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IMPIANTO FORMATIVO  
 

ARTICOLAZIONE DIDATTICA 
Il corso prevede 3 anni formativi (1056 ore ciascuno), ognuno suddiviso in un percorso comune al gruppo classe ed interventi 
di personalizzazione, così strutturati: 
• I ANNO: accoglienza, orientamento, formazione di base entro il settore professionale di riferimento, ore 20 di 
potenziamento di attività laboratoriali in Istituto  + 2 visite guidate; 
• II ANNO: 12 ore di formazione sulla sicurezza negli ambienti di lavoro + 4 ore cultura di impresa e orientamento al mondo 
del lavoro)+  20 ore  potenziamento delle attività laboratoriali in istituto +  2 visite guidate (12 ore) + 12 ore di tirocinio 
formativo; 
• III ANNO: completamento della formazione e sviluppo dell’autonomia del ruolo professionale  con ore 120 di stage 
(tirocinio lavorativo 40  ore + 80 ore di stage in aziendale)  + 100 formazione in istituto  + 3-4  visite guidate per complessive 20 
ore) 

 

Descrizione Figura Professionale 
L’Operatore della ristorazione interviene, a livello esecutivo, nel processo della ristorazione con autonomia e responsabilità 
limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. 
La qualificazione nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere, a 
seconda dell’indirizzo, attività relative alla preparazione dei pasti e ai servizi di sala e di bar con competenze nella scelta, 
preparazione, conservazione e stoccaggio di materie prime e semilavorati, nella realizzazione di piatti semplici cucinati e 
allestiti, nel servizio di sala. 
L’ADDETTO ALL’APPROVVIGIONAMENTO DELLA CUCINA E TRATTAMENTO DELLE MATERIE PRIME E ALLA PREPARAZIONE DEI 
PASTO opera in aziende della ristorazione commerciale e collettiva. Sostiene lo svolgimento di attività attinenti alla 
preparazione di piatti sulla base dei ricettari e su indicazioni dello Chef , nel rispetto delle norme igienico sanitarie . Si occupa di 
acquistare, ricevere e controllare la merce e i cibi freschi, di collaborare alla preparazione di piatti semplici, a supporto 
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dell'attività del cuoco, di preparare semilavorati trattando le materie prime necessarie alla preparazione dei piatti. Si occupa 
inoltre della gestione della dispensa, cura di ambienti, macchinari, attrezzature ed utensili della cucina. Predispone ed elabora 
il menù. 
 
Al termine del triennio L’operatore della ristorazione dell’indirizzo “Preparazione pasti” è in grado: 
1. Realizzare la preparazione di piatti semplici, secondo gli standard di qualità definiti e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti 

Competenze tecnico professionali 

 
L’operatore della ristorazione è in grado di: 

 Definire e pianificare le 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, attrezzature e macchine, 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 alimentari in 

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

igienico -sanitarie vigenti. 
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Professioni e attività economiche di riferimento 
 
Professioni: 

• 52 Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi 
• 5.2.2.1 - Cuochi in alberghi e ristoranti         
• 5.2.2.2 - Addetti alla preparazione e cottura di cibi         
• 5.2.2.3 - Camerieri ed assimilati         
• 5.2.2.4 - Baristi e assimilati         

  

Attività economiche di riferimento:  

• 10.85 Produzione di pasti e piatti preparati 
• 55.10 Alberghi e strutture simili 
• 56.10 Ristoranti e attività di ristorazione mobile 
• 56.21 Fornitura di pasti preparati (catering per eventi) 
• 56.29 Mense e catering continuativo su base contrattuale 
• 56.30 Bar e altri esercizi simili senza cucina 

  

Competenze tecnico-professionali COMUNI di qualifica professionale 
 
Aree:  Qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale 
Tutti gli operatori sono in grado di: 
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1. Operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa  

2. 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 . 



