazioni
coglie le principali manifestazioni soggettive e comportamentali delle emozioni di base
collabora in un gruppo istituzionale per la costruzione di un prodotto condiviso, identificando i principali tipi di
relazione che si instaurano tra i componenti
cura l’aspetto esteriore ed è consapevole dell’importanza dell’igiene, della postura, dei gesti e del linguaggio
nelle relazioni interpersonali
coglie i principali danni o problemi per la salute derivanti da abitudini o comportamenti con riferimento
all’alimentazione e agli stati alla dipendenza
identifica i principali elementi caratterizzanti la specifica identità e deontologia professionale dell’ambito e del
ruolo lavorativo di riferimento
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TERZO ANNO

Nel terzo anno lo studente:
-

-

-

-

è consapevole delle proprie capacità, attitudini, aspirazioni e delle condizioni di realtà che le possono valorizzare
e realizzare
ricostruisce il proprio percorso di apprendimento, descrivendo e valutando le attività svolte, i risultati raggiunti,
le difficoltà incontrate, la coerenza fra il progetto formativo, professionale e personale iniziale e le esperienze
vissute durante il triennio
pone in relazione le aspettative sociali su di sé (della famiglia, degli insegnanti/formatori, degli amici) con le
aspettative personali, esplicitando preferenze, interessi, motivazioni, fantasie, preoccupazioni, timori nei
confronti del proprio futuro formativo, professionale e personale
partecipa attivamente alle attività di un gruppo istituzionale per la costruzione di un prodotto condiviso,
cogliendo e valorizzando i desideri e i bisogni dei componenti
si relaziona nei vari ambiti e con i diversi interlocutori con empatia e con atteggiamento accogliente e
collaborativo, cogliendo i bisogni e i desideri, rispettando le percezioni soggettive ed i valori, gestendo eventuali
situazioni di conflittualità e di problem solving
interagisce con persone di cultura di vita differenti in modo aperto e ne rispetta i valori
cura l’aspetto esteriore ed è consapevole dell’importanza dell’igiene, della postura, dei gesti e del linguaggio
nelle relazioni interpersonali
svolge le attività in autonomia, rispettando i compiti
agisce sulla base della specifica identità e deontologia professionale dell’ambito e del ruolo lavorativo di
riferimento
agisce assicurando il benessere e la sicurezza propria/degli altri e la tutela dell’ambiente nell’ottica della
sostenibilità
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Insegnamento
COMUNICAZIONE
(TERZO ANNO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

-

sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e
valutazioni critiche nel rispetto degli altri;
utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le
proprie opinioni nel confronto sociale;
contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali,
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore;
intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei
livelli di qualità richiesti;
riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale.

e nello specifico a:
-

definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di relazioni
curare il servizio vendita sulla base delle specifiche assegnate, attuando la promozione, il riordino e l’esposizione
supportare le diverse fasi dell’acquisto, offrendo un prodotto/servizio rispondente alle esigenze del cliente
comunicare in contesti personali, professionali e di vita
TERZO ANNO
COMPETENZE

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di:
- comunicare adeguandosi al contesto sociale e professionale di riferimento
- promuovere se stessi nell’ottica dell’inserimento nel mondo del lavoro, utilizzando gli strumenti e le strategie
fondamentali della comunicazione

CONOSCENZE ESSENZIALI

ABILITÀ

- Caratteristiche e terminologia dei linguaggi tecnici
dell’area professionale
- Principi di semantica e sintassi della lingua italiana.
- Strumenti e codici della comunicazione, anche non
verbale, e loro connessione in contesti formali,
organizzativi e professionali
- Strumenti e strategie di autopromozione nel mercato
del lavoro
- Strumenti informatici per la produzione di testi, ricerca
di informazioni e comunicazioni multimediali
- Tecniche e modalità di analisi e consultazione delle
tipologie testuali prevalentemente utilizzate nell’area
professionale di riferimento

- Applicare ai propri testi scritti, anche di tipo
professionale, tecniche di redazione di diversa tipologia
e complessità
- Comprendere e interpretare testi di diversa tipologia e
complessità
- Intervenire presentando informazioni e argomentazioni
in contesti sociali e professionali
- Padroneggiare il lessico usato
- Produrre testi corretti, coesi e coerenti, caratterizzati
dall’uso di un lessico specifico
- Redigere il proprio Curriculum Vitae
- Rielaborare e utilizzare testi informativi, interpretativi,
argomentativi e regolativi, in particolare utilizzati
nell’area professionale di riferimento
- Utilizzare strumenti tecnologici e informatici per
strutturare la comunicazione
- Valorizzare le proprie capacità, attitudini ed aspirazioni
per presentarsi in modo efficace
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Insegnamento
(*)

LINGUA COMUNITARIA 1
(TERZO ANNO)

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e
valutazioni critiche nel rispetto degli altri;
utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le
proprie opinioni nel confronto sociale;
utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti

e nello specifico a:
-

utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi
produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi

TERZO ANNO
(

COMPETENZE **

)

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di:
− comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di
tipo concreto.
− comprendere i punti principali di messaggi semplici e chiari su argomenti di interesse personale, quotidiano e
professionale
− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano, anche relativi
all’ambito professionale di riferimento
− produrre per iscritto brevi testi e compilare moduli con semplici informazioni personali e di uso quotidiano, anche
relativi all’ambito professionale di riferimento.
Conoscenze essenziali

Abilità

(***)

(***)

(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’istituzione formativa.
(**) Al termine del terzo anno lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza
linguistica nelle lingue comunitarie A2, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001).
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione
didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione
dell’organizzazione del curricolo.
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Insegnamento
(*)

LINGUA COMUNITARIA 2
(TERZO ANNO)

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e
valutazioni critiche nel rispetto degli altri;
utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le
proprie opinioni nel confronto sociale;
utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti

e nello specifico a:
-

utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi
produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi

TERZO ANNO
(

COMPETENZE **

)

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di:
− comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di
tipo concreto.
− comprendere i punti principali di messaggi semplici e chiari su argomenti di interesse personale, quotidiano e
professionale
− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano, anche relativi
all’ambito professionale di riferimento
− produrre per iscritto brevi testi e compilare moduli con semplici informazioni personali e di uso quotidiano, anche
relativi all’ambito professionale di riferimento.
Conoscenze essenziali

Abilità

(***)

(***)

(*) L’individuazione della “Seconda lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa.
(**) Al termine del terzo anno lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza
linguistica nelle lingue comunitarie A2, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001).
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione
didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione
dell’organizzazione del curricolo.
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Insegnamento
CALCOLO PROFESSIONALE E INFORMATICA APPLICATA
(TERZO ANNO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

-

-

comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni
problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati
utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale fanno agire
e comunicare ed i rischi nel loro utilizzo
riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione;
contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali,
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore;
intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei
livelli di qualità richiesti;
avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio;
riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale.

e nello specifico a:
-

definire e pianificare attività da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di
appoggio e del sistema di relazioni
operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa
operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo
situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente
TERZO ANNO
COMPETENZE

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di:
-

padroneggiare concetti matematici fondamentali, semplici procedure di calcolo per affrontare, anche con strumenti
informatici, situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto professionale
cogliere le potenzialità del web come canale di transazione commerciale

CONOSCENZE ESSENZIALI
-

ABILITÀ

Applicazioni, strumenti e tecniche per l’elaborazione
e la rappresentazione di dati
Complementi di matematica di settore
E-commerce: concetto, potenzialità e strumenti
operativi
Elementi di statistica: medie e indici di dispersione
Elementi matematica finanziaria
Fasi e tecniche risolutive di un problema

-

-

-
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Applicare tecniche e procedure di calcolo per
affrontare problemi di vario tipo del proprio
contesto
Avvalersi di procedure on-line per ordini e
pagamenti di merci
Progettare e aggiornare un semplice sito web
funzionale all’e-commerce
Rilevare, elaborare e rappresentare dati significativi
per la comprensione e lo svolgimento di attività di
settore
Utilizzare linguaggi tecnici e logico-matematici
specifici
Utilizzare strumenti informatici di calcolo,
rappresentazione e schematizzazione dati

Insegnamento
SCIENZE APPLICATE
(TERZO ANNO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

-

cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una
decisione;
riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione;
avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio;
avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore;

e nello specifico a:
-

padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di analisi per descrivere e interpretare
sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto
professionale
TERZO ANNO
COMPETENZE

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di:
- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla sfera professionale

CONOSCENZE ESSENZIALI

ABILITÀ

- Caratteristiche, tipologie di lavorazione, classificazione,
destinazione d’uso delle principali categorie
merceologiche
- Le certificazioni di qualità dei prodotti
- Normativa e protocolli riguardante i prodotti
alimentari
- Principali categorie merceologiche

- Associare le diverse caratteristiche strutturali,
funzionali e di prestazione dei prodotti alle modalità di
manutenzione e conservazione
- Correlare le proprietà dei materiali nelle diverse
categorie merceologiche agli standard qualitativi
certificati
- Identificare e comprendere la simbologia di
composizione, manutenzione e conservazione, nelle
diverse categorie merceologiche
- Identificare le principali categorie merceologiche e le
modalità di classificazione delle merci
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Insegnamento
SISTEMI ORGANIZZATIVI E LAVORO
(TERZO ANNO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

-

-

agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri,
sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza;
riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio del passato, sugli elementi di continuità e di
discontinuità presenti nel contesto nel quale si colloca la propria esperienza personale;
comprendere la realtà sociale attraverso la conoscenza dei principali aspetti giuridici ed economici dei rapporti
sociali;
riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione;
contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali,
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore;
intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei
livelli di qualità richiesti;
avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio;
riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale

e nello specifico a:
-

operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa

TERZO ANNO
COMPETENZE
Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di:
- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri
CONOSCENZE ESSENZIALI

ABILITÀ

- Attività autonome/imprenditoriali di settore in
Trentino: modalità e opportunità di avvio
- Elementi fondamentali di legislazione e di
contrattualistica del lavoro
- Il sistema azienda: struttura elementare, tipologie di
aziende del settore e caratteristiche del loro
funzionamento
- Il sistema socio-economico del territorio di
appartenenza: evoluzione, specificità, interdipendenze
dei comparti di riferimento
- Mercato del lavoro e sue caratteristiche

- Cogliere le caratteristiche principali del mercato del
lavoro, con particolare riferimento a quello locale
- Identificare le caratteristiche essenziali di un rapporto
di lavoro e il sistema di regole che disciplina i diritti e i
doveri delle parti
- Identificare le modalità e le opportunità attraverso cui
l’intrapresa diventa impresa
- Identificare le trasformazioni organizzative che si
determinano
in
seguito
a
innovazioni
di
prodotto/servizio e di processo nelle organizzazioni
tipiche di settore
- Identificare tipologie e modelli organizzativi del
contesto aziendale di settore come un organico
insieme di ruoli, processi produttivi e risorse
- Individuare e descrivere i ruoli professionali all’interno
delle organizzazioni tipiche di settore
- Individuare, secondo le coordinate spazio-temporali,
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TERZO ANNO
COMPETENZE
Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di:
- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri
CONOSCENZE ESSENZIALI

ABILITÀ
gli eventi e i fenomeni principali nell’evoluzione dei
processi/servizi di settore e del sistema socioeconomico di appartenenza
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Insegnamento
TECNICA COMMERCIALE
(TERZO ANNO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

-

-

collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del
lavoro di gruppo;
essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità;
riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione;
contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali,
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore;
intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei
livelli di qualità richiesti;
avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio;
avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore;
riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale.

e nello specifico a:
-

definire e pianificare attività da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di
appoggio e del sistema di relazioni
approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse attività sulla base della tipologia di
materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso
monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione
ordinaria
predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare
affaticamento e malattie professionali
curare il servizio vendita sulla base delle specifiche assegnate, attuando la promozione, il riordino e l’esposizione
effettuare semplici adempimenti amministrativi, fiscali e contabili, applicando la normativa di riferimento
operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa
operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo
situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente
TERZO ANNO
COMPETENZE

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di:
-

curare il servizio vendita sulla base delle specifiche assegnate, attuando la promozione, il riordino e l’esposizione
effettuare semplici adempimenti amministrativi, fiscali e contabili, applicando la normativa di riferimento
gestire la relazione e la comunicazione con il cliente nelle diverse fasi del processo di vendita
CONOSCENZE ESSENZIALI

ABILITÀ

- Colloquio di vendita
- Documenti della compravendita e del commercio al
dettaglio
- Elementi del contratto di compravendita
- Elementi di marketing operativo
- Elementi di marketing operativo, promozione, prezzo

- Adottare soluzioni organizzative della postazione di
lavoro coerenti ai principi dell’ergonomia
- Applicare criteri di codifica dei prodotti
- Applicare le sequenze di lavoro
- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene,
pulizia e riordino degli spazi e strumenti di lavoro
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TERZO ANNO
COMPETENZE
Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di:
-

curare il servizio vendita sulla base delle specifiche assegnate, attuando la promozione, il riordino e l’esposizione
effettuare semplici adempimenti amministrativi, fiscali e contabili, applicando la normativa di riferimento
gestire la relazione e la comunicazione con il cliente nelle diverse fasi del processo di vendita
CONOSCENZE ESSENZIALI

-

-

ABILITÀ

Elementi di merceologia del prodotto
Elementi di merchandising: visual display, layout
Elementi di pricing
Mezzi di pagamento e servizi bancari
Normativa di settore e disposizioni igienico sanitarie e
di sicurezza
Normativa IVA
Normative ambientali, fattori di inquinamento e
modalità di smaltimento
Norme comportamentali professionali
Principali apparecchiature, attrezzature, strumenti di
settore: tipologie, funzionamento, modalità d’uso e di
manutenzione
Principi di customer care
Principi di fidelizzazione del cliente
Principi igienici normativa HACCP per i prodotti
alimentari
Procedure di emissione, registrazione e archiviazione
Procedure per effettuazioni ordini e per la rotazione
articoli
Procedure per resi e sostituzioni
Procedure, protocolli e tecniche di igiene, pulizia e
riordino
Rilevazioni contabili elementari
Segnali di divieto e prescrizioni correlate
Strumentazione e attrezzature di settore
Strumenti e modalità di pagamento e consegna
Strumenti e modalità di pezzatura e codifica
Strumenti e tecniche di monitoraggio delle attività e
dei risultati raggiunti
Strumenti e tecniche di verifica delle attività e dei
risultati raggiunti
Tecniche di ascolto e di comunicazione
Tecniche di imballaggio e confezionamento
Tecniche di problem solving
Tecniche di trattamento e archiviazione dati e
informazioni
Tipologie dei principali strumenti del servizio di vendita

- Applicare tecniche di accoglienza e segnalazione dei
reclami
- Applicare tecniche di confezionamento
- Applicare tecniche di rilevazione dei dati per indagini
sulla soddisfazione del cliente
- Applicare tecniche di ripristino di conformità del
prodotto /servizio (resi, sostituzioni)
- Applicare tecniche di verifica dell’uso corretto del
prodotto/ servizio
- Applicare tecniche promozionali di vendita del
prodotto / servizio
- Correlare lo stile di relazione/comunicazione alla
politica promozionale-aziendale
- Curare il rifornimento e la rotazione degli articoli negli
spazi espositivi
- Curare la tenuta e la chiusura giornaliera della cassa
- Effettuare lo smaltimento dei rifiuti nel rispetto delle
norme e procedure previste
- Effettuare registrazioni contabili e fiscali elementari
- Gestire le principali forme e strumenti di pagamento e
incasso
- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio
operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti
- Individuare i principali segnali di divieto, pericolo e
prescrizione tipici delle lavorazioni del settore
- Individuare soluzioni e proposte di prodotto/ servizio
corrispondenti alle richieste del cliente
- Leggere e interpretare le tendenze del mercato
- Redigere ed emettere documenti di acquisto, di
vendita e fiscali
- Rilevare le esigenze e le richieste del cliente
- Scegliere e abbinare materiali per il confezionamento
- Utilizzare apparecchiature, attrezzature e strumenti di
lavoro nel rispetto di protocolli, norme e modi d’uso
- Utilizzare tecniche di allestimento e riordino di spazi
espositivi
- Utilizzare tecniche e strumenti di vendita del prodotto
/servizio
- Utilizzare tecniche e strumenti di vendita del prodotto
/servizio
- Utilizzare tecniche espositive adatte al prodotto
- Verificare l’impostazione e il funzionamento di
strumenti, attrezzature per individuare eventuali
anomalie di funzionamento
- Verificare la correttezza delle operazioni eseguite
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Insegnamento
EDUCAZIONE FISICA

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di
-

adottare comportamenti e assumere atteggiamenti adeguati per favorire, attraverso l’alimentazione e l’attività
motoria, anche di carattere sportivo, stili di vita improntati al benessere psico-fisico;
collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del
lavoro di gruppo;
conoscere se stessi ed essere consapevoli delle proprie capacità, attitudini e aspirazioni e delle condizioni di realtà
che le possono valorizzare e realizzare;
essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità;
COMPETENZE

L’insegnamento al termine del percorso triennale mette lo studente in grado di:
− Elaborare e consolidare gli schemi motori in considerazione dell’età e del sesso;
− Elaborare e consolidare le posture di base e sviluppare le abilità motorie in relazione alle attività didatticooperative
− Praticare le attività sportive attraverso l’esperienza vissuta, imparando a rispettare il ruolo assegnato e
contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo comune
Conoscenze essenziali

Abilità

(*)

(*)

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al triennio, riferimenti specifici per la progettazione
didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione
dell’organizzazione del curricolo.
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PIANI DI STUDIO
PRIMO BIENNIO E SECONDO BIENNIIO

TECNICO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE TURISTICO SPORTIVA E
DEL TEMPO LIBERO
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Insegnamento
ITALIANO
(PRIMO BIENNIO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di
-

utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le
proprie opinioni nel confronto sociale;
utilizzare in modo razionale, critico, creativo e responsabile le forme moderne della comunicazione, delle
tecnologie di supporto e degli strumenti espressivi diversi dalla parola, tra loro integrati o autonomi;
assumere atteggiamenti improntati ad una maggiore capacità di ascolto, di dialogo, di confronto, di elaborazione,
di espressione e di argomentazione delle proprie opinioni, idee e valutazioni per l’interlocuzione culturale, la
collaborazione e la cooperazione con gli altri;

e nello specifico a:
-

comunicare in contesti personali, professionali e di vita
gestire la comunicazione orale in vari contesti, utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati.
padroneggiare la lingua italiana nelle sue strutture grammaticali e sintattiche
PRIMO BIENNIO
COMPETENZE

Nel primo biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
− padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa
verbale in vari contesti
− leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo
− produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
− utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario
− utilizzare e produrre testi multimediali
e nello specifico a:
− associare i codici comunicativi alle diverse tipologie di forme e strumenti espressivi per fruirne in modo
consapevole
− interagire oralmente utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati
− leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo
− produrre testi di vario tipo in relazione a diversi scopi comunicativi
− riflettere sulle regole di funzionamento e sulla variabilità nel tempo e nello spazio della lingua italiana
Conoscenze essenziali

Abilità

(*)

(*)

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al primo biennio, riferimenti specifici per la progettazione
didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione
dell’organizzazione del curricolo.
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Insegnamento
( )

LINGUA COMUNITARIA 1 *
(PRIMO BIENNIO)

L’insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di
-

sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e
valutazioni critiche nel rispetto degli altri;
utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le
proprie opinioni nel confronto sociale;
utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti

e nello specifico a:
- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
PRIMO BIENNIO
(

COMPETENZE **

)

Nel primo biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
− comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale
− comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune
− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano
− produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e di
uso quotidiano
Conoscenze essenziali

Abilità

(***)

(***)

(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa.
(**) Al termine del primo biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza
linguistica nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001);
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al primo biennio, riferimenti specifici per la progettazione
didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione
dell’organizzazione del curricolo.
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Insegnamento
( )

LINGUA COMUNITARIA 2 *
(PRIMO BIENNIO)

L’insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di
-

sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e
valutazioni critiche nel rispetto degli altri;
utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le
proprie opinioni nel confronto sociale;
utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti

e nello specifico a:
- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
PRIMO BIENNIO
(

COMPETENZE **

)

Nel primo biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
− comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale
− comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune
− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano
− produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e di
uso quotidiano
Conoscenze essenziali

Abilità

(***)

(***)

(*) L’individuazione della “Seconda lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa.
(**) Al termine del primo biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza
linguistica nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001);
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al primo biennio, riferimenti specifici per la progettazione
didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione
dell’organizzazione del curricolo.
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Insegnamento
MATEMATICA
(PRIMO BIENNIO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di
-

-

comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni
problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati
riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione
intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei
livelli di qualità richiesti
manifestare curiosità ed interesse nei confronti della realtà intesa come entità complessa

e nello specifico a:
-

rappresentare processi e risolvere situazioni problematiche del settore professionale in base a modelli e
procedure matematico-scientifiche

PRIMO BIENNIO
COMPETENZE
Nel primo biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
-

padroneggiare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico e saperle applicare in contesti reali
rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, invarianti, relazioni, anche
a partire da situazioni reali
rilevare dati significativi in contesti reali, analizzarli, interpretarli, sviluppare deduzioni e ragionamenti sugli
stessi, utilizzando, se del caso, rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo
individuare le strategie più appropriate per la soluzione di problemi di vario tipo giustificando il procedimento
seguito e utilizzando in modo corretto i linguaggi specifici

e nello specifico a:
-

operare con i numeri, i monomi ed i polinomi secondo le tecniche e le procedure appropriate
utilizzare lettere e formule per generalizzare o per astrarre, rappresentando mediante formule e grafici le
relazioni individuate tra elementi
individuare appropriate strategie per modellizzare e risolvere i problemi trattati interni alla matematica
misurare e stimare grandezze e rappresentare le loro misure con opportuni strumenti matematici
usare i modelli della geometria per esplorare , descrivere, misurare e rappresentare lo spazio
analizzare un fenomeno collettivo utilizzando un’indagine statistica, i grafici opportuni e i principali indici
statistici e, nel caso di fenomeni di tipo aleatorio, identificare opportune probabilità del verificarsi di essi
CONOSCENZE ESSENZIALI

ABILITÀ

(*)

(*)

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al primo biennio, riferimenti specifici per la progettazione
didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione
dell’organizzazione del curricolo.
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Insegnamento
SCIENZE
(PRIMO BIENNIO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di
-

cogliere le responsabilità che comportano ogni azione o scelta individuale nella quotidianità e nell’ambito
professionale
essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità;
cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una
decisione;
manifestare curiosità ed interesse nei confronti della realtà intesa come entità complessa
individuare, selezionare e utilizzare gli strumenti necessari per la comprensione dei processi socio-economici e
della realtà naturale nonché per confrontarsi con gli elementi di problematicità complessiva della sfera quotidiana
e professionale;

e nello specifico a:
-

-

padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di analisi per descrivere e interpretare
sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto di vita
quotidiano e professionale
rappresentare processi e risolvere situazioni problematiche del settore professionale in base a modelli e
procedure scientifiche

PRIMO BIENNIO
COMPETENZE
Nel primo biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
- analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire
dall’esperienza
- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie
forme i concetti di sistema e di complessità
e nello specifico a:
- analizzare e interpretare dati sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di strumenti
statistici e di rappresentazioni grafiche
- correlare principi fisici, chimici e biologici all'esperienza della realtà quotidiana, mettendone in risalto gli aspetti di
interrelazionalità e interdipendenza
- avvalersi di metodi di osservazione, di indagine e di procedure per comprendere la realtà naturale e il rapporto tra
uomo, tecnologia e natura
Conoscenze essenziali

Abilità

(*)
(*)
(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica,
sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione
dell’organizzazione del curricolo.
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Insegnamento
SCIENZE APPLICATE
(PRIMO BIENNIO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di
-

cogliere le responsabilità che comportano ogni azione o scelta individuale nella quotidianità e nell’ambito
professionale
essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità;
cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una
decisione;
manifestare curiosità ed interesse nei confronti della realtà intesa come entità complessa
individuare, selezionare e utilizzare gli strumenti necessari per la comprensione dei processi socio-economici e
della realtà naturale nonché per confrontarsi con gli elementi di problematicità complessiva della sfera quotidiana
e professionale;

e nello specifico a:
-

-

padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di analisi per descrivere e interpretare
sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto
professionale
rappresentare processi e risolvere situazioni problematiche del settore professionale in base a modelli e
procedure scientifiche
elaborare programmi di azione di carattere ludico e/o sportivo, sulla base del contesto di riferimento e dei
bisogni dei potenziali destinatari
predisporre e adattare l’organizzazione dei servizi in funzione del contesto e dell’utenza
identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente, promuovendo l’assunzione di
comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione

PRIMO BIENNIO
COMPETENZE
Nel primo biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla
realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire
dall’esperienza
-

analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore

CONOSCENZE ESSENZIALI
-

ABILITÀ

Apparati del corpo umano
Elementi del paesaggio
Elementi di cartografia
Elementi di chimica del carbonio e biomolecole
Elementi di dietologia
Elementi di geologia e di geologia regionale
Energia e le sue trasformazioni
Forme di inquinamento
Il Trentino: ambiente, territorio, alberi e arbusti,
aree protette, fauna, strategie conservazionistiche,
La cellula: struttura e funzioni
Organi di senso
Principi di geomorfologia
Rischio idrogeologico

-

-
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Cogliere fenomeni atmosferici e ambientali che
possono interessare l’ambiente alpino con
particolare riferimento allo svolgimento di attività in
quell’ambiente
Cogliere i principali rischi idrogeologici
Cogliere l’importanza della previsione, prevenzione e
difesa dai rischi idrogeologici
Cogliere la funzione plastica, energetica e
bioregolatrice degli alimenti
Cogliere le principali caratteristiche della biodiversità
del Trentino
Cogliere le principali strutture geologiche e
geomorfologiche del territorio trentino
Cogliere le strategie conservazionistiche provinciali

PRIMO BIENNIO
COMPETENZE
Nel primo biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla
realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire
dall’esperienza
-

analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore

CONOSCENZE ESSENZIALI
-

Sistema nervoso
Sistemi scheletrico e muscolare
Tempo e clima
Tessuti del corpo umano

ABILITÀ
-

-

-

-

-

-

-

-
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Cogliere le strategie di sfruttamento e valorizzazione
delle risorse con particolare riferimento alla realtà
trentina
Cogliere le varie esigenze alimentari richieste da
diverse modalità di attività fisica, nei diversi tipi di
sport e nelle fasi di allenamento
Correlare una alimentazione equilibrata e completa
ai diversi momenti della giornata e alle diverse
attività
Distinguere i diversi tessuti del corpo umano, le loro
principali caratteristiche e funzioni
Identificare gli elementi della biodiversità, le
caratteristiche dei viventi e le relazioni fra essi,
l’ambiente in cui vivono e l’uomo con particolare
riferimento all'ambiente alpino
Identificare i comportamenti idonei e responsabili
per la salvaguardia e la compatibilità ambientale
Identificare i fattori biologici, emotivi, socio-culturali
che influenzano l’alimentazione
Identificare le funzioni principali della cellula quale
unità biologica fondamentale
Identificare le principali caratteristiche anatomiche e
fisiologiche dello scheletro, delle articolazioni e dei
muscoli
Identificare le principali caratteristiche anatomiche e
fisiologiche degli apparati del corpo umano
Identificare le principali caratteristiche anatomiche e
fisiologiche del sistema nervoso e degli organi di
senso
Identificare le principali specie arboree ed arbustive
presenti sul territorio
Identificare obiettivi, criticità ed effetti positivi degli
interventi di recupero e ripristino ambientale
Individuare i fattori antropici che alterano
l’ambiente naturale e i loro effetti con particolare
riferimento alla realtà trentina
Leggere e descrivere gli elementi legati al paesaggio
in chiave sistemica e dinamica
Leggere e interpretare le etichette alimentari e
nutrizionali
Leggere una carta topografica
Sviluppare la capacità di lettura del territorio nei
suoi aspetti naturali ed antropici

Insegnamento
INFORMATICA
(PRIMO BIENNIO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di
-

-

utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale fanno agire
e comunicare ed i rischi nel loro utilizzo
contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali,
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore;
intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei
livelli di qualità richiesti;
riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale.
Utilizzare in modo razionale, critico, creativo e responsabile delle forme moderne della comunicazione, delle
tecnologie di supporto e degli strumenti espressivi diversi dalla parola, tra loro integrati o autonomi
valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie, di prodotti e di servizi innovativi del settore
avvalersi consapevolmente e criticamente in maniera organizzata e sistematica delle tecnologie e delle tecniche
specifiche del settore dentro il quadro delle normative e dei disciplinari di riferimento dei processi lavorativi di
settore assicurando, anche rispetto all’operato di altri, l’assunzione di comportamenti coerenti con i principi di
etica, di deontologia professionale e con la tutela della riservatezza, della sicurezza e salute sui luoghi di vita e di
lavoro, dell’ambiente e del territorio

e nello specifico a:
-

elaborare programmi di azione di carattere ludico e/o sportivo, sulla base del contesto di riferimento e dei
bisogni dei potenziali destinatari
PRIMO BIENNIO
COMPETENZE

Nel primo biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
- essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono
applicate
- avvalersi responsabilmente delle funzioni dei software più comuni per produrre testi e comunicazioni multimediali,
calcolare e rappresentare dati, disegnare, catalogare informazioni, cercare informazioni e comunicare in rete