 

Istituto Professionale Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera “A.Casula- Montanaru”– Desulo 12 

 

 

PIANO ORARIO AREA GENERALE  

DISCIPLINE  

  
Classe 

Concorso 

ORE SETTIMANALI PER 
CLASSE  MONTE ORE ANNUALE 

1^ 2^  3^  1^  2^             3^  

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  A050 4 4  4  132  132  132  

LINGUA INGLESE  A346 3 3  3  99  99  99   

STORIA  A050 2 2  2  66   66  66   

MATEMATICA  A047 4 4  3  132  132  99   

DIRITTO ED ECONOMIA  A019 2 2  ----- 66   66   -----   

SCIENZE INTEGRATE (Scienze della terra e Biologia)  A060 2 2  ------ 66   66     ----- 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  A029 2 2  2  66   66   66   

RC O ATTIVITA' ALTERNATIVE   1 1  1  33   33   33   

TOTALE AREA GENERALE  20 20 15 660 660 495 
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PIANO ORARIO AREA DI INDIRIZZO 

DISCIPLINE 
Classe 

Concorso 

ORE SETTIMANALI PER 
CLASSE 

 
MONTE ORE ANNUALE 

1^ 2^ 3^ 1^ 2^ 3^ 

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) A038 2   66   

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) A013  2   66  

SCIENZA DEGLI ALIMENTI E CULTURA 
DELL’ALIMENTAZIONE 

A057 2 2 4* 66 6 132 

LABORATORIO SETTORE CUCINA (classi divise per 
squadre) 

C500 2 2  66 66 264 

LABORATORIO SETTORE SALA E VENDITA (classi 
divise per squadre) 

C510 2 2 * 66 66  

LABORATORIO DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA C520 2 2  66 66  

SECONDA LINGUA STRANIERA A046 2 2 3 66 66 99 

DIRITTO E TECNICHE AMM. DELLE STRUTTURE RICETTIVE A017   4   132 

ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO -(entro il 20% del 
curricolo)** 

    
60* 80** 120** 

TOTALE AREA DI INDIRIZZO  12 12 17 396 396 627 

TOTALE COMPLESSIVO 
 

32 32 32 1056 1056 1056 
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AREA DELLE COMPETENZE DI BASE 

COMPETENZE CLASSI DI CONCORSO/INSEGNAMENTI 

Competenze linguistiche: comunicare in contesti 
personali, professionali e di vita 

A050 – Italiano 
A046 – Lingua Straniera 
A029 – Scienze motorie e sportive 

Competenze matematiche, scientifiche e 
tecnologiche: padroneggiare concetti matematici e 
scientifici fondamentali, semplici procedure di 
calcolo e di analisi e interpretare sistemi, processi, 
fenomeni e per risolvere situazioni problematiche 
di vario tipo legate al proprio contesto i vita 
quotidiano e professionale 

A047 – Matematica 
A060 – Scienze Integrate (Scienze della terra e biologia) 

Competenze storico-sociali ed economiche: 
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 - 

A050 – Storia 

A019 – Diritto ed economia 

Religione e attività alternative 

   
 

COMPETENZE TRASVERSALI 

Le competenze trasversali che gli studenti devono sviluppare nel percorso di istruzione e formazione professionale 
(cfr. D.M. 139 del 22/08/2007, all’allegato 2) sono: 
 Imparare ad imparare 
 Progettare 
 Comunicare 
 Collaborare e partecipare 
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 Agire in modo autonomo e responsabile 
 Risolvere problemi 
 Individuare collegamenti e relazioni 
 Acquisire ed interpretare l’informazione 

 
 

AREA DELLE COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI COMUNI A 
TUTTI I PERCORSI 

COMPETENZA N. 1 

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

Concorrono al raggiungimento di tali competenze i seguenti insegnamenti/classi di concorso: 
A019 – Diritto e economia; A017 – Diritto e Tecniche ammin. delle strutture ricettive; C520 – Laboratorio di accoglienza turistica; A046 – Lingue 

straniere 

ABILITA’ MINIME CONOSCENZE ESSENZIALI 

 Applicare gli elementi di base di un sistema per la gestione della qualità 

 Applicare procedure e istruzioni operative attinenti al sistema qualità 
previsti nella struttura organizzativa di appartenenza 

 Utilizzare modelli, schemi o schede precostituiti di documentazione 
delle attività svolte e dei risultati ai fini della implementazione del 
sistema qualità 

 Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio operato e dei 
risultati intermedi e finali raggiunti 

 Direttive e normative sulla qualità di settore 

 Principi ed elementi di base di un sistema qualità 

 Procedure attinenti al sistema qualità 

 Strumenti e tecniche di monitoraggio delle attività e dei risultati 
raggiunti 

 Strumenti informativi di implementazione del sistema qualità 

 

COMPETENZA N. 2 
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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 

Concorrono al raggiungimento di tali competenze i seguenti insegnamenti/classi di concorso: 
A019 – Diritto e economia; A017 – Diritto e Tecniche ammin. delle strutture ricettive; C520 – Laboratorio di accoglienza turistica 
A026 – Scienze motorie; A060 – Scienze integrate 

ABILITA’ MINIME CONOSCENZE ESSENZIALI 

 Identificare figure e norme di riferimento al sistema di 
prevenzione/protezione 

 Individuare le situazioni di rischio relative al proprio lavoro e 
le possibili ricadute su altre persone 

 Individuare i principali segnali di divieto, pericolo e 
prescrizione tipici delle lavorazioni del settore 

 Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le norme di 
igiene e sicurezza sul lavoro e con la 
salvaguardia/sostenibilità ambientale 

 Adottare i comportamenti previsti nelle situazioni di 
emergenza 

 Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e collettiva 

 Attuare i principali interventi di primo soccorso nelle 
situazioni di emergenza 

 D.Lsg. 81/2008 

 Dispositivi di protezione individuale e collettiva 

 Metodi per l'individuazione e il riconoscimento delle situazioni di rischio 

 Normativa ambientale e fattori di inquinamento 

 Nozioni di primo soccorso 

 Segnali di divieto e prescrizioni correlate 
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AREA DELLE COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI 

COMPETENZA N. 1 
Definire e pianificare le fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di 

relazioni 
 Concorrono al raggiungimento di tali competenze i seguenti insegnamenti/classi di concorso: 

 A017 – Diritto e Tecniche amministrative delle aziende ricettive; A019 – Diritto e economia; A057 – Scienze degli alimenti e  cultura 
dell’alimentazione 

 A050 – Italiano e Storia; A046 – Lingue straniere 

ABILITA’ MINIME CONOSCENZE ESSENZIALI 

 Utilizzare le istruzioni per predisporre le diverse attività 

 Applicare criteri di organizzazione del proprio lavoro relativi alle 
peculiarità delle attività da eseguire e dell'ambiente 
lavorativo/organizzativo 

 Applicare modalità di pianificazione e organizzazione delle 
attività nel rispetto delle norme di sicurezza, igiene e 
salvaguardia ambientale specifiche di settore 

 Applicare metodiche e tecniche per la gestione dei tempi di 
lavoro 

 Adottare procedure di monitoraggio e verifica della conformità 
delle attività a supporto del miglioramento continuo degli 
standard di risultato 

 Attrezzature di servizio 

 Normative di sicurezza, igiene, salvaguardia ambientale di settore 

 Normative e dispositivi igienico-sanitari nei processi di preparazione 
e distribuzione pasti 

 Principali terminologie tecniche di settore 

 Processi e cicli di lavoro del processo ristorativo 

 Tecniche di comunicazione organizzativa 

 Tecniche di pianificazione 
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COMPETENZA N. 2 
Approntare strumenti, attrezzature e macchine necessari alle diverse fasi di attività sulla base delle procedure 

previste e del risultato atteso 
 Concorrono al raggiungimento di tali competenze i seguenti insegnamenti/classi di concorso: 

 C500 – Laboratorio settore cucina; C510 – Laboratorio sale e vendita; A060 – A038 - Scienze integrate; Alternanza scuola/lavoro 

ABILITA’ MINIME CONOSCENZE ESSENZIALI 

 Individuare strumenti, attrezzature, macchine per le diverse 
attività sulla base delle procedure standard 

 Applicare procedure e tecniche di approntamento strumenti, 
attrezzature, macchine 

 Metodi e tecniche del servizio ristorativo e di sala bar 

 Principi e parametri delle strumentazioni e apparecchiature per il 
processo ristorativi 

 Tipologie delle principali attrezzature, macchine, strumenti, del 
processo ristorativo 

COMPETENZA N. 3 
Monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchine, curando le attività di manutenzione 

ordinaria 
 Concorrono al raggiungimento di tali competenze i seguenti insegnamenti/classi di concorso: 

 C500 – Laboratorio settore cucina; C510 – Laboratorio sale e vendita; C520 – Laboratorio di accoglienza; A038 – Scienze integrate; Alternanza 
scuola/lavoro 

ABILITA’ MINIME CONOSCENZE ESSENZIALI 

 Applicare le tecniche di monitoraggio e verificare l’impostazione, 
lo stato di efficienza e il funzionamento di strumenti, 
attrezzature, macchine 