Conoscenze essenziali
-

Abilità

Architettura del computer
Elementi di ergonomia
Normative, privacy, diritto d’autore
Operazioni specifiche di base di alcuni dei
programmi applicativi più comuni
Software di navigazione e client di posta elettronica
Struttura di Internet
Struttura generale e operazioni comuni ai diversi
pacchetti applicativi
Strutture concettuali di base del sapere tecnologico

-

-

-
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Adottare modalità di risoluzione di semplici problemi
pratici attraverso le tecnologie dell’informazione e
della comunicazione
Applicare modalità ergonomiche di utilizzo delle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione
Cogliere il ruolo, le interazioni, i limiti e i rischi della
tecnologia nella vita quotidiana e nell’economia
della società
Utilizzare gli strumenti dell’informatica e delle reti
per il proprio studio, la ricerca, la raccolta di
materiale e l’approfondimento relative alla disciplina
in modo appropriato

Insegnamento
STUDI STORICO-ECONOMICI E SOCIALI
(PRIMO BIENNIO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di
-

-

riconoscere i principali tratti e le dimensioni specifiche della cultura e delle tradizioni del territorio, apprezzando il
pregio e le potenzialità dei beni artistici e ambientali locali
agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri,
sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza;
riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio del passato, sugli elementi di continuità e di
discontinuità presenti nel contesto nel quale si colloca la propria esperienza personale;
comprendere la realtà sociale attraverso la conoscenza dei principali aspetti giuridici ed economici dei rapporti
sociali
individuare, selezionare e utilizzare gli strumenti necessari per la comprensione dei processi socio-economici e
della realtà naturale nonché per confrontarsi con gli elementi di problematicità complessiva della sfera quotidiana
e professionale
partecipare attivamente alla sfera pubblica in rapporto ai problemi che riguardano la propria condizione e la
comunità locale ed allargata, utilizzando le strutture, le risorse ed i servizi dedicati nei diversi ambiti sociali, civili e
lavorativi

e nello specifico a:
-

riconoscere la comunità professionale locale e allargata di riferimento quale ambito per lo sviluppo di relazioni
funzionali al soddisfacimento dei bisogni personali e delle organizzazioni produttive

PRIMO BIENNIO
COMPETENZE
Nel primo biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
- comprendere la complessità delle strutture e dei processi di trasformazione del passato in una dimensione
diacronica, anche sulla base del confronto tra diverse aree geografiche e culturali
- comprendere le procedure della ricerca storica, fondata sull'utilizzazione della documentazione e delle fonti, e
praticarla in contesti guidati
- collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti
dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente
- cogliere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio
territorio
Conoscenze essenziali

Abilità

(*)

(*)

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al primo biennio, riferimenti specifici per la progettazione
didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione
dell’organizzazione del curricolo.
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Insegnamento
LABORATORIO ATTEGGIAMENTI E RELAZIONI
(PRIMO BIENNIO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di
-

-

-

cogliere le responsabilità che comportano ogni azione o scelta individuale nella quotidianità e nell’ambito professionale;
sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e valutazioni
critiche nel rispetto degli altri;
collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del lavoro di gruppo;
identificare i punti di forza e di debolezza della propria preparazione, verificando l’adeguatezza delle proprie decisioni circa il
futuro scolastico e professionale nonché attuando gli opportuni adattamenti di percorso, consapevole dell’importanza
dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita;
elaborare, esprimere e argomentare, in merito al proprio futuro esistenziale, sociale e professionale, ipotesi per la
prosecuzione degli studi, la ricerca del lavoro e la formazione continua che tengano conto del percorso finora compiuto e delle
aspettative personali;
adottare comportamenti e assumere atteggiamenti adeguati per favorire, attraverso l’alimentazione e l’attività motoria, anche
di carattere sportivo, stili di vita improntati al benessere psico-fisico;
agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri, sulla tutela e
sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza;
essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli altri e per la
tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità;
contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto dell’ambiente naturale, economico, culturale
e sociale di riferimento professionale;
riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di settore,
cogliendone la specifica identità e deontologia professionale;
porsi criticamente e dare prova di responsabilità, indipendenza e intraprendenza nell’affrontare e risolvere compiti o problemi
della vita quotidiana riguardanti la propria persona, il contesto educativo, la sfera professionale.
riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto lavorativo di settore a domanda dinamica e, di conseguenza,
identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo professionale continui;
una partecipazione attiva alla sfera pubblica in rapporto ai problemi che riguardano la propria condizione e la comunità
locale ed allargata, utilizzando le strutture, le risorse ed i servizi dedicati nei diversi ambiti sociali, civili e lavorativi.

PRIMO BIENNIO

Nel primo biennio lo studente
avvia e sviluppa progressivamente un processo di maggiore conoscenza di sé in termini di risorse personali, interessi e
motivazioni
riflette in modo critico, costruttivo e con iniziativa sul proprio processo di apprendimento, ponendo in relazione vissuti
e acquisizioni con le prefigurazioni rispetto alla propria vita quotidiana e professionale
identifica la propria collocazione nell’istituzione formativa di appartenenza, cogliendone la struttura e organizzazione,
le risorse, le regole di funzionamento
comprende e gestisce gli elementi essenziali dei processi relazionali e comunicativi che si attivano nelle diverse
situazioni valorizzando i diversi punti di vista
coglie le principali manifestazioni soggettive e comportamentali delle emozioni di base
collabora in un gruppo istituzionale per la costruzione di un prodotto condiviso, identificando i principali tipi di
relazione che si instaurano tra i componenti
cura l’aspetto esteriore ed è consapevole dell’importanza dell’igiene, della postura, dei gesti e del linguaggio nelle
relazioni interpersonali
coglie i principali danni o problemi per la salute derivanti da abitudini o comportamenti con riferimento
all’alimentazione e agli stati alla dipendenza
identifica i principali elementi caratterizzanti la specifica identità e deontologia professionale dell’ambito e del ruolo
lavorativo di riferimento
valuta l’esperienza formativa biennale, ponendo in relazione vissuti e competenze tecniche acquisite con le
prefigurazioni rispetto allo sviluppo del progetto personale agonistico e professionale
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Insegnamento
PATENTINI E BREVETTI DI SETTORE
(PRIMO BIENNIO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di
-

-

riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto lavorativo di settore a domanda dinamica e, di
conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo professionale continui;
avvalersi consapevolmente e criticamente in maniera organizzata e sistematica delle tecnologie e delle tecniche
specifiche del settore dentro il quadro delle normative e dei disciplinari di riferimento dei processi lavorativi di
settore assicurando, anche rispetto all’operato di altri, l’assunzione di comportamenti coerenti con i principi di
etica, di deontologia professionale e con la tutela della riservatezza, della sicurezza e salute sui luoghi di vita e di
lavoro, dell’ambiente e del territorio;
adattare al contesto di riferimento i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei processi
lavorativi del settore;
intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore assumendo strategie di presidio gestionale e di
sviluppo imprenditoriale delle attività;
valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie, di prodotti e di servizi innovativi del settore;
cogliere la domanda e i bisogni espressi dal cliente, contribuendo creativamente alla predisposizione di un’offerta
di servizi personalizzati e contestualizzati rispetto all’ambiente naturale, economico, culturale e sociale di
riferimento

e nello specifico a:
-

elaborare programmi di azione di carattere ludico e/o sportivo, sulla base del contesto di riferimento e dei
bisogni dei potenziali destinatari
definire le esigenze di acquisto di prodotti/servizi individuando i fornitori e gestendo il processo di
approvvigionamento
predisporre e adattare l’organizzazione dei servizi in funzione del contesto e dell’utenza
accompagnare, affiancare e/o assistere il fruitore delle attività e dei servizi durante lo svolgimento delle/degli
stesse/i
identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente, promuovendo l’assunzione di
comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione
valutare, in un’ottica di miglioramento continuo, l’efficacia delle attività educative in ordine al raggiungimento
degli obiettivi ed al grado di soddisfazione dei destinatari

PRIMO BIENNIO
COMPETENZE

Nel primo biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
-

Esercitare la pratica specifica di varie attività sportive individuali e di squadra, curando la gestualità nel rispetto
dello standard previsto dalle specifiche certificazioni di settore (patentini/brevetti)
CONOSCENZE ESSENZIALI

-

Elementi di tecnica, attrezzature e linguaggi
specifici in riferimento a:

arrampicata e ferrata

nuoto

pesistica

sci alpino

sci alpinismo

attività equestri

mountain bike

nordic walking

ABILITÀ

-

-



-

Elementi di tecnica, attrezzature e linguaggi

-
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Affinare i gesti motori specifici delle attività sportive
praticate nell’ottica dello standard di certificazione
Applicare le correzioni sulla gestualità
Applicare le istruzioni tecniche per l’esecuzione
motoria proposta/dimostrata dall’istruttore
Applicare le regole delle attività sportive praticate
Autovalutare i propri processi e i propri risultati sulla
base degli aspetti positivi, delle fragilità e del criterio
del miglioramento
Cogliere analogie e differenze tra le regole e i contesti
delle attività sportive praticate
Correlare le correzioni sulla gestualità allo standard di

PRIMO BIENNIO
COMPETENZE

Nel primo biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
-

Esercitare la pratica specifica di varie attività sportive individuali e di squadra, curando la gestualità nel rispetto
dello standard previsto dalle specifiche certificazioni di settore (patentini/brevetti)
CONOSCENZE ESSENZIALI

specifici previsti dallo standard di conseguimento di
specifici patentini/brevetti di disciplina

ABILITÀ

-
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certificazione
Eseguire gesti motori specifici delle attività sportive
praticate
Utilizzare in modo corretto e responsabile la
strumentazione sportiva delle varie attività
Utilizzare la strumentazione sportiva delle varie
attività

Insegnamento
LABORATORIO DI ANIMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO TURISTICO
(PRIMO BIENNIO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di
-

-

riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto lavorativo di settore a domanda dinamica e, di
conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo professionale continui;
avvalersi consapevolmente e criticamente in maniera organizzata e sistematica delle tecnologie e delle tecniche
specifiche del settore dentro il quadro delle normative e dei disciplinari di riferimento dei processi lavorativi di
settore assicurando, anche rispetto all’operato di altri, l’assunzione di comportamenti coerenti con i principi di
etica, di deontologia professionale e con la tutela della riservatezza, della sicurezza e salute sui luoghi di vita e di
lavoro, dell’ambiente e del territorio;
adattare al contesto di riferimento i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei processi
lavorativi del settore;
intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore assumendo strategie di presidio gestionale e di
sviluppo imprenditoriale delle attività;
valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie, di prodotti e di servizi innovativi del settore;
cogliere la domanda e i bisogni espressi dal cliente, contribuendo creativamente alla predisposizione di un’offerta
di servizi personalizzati e contestualizzati rispetto all’ambiente naturale, economico, culturale e sociale di
riferimento

e nello specifico a:
-

elaborare programmi di azione di carattere ludico e/o sportivo, sulla base del contesto di riferimento e dei
bisogni dei potenziali destinatari
definire le esigenze di acquisto di prodotti/servizi individuando i fornitori e gestendo il processo di
approvvigionamento
predisporre e adattare l’organizzazione dei servizi in funzione del contesto e dell’utenza
accompagnare, affiancare e/o assistere il fruitore delle attività e dei servizi durante lo svolgimento delle/degli
stesse/i
identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente, promuovendo l’assunzione di
comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione
valutare, in un’ottica di miglioramento continuo, l’efficacia delle attività educative in ordine al raggiungimento
degli obiettivi ed al grado di soddisfazione dei destinatari

PRIMO BIENNIO
COMPETENZE
Nel primo biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
-

Elaborare il progetto di una semplice escursione sul territorio, osservando le attività svolte dall’accompagnatore
di territorio durante le uscite didattiche
Cogliere il settore dell’animazione turistica e del tempo libero come un organico insieme di ruoli, processi, servizi
e risorse
CONOSCENZE ESSENZIALI

-

-

-

Abbigliamento ed equipaggiamento
Aspetti naturalistici e storici del territorio
Elementi di dietologia
Elementi di topografia
Il settore dell’animazione turistica e del tempo
libero: caratteristiche generali, tendenze e specifici
ambiti di offerta
Tecniche di rappresentazione grafica dell’itinerario

ABILITÀ

-

-
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Applicare metodiche di progettazione in grado di
valorizzare le principali risorse del territorio di
riferimento
Identificare finalità, obiettivi, organizzazione delle
realtà di animazione turistica e del tempo libero
Identificare gli elementi fondamentali per la
progettazione di un’escursione
Identificare i punti di forza, di debolezza e di
miglioramento dell’esperienza presa a riferimento per
la progettazione

PRIMO BIENNIO
COMPETENZE
Nel primo biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
-

Elaborare il progetto di una semplice escursione sul territorio, osservando le attività svolte dall’accompagnatore
di territorio durante le uscite didattiche
Cogliere il settore dell’animazione turistica e del tempo libero come un organico insieme di ruoli, processi, servizi
e risorse
CONOSCENZE ESSENZIALI

ABILITÀ

-
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Scegliere l’abbigliamento e l’equipaggiamento più
idoneo
Valutare il profilo altimetrico e calorico del tracciato

Insegnamento
TECNICA AGONISTICA
(PRIMO BIENNIO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di
-

-

riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto lavorativo di settore a domanda dinamica e, di
conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo professionale continui;
avvalersi consapevolmente e criticamente in maniera organizzata e sistematica delle tecnologie e delle tecniche
specifiche del settore dentro il quadro delle normative e dei disciplinari di riferimento dei processi lavorativi di
settore assicurando, anche rispetto all’operato di altri, l’assunzione di comportamenti coerenti con i principi di
etica, di deontologia professionale e con la tutela della riservatezza, della sicurezza e salute sui luoghi di vita e di
lavoro, dell’ambiente e del territorio;
adattare al contesto di riferimento i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei processi
lavorativi del settore;
intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore assumendo strategie di presidio gestionale e di
sviluppo imprenditoriale delle attività;
valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie, di prodotti e di servizi innovativi del settore;
cogliere la domanda e i bisogni espressi dal cliente, contribuendo creativamente alla predisposizione di un’offerta
di servizi personalizzati e contestualizzati rispetto all’ambiente naturale, economico, culturale e sociale di
riferimento

e nello specifico a:
-

elaborare programmi di azione di carattere ludico e/o sportivo, sulla base del contesto di riferimento e dei
bisogni dei potenziali destinatari
predisporre e adattare l’organizzazione dei servizi in funzione del contesto e dell’utenza
accompagnare, affiancare e/o assistere il fruitore delle attività e dei servizi durante lo svolgimento delle/degli
stesse/i
identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente, promuovendo l’assunzione di
comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione
valutare, in un’ottica di miglioramento continuo, l’efficacia delle attività educative in ordine al raggiungimento
degli obiettivi ed al grado di soddisfazione dei destinatari