 Adottare modalità e comportamenti per la manutenzione 
ordinaria di  strumenti, attrezzature, macchine 

 Utilizzare metodiche per individuare eventuali anomalie di 
funzionamento 

 Comportamenti e pratiche nella manutenzione ordinaria di 
strumenti, attrezzature, macchine 

 Procedure e tecniche di monitoraggio 

 Procedure e tecniche per l'individuazione e la valutazione del 
malfunzionamento 
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COMPETENZA N. 4 
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 
 Concorrono al raggiungimento di tali competenze i seguenti insegnamenti/classi di concorso: 

C500 – Laboratorio settore cucina; C510 – Laboratorio sale e vendita; C520 – Laboratorio di accoglienza; A057 – Scienze degli alimenti e  
cultura dell’alimentazione; A060 – Scienze integrate biologia- Chimica; A026 – Scienze motorie; Alternanza scuola/lavoro 

ABILITA’ MINIME CONOSCENZE ESSENZIALI 

 Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, pulizia e 
riordino degli spazi di lavoro 

 Adottare soluzioni organizzative della postazione di lavoro 
coerenti ai principi dell’ergonomia 

 Utilizzare strumenti e procedure di igiene personale 

 Elementi di ergonomia 

 Procedure, protocolli, tecniche di igiene, pulizia e riordino 

 Prodotti per la sanificazione la disinfezione e la disinfestazione igienico-
sanitaria 

COMPETENZA N. 5 
Effettuare le operazioni di preparazione per la conservazione e lo stoccaggio di materie prime e semilavorati 

alimentari in conformità alle norme igienico-sanitarie 
 Concorrono al raggiungimento di tali competenze i seguenti insegnamenti/classi di concorso: 

C500 – Laboratorio settore cucina;  C510 – Laboratorio sale e vendita; A057 – Scienze degli alimenti e  cultura dell’alimentazione ; A060 – 
Scienze integrate Biologia; A013 – Scienze integrate Chimica; A046 – Lingue straniere; Alternanza scuola/lavoro 

ABILITA’ MINIME CONOSCENZE ESSENZIALI 

 Adottare tecniche di trattamento e di conservazione 

 Applicare tecniche di stoccaggio di merci nel magazzino 

 Elementi di biologia relativi alle alterazioni alimentari 

 Normative e dispositivi igienico-sanitari nei processi di 
conservazione e di stoccaggio  delle materie prime 
alimentari, dei semilavorati e dei prodotti finiti 

 Tecniche e sistemi di conservazione e stoccaggio degli 
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alimenti 

COMPETENZA N. 6 
Scegliere e preparare le materie prime e i semilavorati secondo gli standard di qualità definiti e nel rispetto delle 

norme igienico -sanitarie vigenti 
 Concorrono al raggiungimento di tali competenze i seguenti insegnamenti/classi di concorso: 

 C500 – Laboratorio settore cucina; C510 – Laboratorio sale e vendita; A057 – Scienze degli alimenti e  cultura dell’alimentazione; A060 – 
Scienze integrate Biologia; A013 – Scienze integrate Chimica; Alternanza scuola/lavoro 

ABILITA’ MINIME CONOSCENZE ESSENZIALI 

 Applicare criteri di selezione delle materie prime 

 Approntare materie prime per la preparazione di pasti 

 Applicare tecniche di lavorazione delle materie prime 

 Elementi di gastronomia 

 Elementi di merceologia relativi alle materie prime: varietà e derivati, 
prodotti enogastronomici regionali, proprietà organolettiche e 
impieghi 

 Standard di qualità dei prodotti alimentari 

 Tecniche delle lavorazioni preliminari e dei semilavorati in cucina 

 Utensili per la preparazione dei cibi 

COMPETENZE  Specifiche  dell’indirizzo PREPARAZIONE PASTI 
 

COMPETENZA 1 - specifica dell’indirizzo  
1. Realizzare la preparazione di piatti semplici, secondo gli standard di qualità definiti e nel rispetto delle norme 
igienico-sanitarie vigenti 

Concorrono al raggiungimento di tali competenze i seguenti insegnamenti: A019 – Diritto e economia A017 – Diritto e Tecniche ammin. delle 
strutture ricettive C520 – Laboratorio di accoglienza turistica A046 – Lingue straniere 