PRIMO BIENNIO
COMPETENZE
Nel primo biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
-

Identificare e gestire nella pratica di allenamento e nella prestazione agonistica gli elementi condizionali e
promozionali della propria disciplina negli ambienti e nei contesti specifici di riferimento
CONOSCENZE ESSENZIALI

-

Fattori psicologici, fisiologici e motori disciplinari
Tecniche di autovalutazione
Tecniche e comportamenti di allenamento e nella
prestazione agonistica

ABILITÀ

-

-

-

-
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Applicare le istruzioni tecniche per l’esecuzione
motoria proposta/dimostrata dall’allenatore
Autovalutare i propri processi e i propri risultati sulla
base degli aspetti positivi, delle fragilità in base e del
criterio del miglioramento
Individuare i principali fattori psicologici, fisiologici e
motori che concorrono all’acquisizione e all’esercizio
della competenza sportiva
Interpretare l’atteggiamento e l’intenzionalità
motoria di un compagno, riconoscendone le esigenze
ai fini del miglioramento della prestazione collettiva
Osservare le regole tecniche e comportamentali della
disciplina e della società sportiva di appartenenza

PRIMO BIENNIO
COMPETENZE
Nel primo biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
-

Identificare e gestire nella pratica di allenamento e nella prestazione agonistica gli elementi condizionali e
promozionali della propria disciplina negli ambienti e nei contesti specifici di riferimento
CONOSCENZE ESSENZIALI

ABILITÀ

-
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Rielaborare le proprie percezioni e sensazioni
corporee al fine di attivare relazioni/strategie di aiuto

Insegnamento
COMUNICAZIONE
(SECONDO BIENNIO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di
- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le
proprie opinioni nel confronto sociale;
- utilizzare in modo razionale, critico, creativo e responsabile le forme moderne della comunicazione, delle
tecnologie di supporto e degli strumenti espressivi diversi dalla parola, tra loro integrati o autonomi;
- assumere atteggiamenti improntati ad una maggiore capacità di ascolto, di dialogo, di confronto, di elaborazione,
di espressione e di argomentazione delle proprie opinioni, idee e valutazioni per l’interlocuzione culturale, la
collaborazione e la cooperazione con gli altri;
- gestire l’interrelazione con gli interlocutori esterni all’organizzazione lavorativa
e nello specifico a:
-

gestire la comunicazione scegliendo forme e codici adeguati ai diversi contesti personali, professionali e di vita
elaborare programmi di azione di carattere ludico e/o sportivo, sulla base del contesto di riferimento e dei
bisogni dei potenziali destinatari
accompagnare, affiancare e/o assistere il fruitore delle attività e dei servizi durante lo svolgimento delle/degli
stesse/i
valutare, in un’ottica di miglioramento continuo, l’efficacia delle attività educative in ordine al raggiungimento
degli obiettivi ed al grado di soddisfazione dei destinatari
SECONDO BIENNIO
COMPETENZE

Nel secondo biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
- comunicare adeguandosi al contesto sociale e professionale di riferimento
- gestire la comunicazione per una valorizzazione ai fini turistici delle caratteristiche, del valore e delle potenzialità
degli aspetti geografici, culturali e ambientali del territorio.
- promuovere se stessi nell’ottica dell’inserimento nel mondo del lavoro, utilizzando gli strumenti e le strategie
fondamentali della comunicazione

CONOSCENZE ESSENZIALI

ABILITÀ

- Aree, luoghi, beni, risorse e prodotti del territorio quali
fattori di attrazione turistica
- Caratteristiche e terminologia dei linguaggi tecnici
dell’area professionale
- Principi di semantica e sintassi della lingua italiana.
- Strumenti e codici della comunicazione, anche non
verbale, e loro connessione in contesti formali,
organizzativi e professionali
- Strumenti e strategie di autopromozione nel mercato
del lavoro
- Strumenti informatici per la produzione di testi, ricerca
di informazioni e comunicazioni multimediali
- Tecniche e modalità di analisi e consultazione delle
tipologie testuali prevalentemente utilizzate nell’area
professionale di riferimento

- Applicare strategie di comunicazioni funzionali a
valorizzare i caratteri e le opportunità del territorio
- Applicare ai propri testi scritti, anche di tipo
professionale, tecniche di redazione di diversa tipologia
e complessità
- Comprendere e interpretare testi di diversa tipologia e
complessità
- Intervenire presentando informazioni e argomentazioni
in contesti sociali e professionali
- Padroneggiare il lessico usato
- Produrre testi corretti, coesi e coerenti, caratterizzati
dall’uso di un lessico specifico
- Redigere il proprio Curriculum Vitae
- Rielaborare e utilizzare testi informativi, interpretativi,
argomentativi e regolativi, in particolare utilizzati
nell’area professionale di riferimento
- Utilizzare strumenti tecnologici e informatici per
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SECONDO BIENNIO
COMPETENZE
Nel secondo biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
- comunicare adeguandosi al contesto sociale e professionale di riferimento
- gestire la comunicazione per una valorizzazione ai fini turistici delle caratteristiche, del valore e delle potenzialità
degli aspetti geografici, culturali e ambientali del territorio.
- promuovere se stessi nell’ottica dell’inserimento nel mondo del lavoro, utilizzando gli strumenti e le strategie
fondamentali della comunicazione

CONOSCENZE ESSENZIALI

ABILITÀ
strutturare la comunicazione
- Valorizzare le proprie capacità, attitudini ed aspirazioni
per presentarsi in modo efficace
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Insegnamento
(*)

LINGUA COMUNITARIA 1
(SECONDO BIENNIO)

L’insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di
-

sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e
valutazioni critiche nel rispetto degli altri;
utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le
proprie opinioni nel confronto sociale;
utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti

e nello specifico a:
- elaborare programmi di azione di carattere ludico e/o sportivo, sulla base del contesto di riferimento e dei
bisogni dei potenziali destinatari
- accompagnare, affiancare e/o assistere il fruitore delle attività e dei servizi durante lo svolgimento delle/degli
stesse/i
- valutare, in un’ottica di miglioramento continuo, l’efficacia delle attività educative in ordine al raggiungimento
degli obiettivi ed al grado di soddisfazione dei destinatari
SECONDO BIENNIO
(

COMPETENZE **

)

Nel secondo biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
- comprendere e ricavare informazioni, nella loro natura linguistica, paralinguistica, extralinguistica e culturale,
dall’ascolto e dalla visione di testi audiovisivi e dalla lettura di testi scritti, ipertestuali e digitali, anche di tipo
microlinguistico;
- interagire oralmente e per iscritto in situazioni di vita quotidiana relative ai propri interessi personali e
professionali
- produrre una comunicazione orale e testi scritti differenziando lo stile a seconda dei contenuti a valenza
personale o professionale

Conoscenze essenziali

Abilità

(***)

(***)

(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa.
(**) Al termine del secondo biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza
linguistica nelle lingue comunitarie B1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001);
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al secondo biennio, riferimenti specifici per la
progettazione didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della
definizione dell’organizzazione del curricolo.
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Insegnamento
(*)

LINGUA COMUNITARIA 2
(SECONDO BIENNIO)

L’insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di
-

sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e
valutazioni critiche nel rispetto degli altri;
utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le
proprie opinioni nel confronto sociale;
utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti

e nello specifico a:
- elaborare programmi di azione di carattere ludico e/o sportivo, sulla base del contesto di riferimento e dei
bisogni dei potenziali destinatari
- accompagnare, affiancare e/o assistere il fruitore delle attività e dei servizi durante lo svolgimento delle/degli
stesse/i
- valutare, in un’ottica di miglioramento continuo, l’efficacia delle attività educative in ordine al raggiungimento
degli obiettivi ed al grado di soddisfazione dei destinatari
SECONDO BIENNIO
(

COMPETENZE **

)

Nel secondo biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
- comprendere e ricavare informazioni, nella loro natura linguistica, paralinguistica, extralinguistica e culturale,
dall’ascolto e dalla visione di testi audiovisivi e dalla lettura di testi scritti, ipertestuali e digitali, anche di tipo
microlinguistico;
- interagire oralmente e per iscritto in situazioni di vita quotidiana relative ai propri interessi personali e
professionali
- produrre una comunicazione orale e testi scritti differenziando lo stile a seconda dei contenuti a valenza
personale o professionale

Conoscenze essenziali

Abilità

(***)

(***)

(*) L’individuazione della “Seconda lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa.
(**) Al termine del secondo biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza
linguistica nelle lingue comunitarie B1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001);
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al secondo biennio, riferimenti specifici per la
progettazione didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della
definizione dell’organizzazione del curricolo.
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Insegnamento
CALCOLO PROFESSIONALE E SCIENZE APPLICATE
(SECONDO BIENNIO
L’insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di
-

-

comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni
problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati
intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei
livelli di qualità richiesti;
acquisire curiosità ed interesse nei confronti della realtà intesa come entità complessa
individuare, selezionare e utilizzare gli strumenti necessari per la comprensione dei processi socio-economici e
della realtà naturale nonché per confrontarsi con gli elementi di problematicità complessiva della sfera quotidiana
e professionale;

e nello specifico a:
-

definire le esigenze di acquisto di prodotti/servizi individuando i fornitori e gestendo il processo di
approvvigionamento
elaborare programmi di azione di carattere ludico e/o sportivo, sulla base del contesto di riferimento e dei bisogni
dei potenziali destinatari
predisporre e adattare l’organizzazione dei servizi in funzione del contesto e dell’utenza
identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente, promuovendo l’assunzione di
comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione
SECONDO BIENNIO
COMPETENZE

Nel secondo biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
-

rappresentare processi e risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto professionale
in base a modelli e procedure matematico-scientifiche
CONOSCENZE ESSENZIALI

-

ABILITÀ

Applicazioni, strumenti e tecniche per l’elaborazione
e la rappresentazione di dati
Complementi di matematica di settore
Elementi di statistica: medie e indici di dispersione
Fasi e tecniche risolutive di un problema
Elementi della contabilità dei costi

-






-

-
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Applicare tecniche e procedure di calcolo per
affrontare problemi di vario tipo del proprio
contesto
Calcolare i costi di produzione specifici di settore
Contestualizzare, in riferimento alle competenze
tecnico-professionali, i processi di astrazione,
simbolizzazione, generalizzazione
Elaborare rapporti documentali
Identificare nei processi e nelle attività proprie del
settore professionale strategie matematiche e leggi
scientifiche
Rilevare, elaborare e rappresentare dati significativi
per la comprensione e lo svolgimento di attività di
settore
Utilizzare linguaggi tecnici e logico-matematici
specifici
Utilizzare strumenti informatici di calcolo,
rappresentazione e schematizzazione dati

Insegnamento
STUDI ECONOMICI, SOCIALI E TERRITORIALI DEL TURISMO
(SECONDO BIENNIO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di
-

-

-

-

-

contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali,
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore;
intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei
livelli di qualità richiesti;
individuare, selezionare e utilizzare gli strumenti necessari per la comprensione dei processi socio-economici e
della realtà naturale nonché per confrontarsi con gli elementi di problematicità complessiva della sfera quotidiana
e professionale
partecipare attivamente alla sfera pubblica in rapporto ai problemi che riguardano la propria condizione e la
comunità locale ed allargata, utilizzando le strutture, le risorse ed i servizi dedicati nei diversi ambiti sociali, civili e
lavorativi
gestire l’interrelazione con gli interlocutori esterni all’organizzazione lavorativa
presidiare i processi di riferimento con esercizio di attività relative all’individuazione delle risorse, alla
predisposizione delle lavorazioni-fasi, all’organizzazione operativa, al monitoraggio in itinere, alla valutazione
finale del risultato, all’implementazione di procedure di miglioramento continuo
riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto lavorativo di settore a domanda dinamica e, di
conseguenza, identificare le implicazioni in termini
adattare al contesto di riferimento i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei processi
lavorativi del settore
intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore assumendo strategie di presidio gestionale e di
sviluppo imprenditoriale delle attività
cogliere la domanda e i bisogni espressi dal cliente, contribuendo creativamente alla predisposizione di un’offerta
di servizi personalizzati e contestualizzati rispetto all’ambiente economico, culturale e sociale di riferimento

e nello specifico a:
-

elaborare programmi di azione di carattere ludico e/o sportivo, sulla base del contesto di riferimento e dei
bisogni dei potenziali destinatari
predisporre e adattare l’organizzazione dei servizi in funzione del contesto e dell’utenza
accompagnare, affiancare e/o assistere il fruitore delle attività e dei servizi durante lo svolgimento delle/degli
stesse/i
valutare, in un’ottica di miglioramento continuo, l’efficacia delle attività educative in ordine al raggiungimento
degli obiettivi ed al grado di soddisfazione dei destinatari

SECONDO BIENNIO
COMPETENZE
Nel secondo biennio anno l’insegnamento mette lo studente in grado di:
- cogliere le caratteristiche essenziali del sistema turistico, individuando ruolo, interdipendenze, tendenze e
macrofenomeni socio economici che ne determinano i cambiamenti
- cogliere le caratteristiche, il valore e le potenzialità degli aspetti geografici, culturali e ambientali del territorio per
una loro fruizione e valorizzazione ai fini turistici
- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri

CONOSCENZE ESSENZIALI

ABILITÀ

- L’impresa turistica/ricettiva: struttura elementare,
tipologie di aziende del settore e caratteristiche del

- Identificare le principali componenti storiche, sociali,
culturali, economiche del sistema turistico locale
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SECONDO BIENNIO
COMPETENZE
Nel secondo biennio anno l’insegnamento mette lo studente in grado di:
- cogliere le caratteristiche essenziali del sistema turistico, individuando ruolo, interdipendenze, tendenze e
macrofenomeni socio economici che ne determinano i cambiamenti
- cogliere le caratteristiche, il valore e le potenzialità degli aspetti geografici, culturali e ambientali del territorio per
una loro fruizione e valorizzazione ai fini turistici
- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri

CONOSCENZE ESSENZIALI

ABILITÀ

loro funzionamento
- Le risorse turistiche: tipologie, caratteristiche,
proprietà
- Il sistema turistico del territorio di appartenenza:
ruolo, evoluzione, specificità, attori, interdipendenze
del comparto
- Il prodotto turistico: fattori costitutivi, ciclo di vita,
canali distributivi
- Il mercato turistico: caratteristiche e tendenze
quantitative e qualitative
- Aree, luoghi, beni, risorse e prodotti del territorio quali
fattori di attrazione turistica
- Elementi base di statistica
- Elementi caratterizzanti i paesaggi del territorio
- Fattori geografici per lo sviluppo delle attività
turistiche
- Fonti statistiche, cartografiche e bibliografiche
- Modelli e forme di turismo
- Patrimonio storico-artistico, paesaggistico e
etnografico ed enograstronomico del territorio
- Principali tradizioni culturali locali
- Reti di trasporto urbane ed extra-urbane
- Attività autonome/imprenditoriali di settore in
Trentino: modalità e opportunità di avvio
- Elementi fondamentali di legislazione e di
contrattualistica del lavoro
- Mercato del lavoro e sue caratteristiche
- Normativa specifica del settore turistico
- Tipologie, struttura e contenuti dei contratti di lavoro
nel settore turistico
- Figure professionali del settore turistico e relativa
normativa
- Soggetti che operano nel settore turistico, compiti e
funzioni delle istituzioni locali nei rapporti con le
imprese

- Individuare le peculiarità organizzative dell’impresa
turistica/ricettiva
- Identificare il prodotto turistico come un insieme di
fattori ambientali e strumentali
- Identificare i principali canali di distribuzione del
prodotto turistico
- Identificare i principali attori del sistema turistico
- Cogliere le diverse forme di turismo dell’ambito
territoriale di appartenenza
- Identificare i fattori geografici che favoriscono lo
sviluppo delle attività turistiche di un territorio
- Identificare i sistemi di comunicazione e di trasporto
del territorio
- Identificare le testimonianze di interesse culturale del
territorio quali fattori di attrazione turistica
- Individuare gli effetti delle attività turistiche sul
territorio
- Leggere i caratteri del territorio attraverso i rapporti
esistenti tra situazioni geografiche e storiche e il
patrimonio culturale
- Utilizzare fonti cartografiche e bibliografiche sia
cartacee che digitali
- Utilizzare fonti e dati statistici
- Cogliere le caratteristiche principali del mercato del
lavoro, con particolare riferimento a quello locale
- Identificare le caratteristiche essenziali di un rapporto
di lavoro e il sistema di regole che disciplina i diritti e i
doveri delle parti
- Identificare le modalità e le opportunità attraverso cui
l’intrapresa diventa impresa
- Individuare e orientarsi nella normativa di settore
- Cogliere vincoli ed opportunità che caratterizzano il
rapporto di lavoro del personale che opera nel settore
turistico
- Identificare le diverse tipologie di contratti di lavoro
del settore turistico
- Distinguere le tipologie di professioni turistiche e la
disciplina cui sono sottoposte
- Individuare i soggetti pubblici o privati che operano nel
settore turistico
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Insegnamento
LABORATORIO ATTEGGIAMENTI E RELAZIONI
(SECONDO BIENNIO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di
-

-

-

-

cogliere le responsabilità che comportano ogni azione o scelta individuale nella quotidianità e nell’ambito
professionale;
sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e
valutazioni critiche nel rispetto degli altri;
collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del
lavoro di gruppo;
identificare i punti di forza e di debolezza della propria preparazione, verificando l’adeguatezza delle proprie
decisioni circa il futuro scolastico e professionale nonché attuando gli opportuni adattamenti di percorso,
consapevole dell’importanza dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita;
elaborare, esprimere e argomentare, in merito al proprio futuro esistenziale, sociale e professionale, ipotesi per la
prosecuzione degli studi, la ricerca del lavoro e la formazione continua che tengano conto del percorso finora
compiuto e delle aspettative personali;
adottare comportamenti e assumere atteggiamenti adeguati per favorire, attraverso l’alimentazione e l’attività
motoria, anche di carattere sportivo, stili di vita improntati al benessere psico-fisico;
agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri,
sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza;
essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità;
contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto dell’ambiente naturale,
economico, culturale e sociale di riferimento professionale;
riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale;
porsi criticamente e dare prova di responsabilità, indipendenza e intraprendenza nell’affrontare e risolvere
compiti o problemi della vita quotidiana riguardanti la propria persona, il contesto educativo, la sfera
professionale.
riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto lavorativo di settore a domanda dinamica e, di
conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo professionale continui;
una partecipazione attiva alla sfera pubblica in rapporto ai problemi che riguardano la propria condizione e la
comunità locale ed allargata, utilizzando le strutture, le risorse ed i servizi dedicati nei diversi ambiti sociali,
civili e lavorativi.

SECONDO BIENNIO
Nel secondo biennio lo studente:
-

-

-

-

è consapevole delle proprie capacità, attitudini, aspirazioni e delle condizioni di realtà che le possono valorizzare e realizzare
ricostruisce il proprio percorso di apprendimento, descrivendo e valutando le attività svolte, i risultati raggiunti, le difficoltà
incontrate, la coerenza fra il progetto formativo, professionale e personale iniziale e le esperienze vissute durante il triennio
pone in relazione le aspettative sociali su di sé (della famiglia, degli insegnanti/formatori, degli amici) con le aspettative
personali, esplicitando preferenze, interessi, motivazioni, fantasie, preoccupazioni, timori nei confronti del proprio futuro
formativo, professionale e personale
coordina e/o partecipa attivamente alle attività di un gruppo istituzionale per la costruzione di un prodotto condiviso,
cogliendo e valorizzando i desideri e i bisogni dei componenti
si relaziona nei vari ambiti e con i diversi interlocutori con empatia e con atteggiamento accogliente e collaborativo,
cogliendo i bisogni e i desideri, rispettando le percezioni soggettive ed i valori, gestendo eventuali situazioni di conflittualità e
di problem solving
interagisce con persone di cultura di vita differenti in modo aperto e ne rispetta i valori
cura l’aspetto esteriore ed è consapevole dell’importanza dell’igiene, della postura, dei gesti e del linguaggio nelle relazioni
interpersonali
svolge le attività ludico-sportive e di benessere psicofisico in autonomia, rispettando i compiti con precisione e responsabilità
agisce sulla base della specifica identità e deontologia professionale dell’ambito e del ruolo lavorativo di riferimento
agisce assicurando il benessere e la sicurezza propria/degli altri e la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità
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Insegnamento
PATENTINI E BREVETTI DI SETTORE
(SECONDO BIENNIO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di
riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto lavorativo di settore a domanda dinamica e, di
conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo professionale continui;
avvalersi consapevolmente e criticamente in maniera organizzata e sistematica delle tecnologie e delle tecniche
specifiche del settore dentro il quadro delle normative e dei disciplinari di riferimento dei processi lavorativi di
settore assicurando, anche rispetto all’operato di altri, l’assunzione di comportamenti coerenti con i principi di
etica, di deontologia professionale e con la tutela della riservatezza, della sicurezza e salute sui luoghi di vita e di
lavoro, dell’ambiente e del territorio;
adattare al contesto di riferimento i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei processi
lavorativi del settore;
intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore assumendo strategie di presidio gestionale e di
sviluppo imprenditoriale delle attività;
valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie, di prodotti e di servizi innovativi del settore;
cogliere la domanda e i bisogni espressi dal cliente, contribuendo creativamente alla predisposizione di un’offerta
di servizi personalizzati e contestualizzati rispetto all’ambiente naturale, economico, culturale e sociale di
riferimento

-

-

e nello specifico a:
elaborare programmi di azione di carattere ludico e/o sportivo, sulla base del contesto di riferimento e dei
bisogni dei potenziali destinatari
definire le esigenze di acquisto di prodotti/servizi individuando i fornitori e gestendo il processo di
approvvigionamento
predisporre e adattare l’organizzazione dei servizi in funzione del contesto e dell’utenza
accompagnare, affiancare e/o assistere il fruitore delle attività e dei servizi durante lo svolgimento delle/degli
stesse/i
identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente, promuovendo l’assunzione di
comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione
valutare, in un’ottica di miglioramento continuo, l’efficacia delle attività educative in ordine al raggiungimento
degli obiettivi ed al grado di soddisfazione dei destinatari

-

SECONDO BIENNIO
COMPETENZE
Nel secondo biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
Esercitare la pratica specifica di varie attività sportive individuali e di squadra, curando la gestualità nel rispetto
dello standard previsto dalle specifiche certificazioni di settore (patentini/brevetti) e adottando schemi
corporeo-tecnici e comportamenti pertinenti alle diverse condizioni operative e situazioni ambientali

-

CONOSCENZE ESSENZIALI

ABILITÀ

-

Elementi di tecnica, attrezzature e linguaggi
specifici in riferimento a:


arrampicata e ferrata



nuoto



pesistica



sci alpino

-

-
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Affinare i gesti motori specifici delle attività sportive
praticate nell’ottica dello standard di certificazione
Applicare le correzioni sulla gestualità
Applicare le istruzioni tecniche per l’esecuzione
motoria proposta/dimostrata dall’istruttore
Applicare le regole delle attività sportive praticate
Autovalutare i propri processi e i propri risultati sulla
base degli aspetti positivi, delle fragilità e del criterio
del miglioramento
Cogliere analogie e differenze tra le regole e i contesti

SECONDO BIENNIO
COMPETENZE
Nel secondo biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
-

Esercitare la pratica specifica di varie attività sportive individuali e di squadra, curando la gestualità nel rispetto
dello standard previsto dalle specifiche certificazioni di settore (patentini/brevetti) e adottando schemi
corporeo-tecnici e comportamenti pertinenti alle diverse condizioni operative e situazioni ambientali
CONOSCENZE ESSENZIALI



-

ABILITÀ

attività equestri



mountain bike



nordic walking

Elementi di tecnica, attrezzature e linguaggi
specifici previsti dallo standard di conseguimento di
specifici patentini/brevetti di disciplina

-

190

delle attività sportive praticate
Correlare le correzioni sulla gestualità allo standard di
certificazione
Eseguire gesti motori specifici delle attività sportive
praticate
Utilizzare in modo corretto e responsabile la
strumentazione sportiva delle varie attività
Utilizzare la strumentazione sportiva delle varie
attività
Valorizzare differenti schemi corporeo-tecnici e
comportamenti a seconda delle caratteristiche del
contesto di esercizio professionale

Insegnamento
LABORATORIO DI ANIMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO TURISTICO
(SECONDO BIENNIO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di
-

-

riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto lavorativo di settore a domanda dinamica e, di
conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo professionale continui;
avvalersi consapevolmente e criticamente in maniera organizzata e sistematica delle tecnologie e delle tecniche
specifiche del settore dentro il quadro delle normative e dei disciplinari di riferimento dei processi lavorativi di
settore assicurando, anche rispetto all’operato di altri, l’assunzione di comportamenti coerenti con i principi di
etica, di deontologia professionale e con la tutela della riservatezza, della sicurezza e salute sui luoghi di vita e di
lavoro, dell’ambiente e del territorio;
adattare al contesto di riferimento i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei processi
lavorativi del settore;
intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore assumendo strategie di presidio gestionale e di
sviluppo imprenditoriale delle attività;
valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie, di prodotti e di servizi innovativi del settore;
cogliere la domanda e i bisogni espressi dal cliente, contribuendo creativamente alla predisposizione di un’offerta
di servizi personalizzati e contestualizzati rispetto all’ambiente naturale, economico, culturale e sociale di
riferimento

e nello specifico a:
-

elaborare programmi di azione di carattere ludico e/o sportivo, sulla base del contesto di riferimento e dei
bisogni dei potenziali destinatari
definire le esigenze di acquisto di prodotti/servizi individuando i fornitori e gestendo il processo di
approvvigionamento
predisporre e adattare l’organizzazione dei servizi in funzione del contesto e dell’utenza
accompagnare, affiancare e/o assistere il fruitore delle attività e dei servizi durante lo svolgimento delle/degli
stesse/i
identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente, promuovendo l’assunzione di
comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione
valutare, in un’ottica di miglioramento continuo, l’efficacia delle attività educative in ordine al raggiungimento
degli obiettivi ed al grado di soddisfazione dei destinatari

SECONDO BIENNIO
COMPETENZE

Nel secondo biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
-

Elaborare e curare l’attuazione di un semplice progetto di una escursione sul territorio, sulla base dell’esperienza
acquisita durante le attività svolte sul territorio
Accompagnare, affiancare e/o assistere il fruitore delle attività e dei servizi di animazione durante lo svolgimento
delle/degli stesse/i
Valutare, in un’ottica di miglioramento continuo, l’efficacia delle attività educative in ordine al raggiungimento
degli obiettivi ed al grado di soddisfazione dei destinatari
Esercitare le attività assicurando l’incolumità personale e degli altri, il funzionamento in sicurezza delle
attrezzature e la salvaguardia ambientale
CONOSCENZE ESSENZIALI

-

Abbigliamento ed equipaggiamento
Aspetti naturalistici e storici del territorio
Assicurazione qualità
Elementi di customer satisfaction
Elementi di dietologia
Elementi di pedagogia

ABILITÀ

-

-
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Adottare comportamenti per prevenire danni alla
salute a sé, agli altri e all’ambiente
Adottare metodiche e tecniche per favorire
l’aggregazione e la socializzazione tra i partecipanti
alle attività
Applicare approcci operativi in grado di favorire una

SECONDO BIENNIO
COMPETENZE

Nel secondo biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
-

Elaborare e curare l’attuazione di un semplice progetto di una escursione sul territorio, sulla base dell’esperienza
acquisita durante le attività svolte sul territorio
Accompagnare, affiancare e/o assistere il fruitore delle attività e dei servizi di animazione durante lo svolgimento
delle/degli stesse/i
Valutare, in un’ottica di miglioramento continuo, l’efficacia delle attività educative in ordine al raggiungimento
degli obiettivi ed al grado di soddisfazione dei destinatari
Esercitare le attività assicurando l’incolumità personale e degli altri, il funzionamento in sicurezza delle
attrezzature e la salvaguardia ambientale
CONOSCENZE ESSENZIALI

-

Elementi di topografia
Metodi per l'individuazione e il riconoscimento
delle situazioni di rischio
Normative, procedure e protocolli di sicurezza,
igiene e salvaguardia ambientale
Nozioni di primo soccorso
Principi di fidelizzazione del cliente
Segnali di divieto e prescrizioni correlate
Tecniche di accoglienza
Tecniche di animazione ludico-ricreativa e sportiva
Tecniche di ascolto e di comunicazione
Tecniche di gestione del reclamo
Tecniche di mediazione linguistica e culturale
Tecniche di monitoraggio e valutazione
Tecniche di negoziazione e problem solving
Tecniche di rappresentazione grafica dell’itinerario

ABILITÀ

-

-

-

-

-

-

-

-
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sintesi concreta e di elevata qualità tra la creatività e
la standardizzazione
Applicare e combinare tecniche di animazione di
diverso ordine e di diversa tipologia
Applicare metodiche di progettazione in grado di
valorizzare le principali risorse del territorio di
riferimento
Applicare tecniche di monitoraggio degli standard di
qualità relativi ai servizi erogati e alla cura e
soddisfazione dei fruitori
Applicare tecniche di negoziazione di soluzioni e
risorse
Applicare tecniche di soluzione dei problemi per
l’individuazione e la soluzione di criticità attinenti i
servizi
Cogliere le situazioni di rischio degli ambienti di
riferimento, le modalità di prevenzione e di
protezione atte a garantire la sicurezza ed il comfort
Effettuare la valutazione tecnica dei reclami
Identificare e valutare situazioni e problemi attuativi
di diversa natura: tecnico-operativi, relazionali,
organizzativi e di progettazione/pianificazione delle
attività
Identificare gli elementi fondamentali per la
progettazione di un’escursione
Identificare i principali segnali di divieto, pericolo,
prescrizione specifici degli ambienti pubblici
Identificare i punti di forza, di debolezza e di
miglioramento dell’esperienza presa a riferimento per
la progettazione
Rispettare le norme di sicurezza nell’uso delle
attrezzature di settore
Scegliere l’abbigliamento e l’equipaggiamento più
idoneo
Utilizzare
modalità di lavoro finalizzate alla
costruzione di reti di relazione
Utilizzare tecniche per tradurre dati e informazioni di
customer satisfaction in azioni di miglioramento dei
servizi erogati
Valutare il profilo altimetrico e calorico del tracciato