ABILITA’ MINIME CONOSCENZE ESSENZIALI 
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 Utilizzare le principali tecniche di cottura per la preparazione dei cibi  

 Dividere in porzioni i cibi da allestire direttamente in cucina 

  Applicare tecniche e protocolli di controllo materie prime e 
semilavorati 

 Elementi di dietetica relativi a principi nutritivi degli 
alimenti, comportamenti alimentari, malattie 
metaboliche  

 Protocolli di autocontrollo relativi all’igiene e alla 
sicurezza 

 Tecniche di cottura classica 
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MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PERCORSO 

Il percorso formativo della figura professionale dell’OPERATORE DELLA RISTORAZIONE indirizzo Preparazione pasti 
prevede lo sviluppo di discipline articolate in area della formazione di base e area di indirizzo.  

L’area di base comprende le discipline che, sempre nel rispetto delle competenze finali dell’obbligo di istruzione 
espresse per assi culturali, forniranno ali studenti gli strumenti culturali di base necessari e imprescindibili per un 
corretto e adeguato sviluppo delle competenze tecnico- professionali. A tale scopo infatti si approfondiranno 
particolari aspetti che afferiscono a competenze specifiche caratterizzanti la figura professionale. 

Nell’area di indirizzo invece si svilupperanno gli aspetti tecnici e tecnologici relativi ai processi specifici della produzione 
e trasformazione dei prodotti agroalimentari facendo particolare riferimento alle attività produttive economicamente 
più rilevanti per il territorio in cui l’istituzione scolastica opera.  

L’impianto orario  e le discipline sono invariati rispetto al prospetto orario curricolare. Ciascuna disciplina, nell’ambito 
della propria specificità, declinerà il suo percorso formativo verso il conseguimento delle competenze finali specifiche  
previste per la figura professionale indicando nella programmazione annuale/biennale per assi culturali  il proprio 
contributo. 
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METODOLOGIE  

Le metodologie adottate saranno finalizzate ad un  efficace apprendimento di saperi teorico-tecnici sia per un 
completo sviluppo di competenze richieste dallo standard professionale:  

 Attività di accoglienza, orientamento e accompagnamento, sostegno, recupero e approfondimento alla 
formazione.  

 Attività di tutoraggio attivo: Tutor di classe e di stage che segue l'andamento del progetto ed elabora proposte 
sui metodi e sulle attività da realizzare, coerenti con gli obiettivi formativi. 

 Azioni di sostegno con docenti ed educatori per i ragazzi diversamente abili. 

DIDATTICA LABORATORIALE 

La didattica laboratoriale sarà fondamentale per lo sviluppo degli  apprendimenti, anche per le competenze di base e 
trasversali oltre che tecniche. L’attività è finalizzata alla partecipazione attiva del singolo ed alla personalizzazione 
dell’apprendimento. 

AZIONI DI ORIENTAMENTO IN INGRESSO E IN ITINERE 

Alternanza scuola-lavoro a partire dal secondo anno, con l'obiettivo di far acquisire strumenti di autovalutazione e di 
mantenere/rafforzare la motivazione alla partecipazione. 

Attività con le famiglie: incontri periodici con le famiglie dei partecipanti con il triplice obiettivo: informare sulle 
opportunità del diritto/dovere all’istruzione e alla formazione e sui risultati intermedi e finali; consentire alle famiglie di 
partecipare/sostenere attivamente le scelte dei figli; acquisire input rilevanti per definire il profilo socioculturale degli 
allievi. 
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LO STAGE 

Momento formativo importante del percorso sarà lo stage che per gli studenti rappresenta un’esperienza unica ed 
irripetibile sia dal punto di vista operativo che formativo,  ma anche umano  e sicuramente contribuirà a: 

 innalzare la qualità dell’istruzione e le competenze degli studenti; 

 contrastare la Dispersione Scolastica, 

 favorire il processo di orientamento degli studenti; 

 favorire la scoperta di capacità imprenditoriali; 

 migliorare la capacità di lavorare in gruppo; 

 imparare facendo  (learning by doing); 

 rispondere alle esigenze del territorio nella formazione professionale 

 