Insegnamento
TECNICA AGONISTICA
(SECONDO BIENNIO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di
-

-

riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto lavorativo di settore a domanda dinamica e, di
conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo professionale continui;
avvalersi consapevolmente e criticamente in maniera organizzata e sistematica delle tecnologie e delle tecniche
specifiche del settore dentro il quadro delle normative e dei disciplinari di riferimento dei processi lavorativi di
settore assicurando, anche rispetto all’operato di altri, l’assunzione di comportamenti coerenti con i principi di
etica, di deontologia professionale e con la tutela della riservatezza, della sicurezza e salute sui luoghi di vita e di
lavoro, dell’ambiente e del territorio;
adattare al contesto di riferimento i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei processi
lavorativi del settore;
intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore assumendo strategie di presidio gestionale e di
sviluppo imprenditoriale delle attività;
valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie, di prodotti e di servizi innovativi del settore;
cogliere la domanda e i bisogni espressi dal cliente, contribuendo creativamente alla predisposizione di un’offerta
di servizi personalizzati e contestualizzati rispetto all’ambiente naturale, economico, culturale e sociale di
riferimento

e nello specifico a:
-

elaborare programmi di azione di carattere ludico e/o sportivo, sulla base del contesto di riferimento e dei
bisogni dei potenziali destinatari
predisporre e adattare l’organizzazione dei servizi in funzione del contesto e dell’utenza
accompagnare, affiancare e/o assistere il fruitore delle attività e dei servizi durante lo svolgimento delle/degli
stesse/i
identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente, promuovendo l’assunzione di
comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione
valutare, in un’ottica di miglioramento continuo, l’efficacia delle attività educative in ordine al raggiungimento
degli obiettivi ed al grado di soddisfazione dei destinatari
SECONDO BIENNIO
COMPETENZE

Nel secondo biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
-

Identificare e gestire nella pratica di allenamento e nella prestazione agonistica gli elementi condizionali e
promozionali della propria disciplina negli ambienti e nei contesti specifici di riferimento
CONOSCENZE ESSENZIALI

-

Fattori psicologici, fisiologici e motori disciplinari
Tecniche di autovalutazione
Tecniche e comportamenti di allenamento e nella
prestazione agonistica

ABILITÀ

-

-

-

-
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Applicare le istruzioni tecniche per l’esecuzione
motoria proposta/dimostrata dall’allenatore
Autovalutare i propri processi e i propri risultati sulla
base degli aspetti positivi, delle fragilità in base e del
criterio del miglioramento
Individuare i principali fattori psicologici, fisiologici e
motori che concorrono all’acquisizione e all’esercizio
della competenza sportiva
Interpretare l’atteggiamento e l’intenzionalità
motoria di un compagno, riconoscendone le esigenze
ai fini del miglioramento della prestazione collettiva
Osservare le regole tecniche e comportamentali della
disciplina e della società sportiva di appartenenza
Rielaborare le proprie percezioni e sensazioni
corporee al fine di attivare relazioni/strategie di aiuto

PIANI DI STUDIO
PRIMO BIENNIO E SECONDO ANNO

OPERATORE SOCIO SANITARIO
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Insegnamento
ITALIANO
(PRIMO BIENNIO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di
-

sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e
valutazioni critiche nel rispetto degli altri;
utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le
proprie opinioni nel confronto sociale;

e nello specifico a:
-

comunicare in contesti personali, professionali e di vita
gestire la comunicazione orale in vari contesti, utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati.
padroneggiare la lingua italiana nelle sue strutture grammaticali e sintattiche
PRIMO BIENNIO
COMPETENZE

Nel primo biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
− padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa
verbale in vari contesti
− leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo
− produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
− utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario
− utilizzare e produrre testi multimediali
e nello specifico a:
− associare i codici comunicativi alle diverse tipologie di forme e strumenti espressivi per fruirne in modo
consapevole
− interagire oralmente utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati
− leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo
− produrre testi di vario tipo in relazione a diversi scopi comunicativi
− riflettere sulle regole di funzionamento e sulla variabilità nel tempo e nello spazio della lingua italiana
Conoscenze essenziali

Abilità

(*)

(*)

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica,
sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione
dell’organizzazione del curricolo.
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Insegnamento
( )

LINGUA COMUNITARIA 1 *
(PRIMO BIENNIO)

L’insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di
-

sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e
valutazioni critiche nel rispetto degli altri;
utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le
proprie opinioni nel confronto sociale;
utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti

e nello specifico a:
- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
PRIMO BIENNIO
(

COMPETENZE **

)

Nel primo biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
− comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale
− comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune
− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano
− produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e di
uso quotidiano
Conoscenze essenziali

Abilità

(***)

(***)

(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa.
(**) Al termine del primo biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza
linguistica nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001);
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al primo biennio, riferimenti specifici per la progettazione
didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione
dell’organizzazione del curricolo.
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Insegnamento
( )

LINGUA COMUNITARIA 2 *
(PRIMO BIENNIO)

L’insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di
-

sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e
valutazioni critiche nel rispetto degli altri;
utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le
proprie opinioni nel confronto sociale;
utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti

e nello specifico a:
- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
BIENNIO
(

COMPETENZE **

)

Nel biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
− comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale
− comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune
− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano
− produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e di
uso quotidiano
Conoscenze essenziali

Abilità

(***)

(***)

(*) L’individuazione della “Seconda lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa.
(**) Al termine del primo biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza
linguistica nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001);
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al primo biennio, riferimenti specifici per la progettazione
didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione
dell’organizzazione del curricolo.
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Insegnamento
MATEMATICA
(PRIMO BIENNIO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di
-

comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni
problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati
riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione
intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei
livelli di qualità richiesti

e nello specifico a:
-

padroneggiare concetti matematici fondamentali, semplici procedure di calcolo per risolvere situazioni
problematiche di vario tipo legate al proprio contesto professionale

PRIMO BIENNIO
COMPETENZE
Nel primo biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
-

padroneggiare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico e saperle applicare in contesti reali
rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, invarianti, relazioni, anche
a partire da situazioni reali
rilevare dati significativi in contesti reali, analizzarli, interpretarli, sviluppare deduzioni e ragionamenti sugli
stessi, utilizzando, se del caso, rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo
individuare le strategie più appropriate per la soluzione di problemi di vario tipo giustificando il procedimento
seguito e utilizzando in modo corretto i linguaggi specifici

e nello specifico a:
-

operare con i numeri, i monomi ed i polinomi secondo le tecniche e le procedure appropriate
utilizzare lettere e formule per generalizzare o per astrarre, rappresentando mediante formule e grafici le
relazioni individuate tra elementi
individuare appropriate strategie per modellizzare e risolvere i problemi trattati interni alla matematica
misurare e stimare grandezze e rappresentare le loro misure con opportuni strumenti matematici
usare i modelli della geometria per esplorare , descrivere, misurare e rappresentare lo spazio
analizzare un fenomeno collettivo utilizzando un’indagine statistica, i grafici opportuni e i principali indici
statistici e, nel caso di fenomeni di tipo aleatorio, identificare opportune probabilità del verificarsi di essi
CONOSCENZE ESSENZIALI

ABILITÀ

(*)

(*)

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al primo biennio, riferimenti specifici per la progettazione
didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione
dell’organizzazione del curricolo.
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Insegnamento
SCIENZE
(PRIMO BIENNIO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di
-

cogliere le responsabilità che comportano ogni azione o scelta individuale nella quotidianità e nell’ambito
professionale
essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità;
cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una
decisione;

e nello specifico a:
-

padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di analisi per descrivere e interpretare
sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto di vita
quotidiano e professionale

PRIMO BIENNIO
COMPETENZE
Nel primo biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
- analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire
dall’esperienza
- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie
forme i concetti di sistema e di complessità
e nello specifico a:
- analizzare e interpretare dati sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di strumenti
statistici e di rappresentazioni grafiche
- correlare principi fisici, chimici e biologici all'esperienza della realtà quotidiana, mettendone in risalto gli aspetti di
interrelazionalità e interdipendenza
- avvalersi di metodi di osservazione, di indagine e di procedure per comprendere la realtà naturale e il rapporto tra
uomo, tecnologia e natura
Conoscenze essenziali

Abilità

(*)

(*)

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al primo biennio, riferimenti specifici per la progettazione
didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione
dell’organizzazione del curricolo.
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Insegnamento
SCIENZE APPLICATE
(PRIMO BIENNIO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di
-

-

-

cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una
decisione;
riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione;
intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei
livelli di qualità richiesti;
avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio;
avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore;
riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale

e nello specifico a:
-

-

-

padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di analisi per descrivere e interpretare
sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto
professionale
Rilevare i bisogni assistenziali, le risorse e le condizioni di rischio della persona da assistere, della sua famiglia e
dell’ambiente in cui vive, collaborando nella valutazione del grado di autonomia, anche attraverso l’uso di griglie
predisposte
Collaborare nell’attuazione di attività di assistenza alla persona di carattere sanitario
PRIMO BIENNIO
COMPETENZE

Nel primo biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla
realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire
dall’esperienza
- analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore
CONOSCENZE ESSENZIALI

ABILITÀ

- Acidità e basicità di soluzioni acquose
- Agenti patogeni: caratteristiche, trasmissione,
profilassi, difesa dell'organismo
- Composizione della materia
- Elementi di chimica organica e biologica legati al
contesto professionale
- Elementi di termologia
- Grandezze fisiche e chimiche e unità di misura
- I tessuti del corpo umano
- Igiene personale e ambientale
- La funzione motoria
- Movimento, forza, energia
- Organi, apparati e sistemi del corpo umano
- Principi di chimica generale
- Scale termometriche

- Associare ai principi di termologia il funzionamento
degli strumenti di uso professionale
- Associare i principi igienici alla propria esperienza
quotidiana
- Cogliere le caratteri-stiche salienti degli appa-rati:
tegumentario,
loco-motore,
cardiocircolatorio,
digerente ed escretore
- Cogliere le caratteristiche dei microrganismi patogeni
- Cogliere le principali proprietà fisiche e chimiche della
materia
- Collegare le proprietà chimiche degli elementi con la
rispettiva posizione sulla tavola periodica
- comprendere la struttura e l'organizzazione del corpo
umano
- comprendere l'organizzazione della materia in base ai
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PRIMO BIENNIO
COMPETENZE
Nel primo biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla
realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire
dall’esperienza
- analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore
CONOSCENZE ESSENZIALI
- Stati di aggregazione e passaggi di stato
- Trasformazioni della materia

ABILITÀ
suoi componenti
- Distinguere il calore dalla temperatura
- Distinguere le principali biomolecole di interesse
professionale in base alla struttura chimica e alle
relative caratteristiche
- Distinguere le proprietà di soluzioni acquose in base al
loro pH
- Distinguere le trasformazioni fisiche e chimiche
- identificare gli stati di aggregazione della materia e i
relativi passaggi di stato
- Identificare i diversi tessuti del corpo umano, le loro
principali caratteristiche e funzioni
- Identificare le diverse forme di energia riconoscendone
il principio di conservazione
- Identificare vari tipi di forze e il loro rapporto con il
moto
- Individuare i fattori che influenzano il bisogno di
mobilità
- Individuare i principali requisiti di salubrità degli
ambienti
- Individuare la funzione motoria come bisogno
fondamentale durante ogni stadio della vita
- Individuare le principali modalità di diffusione delle
malattie infettive e i metodi di prevenzione e profilassi
- Utilizzare le grandezze fisiche e chimiche più in uso nel
settore
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Insegnamento
INFORMATICA
(PRIMO BIENNIO)
-

-

-

-

utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale fanno agire
e comunicare ed i rischi nel loro utilizzo
avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio;
intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei
livelli di qualità richiesti;
avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio;
avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi di settore;
riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale.

e nello specifico a:
-

definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di relazioni

PRIMO BIENNIO
COMPETENZE
Nel primo biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
− essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono
applicate
− avvalersi responsabilmente delle funzioni dei software più comuni per produrre testi e comunicazioni multimediali,
calcolare e rappresentare dati, disegnare, catalogare informazioni, cercare informazioni e comunicare in rete

Conoscenze essenziali
-

Abilità

Architettura del computer
Elementi di ergonomia
Normative, privacy, diritto d’autore
Operazioni specifiche di base di alcuni dei
programmi applicativi più comuni
Software di navigazione e client di posta elettronica
Struttura di Internet
Struttura generale e operazioni comuni ai diversi
pacchetti applicativi
Strutture concettuali di base del sapere tecnologico

-

-

-
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Adottare modalità di risoluzione di semplici problemi
pratici attraverso le tecnologie dell’informazione e
della comunicazione
Applicare modalità ergonomiche di utilizzo delle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione
Cogliere il ruolo, le interazioni, i limiti e i rischi della
tecnologia nella vita quotidiana e nell’economia
della società
Utilizzare gli strumenti dell’informatica e delle reti
per il proprio studio, la ricerca, la raccolta di
materiale e l’approfondimento relative alla disciplina
in modo appropriato

Insegnamento
STUDI STORICO-ECONOMICI E SOCIALI
(PRIMO BIENNIO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di
-

riconoscere i principali tratti e le dimensioni specifiche della cultura e delle tradizioni del territorio, apprezzando il
pregio e le potenzialità dei beni artistici e ambientali locali
agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri,
sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza;
riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio del passato, sugli elementi di continuità e di
discontinuità presenti nel contesto nel quale si colloca la propria esperienza personale;
comprendere la realtà sociale attraverso la conoscenza dei principali aspetti giuridici ed economici dei rapporti
sociali

e nello specifico a:
-

identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri

PRIMO BIENNIO
COMPETENZE
Nel primo biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
- comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto
fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali
- comprendere le procedure della ricerca storica, fondata sull'utilizzazione della documentazione e delle fonti, e
praticarla in contesti guidati
- collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti
dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente
- cogliere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio
territorio
Conoscenze essenziali

Abilità

(*)

(*)

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al primo biennio, riferimenti specifici per la progettazione
didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione
dell’organizzazione del curricolo.

203

LABORATORIO ATTEGGIAMENTI E RELAZIONI
Il “Laboratorio atteggiamenti e relazioni” concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in
grado di:
-

-

-

cogliere le responsabilità che comportano ogni azione o scelta individuale nella quotidianità e nell’ambito
professionale;
sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e
valutazioni critiche nel rispetto degli altri;
collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del
lavoro di gruppo;
identificare i punti di forza e di debolezza della propria preparazione, verificando l’adeguatezza delle proprie
decisioni circa il futuro scolastico e professionale nonché attuando gli opportuni adattamenti di percorso,
consapevole dell’importanza dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita;
elaborare, esprimere e argomentare, in merito al proprio futuro esistenziale, sociale e professionale, ipotesi per la
prosecuzione degli studi, la ricerca del lavoro e la formazione continua che tengano conto del percorso finora
compiuto e delle aspettative personali;
adottare comportamenti e assumere atteggiamenti adeguati per favorire, attraverso l’alimentazione e l’attività
motoria, anche di carattere sportivo, stili di vita improntati al benessere psico-fisico;
agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri,
sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza;
essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità;
contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali,
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore;
riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale;
operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa;

e nello specifico:
PRIMO BIENNIO

Nel primo biennio lo studente
avvia e sviluppa progressivamente un processo di maggiore conoscenza di sé in termini di risorse personali, interessi e
motivazioni
riflette in modo critico, costruttivo e con iniziativa sul proprio processo di apprendimento, ponendo in relazione vissuti
e acquisizioni con le prefigurazioni rispetto alla propria vita quotidiana e professionale
identifica la propria collocazione nell’istituzione formativa di appartenenza, cogliendone la struttura e organizzazione,
le risorse, le regole di funzionamento
comprende e gestisce gli elementi essenziali dei processi relazionali e comunicativi che si attivano nelle diverse
situazioni valorizzando i diversi punti di vista
coglie le principali manifestazioni soggettive e comportamentali delle emozioni di base
collabora in un gruppo istituzionale per la costruzione di un prodotto condiviso, identificando i principali tipi di
relazione che si instaurano tra i componenti
cura l’aspetto esteriore ed è consapevole dell’importanza dell’igiene, della postura, dei gesti e del linguaggio nelle
relazioni interpersonali
coglie i principali danni o problemi per la salute derivanti da abitudini o comportamenti con riferimento
all’alimentazione e agli stati alla dipendenza
identifica i principali elementi caratterizzanti la specifica identità e deontologia professionale dell’ambito e del ruolo
lavorativo di riferimento
rispetta la sfera intima
valuta l’esperienza formativa biennale, ponendo in relazione vissuti e competenze tecniche acquisite con le
prefigurazioni rispetto allo sviluppo del progetto personale e professionale
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Insegnamento
PROCESSI ASSISTENZIALI
(PRIMO BIENNIO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di
-

-

-

collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del
lavoro di gruppo;
essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità;
riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione;
contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali,
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore;
intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei
livelli di qualità richiesti;
avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio;
avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore;
riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale.

e nello specifico a:
-

-

rilevare i bisogni assistenziali, le risorse e le condizioni di rischio della persona da assistere, della sua famiglia e
dell’ambiente in cui vive, collaborando nella valutazione del grado di autonomia, anche attraverso l’uso di griglie
predisposte
attuare e valutare l’efficacia degli interventi assistenziali rivolti al soddisfacimento dei bisogni della persona
collaborare nell’attuazione di attività di assistenza alla persona di carattere sanitario
attivare la relazione professionale come strumento del processo di aiuto messo in atto per consentire alla persona
da assistere di mantenere, potenziare, valorizzare le proprie risorse
effettuare attività negli ambienti di vita, assistenziali e di cura della persona da assistere funzionali al comfort,
all’igiene e alla sicurezza
definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di relazioni
approntare strumenti e attrezzature necessari alle diverse fasi di attività sulla base della tipologia di materiali da
impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso
monitorare il funzionamento di strumenti e attrezzature, curando le attività di manutenzione ordinaria
operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo, riconoscendo e interpretando le esigenze del
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa
operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo, riconoscendo e interpretando le esigenze del
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa
PRIMO BIENNIO
COMPETENZE

Nel primo biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
-

rilevare e soddisfare i bisogni della persona nei diversi contesti assistenziali assumendo comportamenti e metodi
richiesti dalla situazione
operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e
prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente
CONOSCENZE ESSENZIALI

ABILITÀ
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PRIMO BIENNIO
COMPETENZE
Nel primo biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
-

rilevare e soddisfare i bisogni della persona nei diversi contesti assistenziali assumendo comportamenti e metodi
richiesti dalla situazione
operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e
prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente
CONOSCENZE ESSENZIALI

-

ABILITÀ

Animazione: bisogni, funzioni tecniche e interventi
Anomalie della termoregolazione
Classificazione dei bisogni
Concetto di bisogno, problema, ambiente
Concetto
di
decontaminazione,
detersione,
disinfezione e sterilizzazione
Ergonomia corporea in riferimento alle attività
assistenziali
Fisiologia del sonno, ritmo circadiano
I fattori che influiscono sul riposo e sonno
I rifiuti urbani e sanitari
I rischi connessi alle attività rispetto alle più comuni
infezioni
Igiene e cura dell’ambiente di vita
Interventi che favoriscono il riposo e sonno
L’approccio olistico e il processo assistenziale
La termoregolazione
Le fasi del processo assistenziale e gli ambiti di
collaborazione e di autonomia
Materiali sanitari riutilizzabili
Metodi e strumenti per l’accertamento dei bisogni
Norme di sicurezza in ambito domiciliare e negli
ambienti di lavoro
Precauzioni standard e precauzioni basate sulla
modalità di trasmissione delle malattie
Principi assistenziali e procedure per la cura di sé
Procedura per la rilevazione della temperatura
corporea
Procedure assistenziali per il mantenimento della
temperatura corporea
Prodotti per l’igiene della persona e sanificazione
ambientale
Rischio chimico, fisico e biologico
Segnaletica di sicurezza

- Adottare comportamenti per prevenire danni biologici,
chimici e fisici legati alla professione
- Adottare posture ergonomiche nelle varie procedure
assistenziali per prevenire malattie legate alla
professione
- Applicare le norme comportamentali nei diversi ambiti
lavorativi
- Applicare le sequenze di lavoro
- Applicare procedure di igiene ambientale e cura
dell’unità di vita
- Applicare procedure di igiene parziale della persona
assistita
- Attuare interventi che favoriscono il riposo e sonno
della persona assistita
- Attuare interventi rivolti alla persona con alterazione
della temperatura corporea
- Attuare interventi che favoriscono la socializzazione, il
recupero e il mantenimento di capacità cognitive e
manuali
- Favorire il soddisfacimento del bisogno di
termoregolazione
- Identificare il bisogno di socializzazione nelle diverse
fasi di età
- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio
operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti
- Individuare i fattori favorenti, e non, per garantire il
riposo e sonno
- Individuare i principali segnali di divieto, pericolo e
prescrizione tipici delle lavorazioni del settore
- Individuare le implicazioni assistenziali dei principali
comportamenti da adottare in diverse situazioni
lavorative
- Prevenire la trasmissione delle malattie infettive nei
vari contesti assistenziali
- Rilevare la temperatura corporea
- Trattare il materiale sanitario riutilizzabile
- Utilizzare i metodi di accertamento per distinguere i
vari tipi di bisogni
- Utilizzare i prodotti per l’igiene della persona e
dell’ambiente
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Insegnamento
COMUNICAZIONE
(SECONDO BIENNIO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di
-

-

sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e
valutazioni critiche nel rispetto degli altri;
utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le
proprie opinioni nel confronto sociale;
contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali,
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore;
intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei
livelli di qualità richiesti;
riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale.

e nello specifico a:
-

definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di relazioni
curare il servizio vendita sulla base delle specifiche assegnate, attuando la promozione, il riordino e l’esposizione
supportare le diverse fasi dell’acquisto, offrendo un prodotto/servizio rispondente alle esigenze del cliente
comunicare in contesti personali, professionali e di vita
SECONDO BIENNIO
COMPETENZE

Nel secondo biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
- comunicare adeguandosi al contesto sociale e professionale di riferimento
- promuovere se stessi nell’ottica dell’inserimento nel mondo del lavoro, utilizzando gli strumenti e le strategie
fondamentali della comunicazione

CONOSCENZE ESSENZIALI

ABILITÀ

- Caratteristiche e terminologia dei linguaggi tecnici
dell’area professionale
- Principi di semantica e sintassi della lingua italiana.
- Strumenti e codici della comunicazione, anche non
verbale, e loro connessione in contesti formali,
organizzativi e professionali
- Strumenti e strategie di autopromozione nel mercato
del lavoro
- Strumenti informatici per la produzione di testi, ricerca
di informazioni e comunicazioni multimediali
- Tecniche e modalità di analisi e consultazione delle
tipologie testuali prevalentemente utilizzate nell’area
professionale di riferimento

- Applicare ai propri testi scritti, anche di tipo
professionale, tecniche di redazione di diversa tipologia
e complessità
- Comprendere e interpretare testi di diversa tipologia e
complessità
- Intervenire presentando informazioni e argomentazioni
in contesti sociali e professionali
- Padroneggiare il lessico usato
- Produrre testi corretti, coesi e coerenti, caratterizzati
dall’uso di un lessico specifico
- Redigere il proprio Curriculum Vitae
- Rielaborare e utilizzare testi informativi, interpretativi,
argomentativi e regolativi, in particolare utilizzati
nell’area professionale di riferimento
- Utilizzare strumenti tecnologici e informatici per
strutturare la comunicazione
- Valorizzare le proprie capacità, attitudini ed aspirazioni
per presentarsi in modo efficace
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Insegnamento
(*)

LINGUA COMUNITARIA 1
(SECONDO BIENNIO)

L’insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di
-

sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e
valutazioni critiche nel rispetto degli altri;
utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le
proprie opinioni nel confronto sociale;
utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti

e nello specifico a:
-

utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi
produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi

SECONDO BIENNIO
(

COMPETENZE **

)

Nel secondo biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
− comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di
tipo concreto.
− comprendere i punti principali di messaggi semplici e chiari su argomenti di interesse personale, quotidiano e
professionale
− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano, anche relativi
all’ambito professionale di riferimento
− produrre per iscritto brevi testi e compilare moduli con semplici informazioni personali e di uso quotidiano, anche
relativi all’ambito professionale di riferimento.
Conoscenze essenziali

Abilità

(***)

(***)

(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’istituzione formativa.
(**) Al termine del secondo biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza
linguistica nelle lingue comunitarie A2, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001).
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al secondo biennio, riferimenti specifici per la
progettazione didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della
definizione dell’organizzazione del curricolo.
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Insegnamento
CALCOLO PROFESSIONALE E INFORMATICA APPLICATA
(SECONDO BIENNIO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di
-

-

-

comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni
problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati
utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale fanno agire
e comunicare ed i rischi nel loro utilizzo
riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione;
contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali,
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore;
intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei
livelli di qualità richiesti;
avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio;
riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale.

e nello specifico a:
-

definire e pianificare attività da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di
appoggio e del sistema di relazioni
operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa
operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo
situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente
SECONDO BIENNIO
COMPETENZE

Nel secondo biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
-

padroneggiare concetti matematici fondamentali, semplici procedure di calcolo per affrontare, anche con
strumenti informatici, situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto professionale
cogliere le potenzialità del web come canale di transazione commerciale
CONOSCENZE ESSENZIALI

-

ABILITÀ

Applicazioni, strumenti e tecniche per l’elaborazione
e la rappresentazione di dati
Complementi di matematica di settore
E-commerce: concetto, potenzialità e strumenti
operativi
Elementi di statistica: medie e indici di dispersione
Elementi matematica finanziaria
Fasi e tecniche risolutive di un problema

-

-

-
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Applicare tecniche e procedure di calcolo per
affrontare problemi di vario tipo del proprio
contesto
Avvalersi di procedure on-line per ordini e
pagamenti di merci
Progettare e aggiornare un semplice sito web
funzionale all’e-commerce
Rilevare, elaborare e rappresentare dati significativi
per la comprensione e lo svolgimento di attività di
settore
Utilizzare linguaggi tecnici e logico-matematici
specifici
Utilizzare strumenti informatici di calcolo,
rappresentazione e schematizzazione dati

Insegnamento
SCIENZE APPLICATE
(SECONDO BIENNIO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di
-

-

cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una
decisione;
riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione;
avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio;
avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore;

e nello specifico a:
-

-

-

padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di analisi per descrivere e interpretare
sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto
professionale
Rilevare i bisogni assistenziali, le risorse e le condizioni di rischio della persona da assistere, della sua famiglia e
dell’ambiente in cui vive, collaborando nella valutazione del grado di autonomia, anche attraverso l’uso di griglie
predisposte
Collaborare nell’attuazione di attività di assistenza alla persona di carattere sanitario

SECONDO BIENNIO
COMPETENZE
Nel secondo biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla sfera professionale

CONOSCENZE ESSENZIALI

ABILITÀ

Strumenti di valutazione geriatrica
Le problematiche dell'anziano nei diversi contesti
Fattori che influenzano l’alimentazione
Disturbi legati al bisogno di alimentazione
Disturbi del comportamento alimentare
Sistema linfatico
Sistema endocrino
Sistema nervoso e organi di senso
L'assistenza in ambito ostetrico
Principi di Farmacologia legati all’assistenza di base
Anatomia della regione capo-collo, dell'apparato
stomatognatico, dei denti
- Trattamenti odontoiatrici

- Identificare le caratteristiche dell'età senile e le
modificazioni fisiopatologiche
- Identificare i fattori che influenzano l’alimentazione di
una persona
- Identificare le indicazioni nutrizionali quali fattori
terapeutici nei diversi quadri patologici
- Individuare i disturbi legati alla malnutrizione
- Identificare le principali caratteristiche anatomiche e
fisiologiche dell'apparato respiratorio
- Identificare le principali caratteristiche anatomiche e
fisiologiche del sistema linfatico
- Identificare le principali caratteristiche anatomiche e
fisiologiche del sistema endocrino
- Identificare le principali caratteristiche anatomiche e
fisiologiche del sistema nervoso e degli organi di senso
- Associare i principi scientifici di carattere tecnicosanitario inerenti l’ambito professionale alle diverse
attività assistenziali

-
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Insegnamento
ORGANIZZAZIONE, DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA
(SECONDOBIENNIO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di
-

-

-

agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri,
sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza;
comprendere la realtà sociale attraverso la conoscenza dei principali aspetti giuridici ed economici dei rapporti
sociali;
riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione;
intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei
livelli di qualità richiesti;
avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio;
riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale

e nello specifico a:
-

operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa

SECONDO BIENNIO
COMPETENZE
Nel secondo biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri
CONOSCENZE ESSENZIALI