MODALITA’  DI ATTUAZIONE DELLO STAGE 

Nell’organizzazione del tirocinio di “Alternanza Scuola Lavoro”, verrà privilegiato il rapporto con il territorio circostante 
e con gli Enti locali. Il periodo di tirocinio sarà regolamentato da un “Patto Formativo” stipulato tra l’Istituto e l’Azienda 
ospitante, quest’ultima individuerà un Tutor all’interno dell’organico aziendale. Il Soggetto ospitante rilascerà un 
attestato di stage su carta intestata, indicante il periodo di presenza effettiva in azienda, nel reparto assegnato ed il 
giudizio sintetico del risultato raggiunto (detta documentazione costituirà un credito formativo per l’allievo). 
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TUTOR 

Questa figura è presente in tutto il percorso formativo, partendo dalla fase di orientamento svolta in istituto, fino 
all’attuazione dello stage, sia in strutture qualificate del territorio che, in ambito nazionale ed eventualmente 
all’estero.I compiti di pertinenza riguardano: 

 Organizzazione della modulistica; 

 Organizzazione del calendario dello stage; 

 Raccolta e schedatura della modulistica; 

 Accompagnamento e Tutoraggio degli studenti; 

 Monitoraggio del processo; 

 Riepiloghi dei dati e delle informazioni di tutto il progetto; 

 Valutazione complessiva dei risultati. 

ALTRE PROFESSIONALITA’ COINVOLTE  

Oltre ai tutor il percorso  prevede il coinvolgimento di figure  professionali interne o esterne all’istituto: 

 Dirigente scolastico, Docenti disciplinari e di sostegno, Assistenti tecnici e amministrativi, collaboratori scolastici 
del nostro Istituto o provenienti dal mondo della scuola. 

 Docenti provenienti dal mondo della formazione ed orientamento. 

 Esperti provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni. 

 Risorse umane interne della scuola per le azioni di coordinamento, progettazione, direzione, e monitoraggio. 
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ORGANIZZAZIONE LOGISTICA 

 Il corso si svolgerà nei locali dell’Istituto che, oltre alle strutture necessarie alla didattica d’Aula, è dotato di laboratori 
di settore come riportato di seguito: 

 Aule per lo svolgimento di lezioni teoriche tutte dotate di LIM 

 Laboratorio di Cucina 

 Laboratorio di Sala e Bar 

 Laboratorio di Ricevimento 

 Laboratorio di Economia Aziendale 

 Laboratorio di Informatica 

 

AMMISSIONE AGLI ESAMI 

 Per l’ammissione degli allievi agli esami finali sono indispensabili: 

 la frequenza minima dei tre quarti del monte ore (D.Lgs. 226/05 art. 20 comma 2)  

 la formalizzazione, sulla base delle valutazioni periodiche degli apprendimenti e del comportamento, del 
raggiungimento degli esiti di apprendimento previsti dagli standard formativi dei percorsi di IeFP (art. 18 del 
D.Lgs. 226/2005) nazionali e loro eventuali articolazioni regionali. La formalizzazione è effettuata dai docenti e 
dagli esperti che abbiano impartito insegnamenti nell’ambito del percorso IeFP. 
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FINALITA’ E TIPOLOGIA DELLE PROVE  

Devono essere previsti almeno un colloquio e una prova professionale finalizzati all’accertamento delle diverse 
dimensioni di base e tecnico professionali degli standard formativi regionali, definiti nel rispetto degli standard 
formativi nazionali. La dimensione tecnico-professionale costituisce l’elemento fondamentale di riferimento 
dell’esame.  

La prova professionale deve: 

 avere ad oggetto competenze tecnico professionali caratterizzanti e specifiche del Profilo e non solo quelle 
comuni o ricorrenti anche in altri profili; deve avere carattere pratico/prestazionale e non deve avere solo la 
forma di colloquio o test 

 può prevedere che i criteri e gli indicatori della valutazione siano determinati in rapporto agli “ambiti di 
esercizio” dello standard di riferimento 

 deve possedere un peso almeno pari al 50% del totale delle prove previste, calcolato a prescindere 
dall’eventuale punteggio di ammissione 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Il  percorsi formativi di durata triennale si conclude  con il  rilascio di un attestato di qualifica corrispondente al terzo 
livello della Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 che costituisce il Quadro 
europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente. Tali percorsi consentono l’assolvimento dell’obbligo di 
istruzione e il soddisfacimento del diritto/dovere all’istruzione e formazione professionale previsto dalla normativa 
vigente. 
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DISCIPLINE CHE CONCORRONO  

AL RAGGIUNGUMENTO  

DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI 
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