ABILITÀ

- Elementi di legislazione nazionale e provinciale a
contenuto assistenziale e sanitario
- Riferimento normativi che rogolano l’organizzazione e
il funzionamento dei servizi
- Diritti, doveri, ruoli e compiti connessi al profilo di
Operatore Socio Sanitario
- Impresa sociale: caratteristiche, finalità e tipologie di
forme associative
- Servizi pubblici e privati: tipologie e organizzazione
- Leggi sulla privacy e trattamento dei dati
- Principi di etica e deontologia
- Le politiche di servizio alla persona: caratteristiche ed
evoluzione storica
- Elementi fondamentali di legislazione e di
contrattualistica del lavoro

- Identificare l’organizzazione e le finalità dei servizi
pubblici e privati e le loro modalità di accesso
- Cogliere le finalità di sostegno individuale e sociale
delle reti territoriali formali e informali
- Cogliere la responsabilità professionale ed etica dei
diversi ruoli professionali
- Utilizzare e trattare dati relativi alle proprie attività
professionali nel rispetto delle norme
- Identificare le caratteristiche essenziali di un rapporto
di lavoro e il sistema di regole che disciplina i diritti e i
doveri delle parti
- Identificare le trasformazioni organizzative del settore
che si determinano in seguito a all’evoluzione del
contesto di riferimento
- Identificare tipologie e modelli organizzativi
dell’ambiente professionale come organico insieme di
ruoli, processi produttivi e risorse
- Individuare e descrivere i ruoli professionali all’interno
delle organizzazioni tipiche di settore
- Individuare, secondo le coordinate spazio-temporali,
gli eventi e i fenomeni principali nell’evoluzione dei
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SECONDO BIENNIO
COMPETENZE
Nel secondo biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri
CONOSCENZE ESSENZIALI

ABILITÀ
processi/servizi di settore e del sistema socioeconomico di appartenenza
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LABORATORIO ATTEGGIAMENTI E RELAZIONI
Il “Laboratorio atteggiamenti e relazioni” concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di:
-

-

-

cogliere le responsabilità che comportano ogni azione o scelta individuale nella quotidianità e nell’ambito professionale;
sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e valutazioni
critiche nel rispetto degli altri;
collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del lavoro di gruppo;
identificare i punti di forza e di debolezza della propria preparazione, verificando l’adeguatezza delle proprie decisioni circa il
futuro scolastico e professionale nonché attuando gli opportuni adattamenti di percorso, consapevole dell’importanza
dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita;
elaborare, esprimere e argomentare, in merito al proprio futuro esistenziale, sociale e professionale, ipotesi per la
prosecuzione degli studi, la ricerca del lavoro e la formazione continua che tengano conto del percorso finora compiuto e delle
aspettative personali;
adottare comportamenti e assumere atteggiamenti adeguati per favorire, attraverso l’alimentazione e l’attività motoria, anche
di carattere sportivo, stili di vita improntati al benessere psico-fisico;
agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri, sulla tutela e
sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza;
essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli altri e per la
tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità;
contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali, dell’ambiente di
lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore;
riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di settore,
cogliendone la specifica identità e deontologia professionale;
operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa;

e nello specifico:

SECONDO BIENNIO
Nel secondo anno lo studente:
-

-

-

è consapevole delle proprie capacità, attitudini, aspirazioni e delle condizioni di realtà che le possono valorizzare e realizzare
ricostruisce il proprio percorso di apprendimento, descrivendo e valutando le attività svolte, i risultati raggiunti, le difficoltà
incontrate, la coerenza fra il progetto formativo, professionale e personale iniziale e le esperienze vissute durante il triennio
pone in relazione le aspettative sociali su di sé (della famiglia, degli insegnanti/formatori, degli amici) con le aspettative
personali, esplicitando preferenze, interessi, motivazioni, fantasie, preoccupazioni, timori nei confronti del proprio futuro
formativo, professionale e personale
partecipa attivamente alle attività di un gruppo istituzionale per la costruzione di un prodotto condiviso, cogliendo e
valorizzando i desideri e i bisogni dei componenti
si relaziona nei vari ambiti e con i diversi interlocutori con empatia e con atteggiamento accogliente e collaborativo,
cogliendo i bisogni e i desideri, rispettando la condizione psicofisica, le percezioni soggettive ed i valori, gestendo eventuali
situazioni di conflittualità e di problem solving
interagisce con persone di cultura di vita differenti in modo aperto e ne rispetta i valori
cura l’aspetto esteriore ed è consapevole dell’importanza dell’igiene, della postura, dei gesti e del linguaggio nelle relazioni
interpersonali
svolge le attività in autonomia, rispettando i compiti
attua strategie d’insieme per la gestione dello stress fisico e psichico
agisce sulla base della specifica identità e deontologia professionale dell’ambito e del ruolo lavorativo di riferimento
agisce in modo aperto e costruttivo nel proprio processo di apprendimento nell’ottica dell’aggiornamento continuo
manifesta apertura al trasferimento di innovazioni e cambiamenti nel proprio contesto professionale
ottimizza le risorse personali, materiali e tecnologiche in funzione dello specifico contesto professionale
agisce assicurando il benessere e la sicurezza propria/degli altri e la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità
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Insegnamento
PROCESSI ASSISTENZIALI
(SECONDO BIENNIO)
L’insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di
collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del
lavoro di gruppo;
- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità;
- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione;
- contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali,
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore;
- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei
livelli di qualità richiesti;
- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio;
- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore;
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale.
e nello specifico a:
-

-

-

rilevare i bisogni assistenziali, le risorse e le condizioni di rischio della persona da assistere, della sua famiglia e
dell’ambiente in cui vive, collaborando nella valutazione del grado di autonomia, anche attraverso l’uso di griglie
predisposte
attuare e valutare l’efficacia degli interventi assistenziali rivolti al soddisfacimento dei bisogni della persona
collaborare nell’attuazione di attività di assistenza alla persona di carattere sanitario
attivare la relazione professionale come strumento del processo di aiuto messo in atto per consentire alla persona
da assistere di mantenere, potenziare, valorizzare le proprie risorse
effettuare attività negli ambienti di vita, assistenziali e di cura della persona da assistere funzionali al comfort,
all’igiene e alla sicurezza
definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di relazioni
approntare strumenti e attrezzature necessari alle diverse fasi di attività sulla base della tipologia di materiali da
impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso
monitorare il funzionamento di strumenti e attrezzature, curando le attività di manutenzione ordinaria
operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo, riconoscendo e interpretando le esigenze del
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa
SECONDO BIENNIO
COMPETENZE

Nel secondo biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
-

pianificare gli interventi assistenziali e di carattere sanitario alla persona in condizioni e situazioni che si
discostano dalla normalità
garantire il soddisfacimento del bisogno di igiene totale personale
garantire il soddisfacimento del bisogno di eliminazione
garantire il soddisfacimento del bisogno di respirazione
garantire il soddisfacimento del bisogno di movimento nelle diverse situazioni fisiopatologiche
collaborare all’esecuzione di procedure di carattere sanitario
collaborare nella gestione delle attività tecnico assistenziali in ambito odontoiatrico
CONOSCENZE ESSENZIALI

- Alterazioni quantitative e qualitative di feci ed urine
- Caratteristiche della frequenza respiratoria

ABILITÀ
- Adottare comportamenti per prevenire danni biologici,
chimici e fisici legati alla professione
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SECONDO BIENNIO
COMPETENZE
Nel secondo biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
-

pianificare gli interventi assistenziali e di carattere sanitario alla persona in condizioni e situazioni che si
discostano dalla normalità
garantire il soddisfacimento del bisogno di igiene totale personale
garantire il soddisfacimento del bisogno di eliminazione
garantire il soddisfacimento del bisogno di respirazione
garantire il soddisfacimento del bisogno di movimento nelle diverse situazioni fisiopatologiche
collaborare all’esecuzione di procedure di carattere sanitario
collaborare nella gestione delle attività tecnico assistenziali in ambito odontoiatrico
CONOSCENZE ESSENZIALI

ABILITÀ

- Caratteristiche fisiopatologiche del respiro: segni e
sintomi
- Classificazione delle ferite. Segni e sintomi di
un’infezione alla ferita
- Composizione e caratteristiche delle feci ed urine
- Dispositivi per il trattamento dell’incontinenza urinaria
e fecale
- Ergonomia corporea in riferimento alle attività
assistenziali
- Esecuzione di una medicazione in autonomia e in
collaborazione
- Fattori che influenzano il bisogno di movimento
- Fattori che influenzano il bisogno di respirazione
- Fattori che influiscono sul bisogno di eliminazione
- I parametri vitali e loro modalità di rilevazione
- I rifiuti urbani e sanitari
- I rischi connessi alle attività rispetto alle più comuni
infezioni
- Il paziente chirurgico, procedure e principi assistenziali
- Il paziente emiplegico, principi assistenziali
- Incontinenza urinaria e fecale
- Interventi assistenziali a carattere sanitario che
favoriscono una corretta respirazione
- L’assistenza alla persona con nutrizione artificiale e con
nausea e vomito
- La fase di fine vita
- La sindrome da immobilizzazione e interventi
assistenziali per prevenirla, dispositivi e ausili di
prevenzione
- Le procedure operative assistenziali in ambito
odontoiatrico
- Materiali sanitari riutilizzabili
- Metodi e strumenti per l’accertamento dei bisogni
- Norme per il trasporto, uso e conservazione di
materiale biologico ed economale
- Precauzioni standard e precauzioni basate sulla
modalità di trasmissione delle malattie
- Preparazione, distribuzione e somministrazione dei
pasti riferiti alla persona sana e disfagica
- Principi assistenziali che favoriscono il bisogno di
respirazione
- Principi assistenziali e a carattere sanitario per la
gestione di stipsi e ritenzione urinaria e derivazioni
urinarie e fecali

- Adottare posture ergonomiche nelle varie procedure
assistenziali per prevenire malattie legate alla
professione
- Applicare i principi assistenziali a diverse situazioni
fisiopatologiche croniche
- Applicare i principi assistenziali e a carattere sanitario
che favoriscono il bisogno di respirazione
- Applicare i principi assistenziali in situazione d’urgenza
- Applicare
i
principi
assistenziali
rivolti
al
soddisfacimento del bisogno di alimentazione
- Applicare i principi assistenziali, etici e deontologici
nella fase di fine vita
- Applicare le norme comportamentali nei diversi ambiti
lavorativi
- Applicare le principali procedure assistenziali in ambito
odontoiatrico
- Applicare le procedure di igiene totale della persona
assistita
- Applicare le sequenze di lavoro
- Attuare e collaborare nella procedura per l’esecuzione
di una medicazione
- Attuare interventi assistenziali a carattere sanitario per
garantire una corretta eliminazione urinaria e fecale
- Attuare interventi assistenziali alla persona emiplegica
- Attuare interventi assistenziali e a carattere sanitario
della persona sottoposta ad intervento chirurgico
- Attuare interventi assistenziali per favorire il
movimento
- Attuare interventi assistenziali per prevenire e gestire
la sindrome da immobilizzazione
- Attuare interventi che favoriscono il bisogno di
respirazione
- Attuare interventi per modificare i fattori che
compromettono il bisogno di eliminazione
- Attuare le procedure per la raccolta di campioni
biologici che non richiedono manovre invasive
- Collaborare con il personale sanitario per l’esecuzione
di un prelievo ematico venoso e l’utilizzo di
apparecchiature elettromedicali
- Gestire in autonomia e in sicurezza il trasporto, l’uso e
conservazione del materiale sanitario, biologico ed
economale
- Identificare le alterazioni di feci e urine
- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio
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SECONDO BIENNIO
COMPETENZE
Nel secondo biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di:
-

pianificare gli interventi assistenziali e di carattere sanitario alla persona in condizioni e situazioni che si
discostano dalla normalità
garantire il soddisfacimento del bisogno di igiene totale personale
garantire il soddisfacimento del bisogno di eliminazione
garantire il soddisfacimento del bisogno di respirazione
garantire il soddisfacimento del bisogno di movimento nelle diverse situazioni fisiopatologiche
collaborare all’esecuzione di procedure di carattere sanitario
collaborare nella gestione delle attività tecnico assistenziali in ambito odontoiatrico
CONOSCENZE ESSENZIALI

-

ABILITÀ

Principi assistenziali e procedure per la cura di sé
Principi assistenziali nell’urgenza e nell’emergenza,
Principi assistenziali per favorire il movimento
Principi assistenziali riferiti alle principali patologie
Principi assistenziali, etici e deontologici nella fase di
fine vita
Principi per la preparazione del materiale per il prelievo
venoso
Procedure per la raccolta di campioni biologici che non
richiedono manovre invasive
Prodotti per l’igiene della persona
Rischio chimico, fisico e biologico
Segnaletica di sicurezza
Strumenti informativi per la registrazione/trasmissione
di informazioni per la continuità assistenziale

operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti
- Individuare i principali segnali di divieto, pericolo e
prescrizione tipici delle lavorazioni del settore
- Prevenire la trasmissione delle malattie infettive nei
vari contesti assistenziali
- Rilevare i parametri vitali
- Rilevare i segni e sintomi di condizioni fisiopatologiche
del respiro
- Trattare il materiale sanitario riutilizzabile
- Utilizzare
i
dispositivi
per
il
trattamento
dell’incontinenza urinaria e fecale
- Utilizzare i metodi di accertamento per distinguere i
vari tipi di bisogni
- Utilizzare i prodotti per l’igiene della persona
- utilizzare gli strumenti informativi in uso per la
registrazione/trasmissione di informazioni per la
continuità assistenziale
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Insegnamento
EDUCAZIONE FISICA

L’insegnamento concorre al termine del terzo anno del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di
-

adottare comportamenti e assumere atteggiamenti adeguati per favorire, attraverso l’alimentazione e l’attività
motoria, anche di carattere sportivo, stili di vita improntati al benessere psico-fisico;
collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del
lavoro di gruppo;
conoscere se stessi ed essere consapevoli delle proprie capacità, attitudini e aspirazioni e delle condizioni di realtà
che le possono valorizzare e realizzare;
essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità;
COMPETENZE

L’insegnamento al termine al termine del terzo anno del percorso quadriennale mette lo studente in grado di:
− Elaborare e consolidare gli schemi motori in considerazione dell’età e del sesso;
− Elaborare e consolidare le posture di base e sviluppare le abilità motorie in relazione alle attività didatticooperative
− Praticare le attività sportive attraverso l’esperienza vissuta, imparando a rispettare il ruolo assegnato e
contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo comune
Conoscenze essenziali

Abilità

(*)

(*)

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al terzo anno del percorso quadriennale, riferimenti specifici
per la progettazione didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini
della definizione dell’organizzazione del curricolo.
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