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IL  CURRICOLO  DI  ISTITUTO 

 

Premessa 
Gli elementi distintivi che caratterizzano il Curricolo dell’istruzione professionale si basano 

sull’uso di tecnologie e metodologie tipiche dei diversi contesti applicativi, sulla capacità di 

rispondere efficacemente alla crescente domanda di personalizzazione dei prodotti e dei servizi, 

su una cultura del lavoro che si fonda sull’interazione con i sistemi produttivi territoriali e che 

richiede l’acquisizione di una base di apprendimento polivalente, scientifica, tecnologica ed 

economica. 

L’integrazione con il territorio e il mondo produttivo non è solo un metodo di lavoro, è un fattore 

imprescindibile per l’elaborazione del piano dell’offerta formativa. L’istituzione scolastica, 

attraverso l’autonomia didattica e organizzativa, è in grado di offrire gli strumenti per intrecciare 

la progettazione didattica con i piani di sviluppo locali e le esigenze formative degli studenti. 

Il piano dell’offerta formativa costituisce un impegno per l’intera comunità scolastica e 

rappresenta una dichiarazione esplicita e partecipata di un contratto tra scuola, studenti e 

famiglie. 

Le modalità di programmazione e di verifica del lavoro didattico ne costituiscono l’elemento 

essenziale in quanto base del processo di insegnamento – apprendimento. 

 

 

Competenze di riferimento del profilo di uscita dei percorsi di istruzione professionale per le 

attività e gli insegnamenti di AREA GENERALE  
 

1. Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti  con  i principi della Costituzione, in base ai  
quali  essere  in  grado  di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali,  sociali e 
professionali  

2. Utilizzare il patrimonio lessicale ed  espressivo  della  lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali  

3. Riconoscere  gli  aspetti  geografici,   ecologici,   territoriali, dell'ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le  strutture demografiche, economiche,  sociali,  culturali  e  le  trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo 

4. Stabilire  collegamenti  tra  le   tradizioni   culturali   locali, nazionali ed internazionali, sia in  una 
prospettiva  interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro  

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

6. Riconoscere il valore e  le  potenzialità dei  beni  artistici  e ambientali  
7. Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione  visiva e multimediale, anche con 

riferimento  alle  strategie  espressive  e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;  
8. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle  attività  di studio, ricerca e approfondimento  
9. Riconoscere  i  principali  aspetti   comunicativi,   culturali   e relazionali  dell'espressività corporea  

ed  esercitare   in   modo efficace  la  pratica  sportiva  per  il  benessere   individuale   e collettivo  
10. Comprendere   e   utilizzare   i   principali   concetti   relativi all'economia,  all'organizzazione,  allo  

svolgimento  dei   processi produttivi e dei servizi  
11. Padroneggiare  l'uso  di  strumenti  tecnologici  con   particolare attenzione alla sicurezza e alla 

tutela della salute  nei  luoghi  di vita e di lavoro, alla tutela  della  persona,  dell'ambiente  e  del 
territorio  

12. Utilizzare  i  concetti  e  i  fondamentali  strumenti  degli  assi culturali per comprendere la realtà 
ed operare in campi applicativi  
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Competenze  specifiche  di  indirizzo 
 
 
 
 
 

"Enogastronomia e ospitalità alberghiera" 
 
DESCRIZIONE  SINTETICA  
Il   Diplomato   di   istruzione    professionale    nell'indirizzo "Enogastronomia  e  ospitalità  
alberghiera"   possiede   specifiche competenze tecnico pratiche, organizzative e  gestionali  
nell'intero ciclo di produzione, erogazione e commercializzazione  della  filiera 
dell'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera. Nell'ambito degli specifici settori di 
riferimento delle aziende turistico-ristorative, opera  curando  i  rapporti  con  il  cliente,   
intervenendo   nella produzione,  promozione  e  vendita  dei  prodotti-e   dei   servizi, 
valorizzando  le  risorse  enogastronomiche   secondo   gli   aspetti culturali, arti-stici e del 
Made in Italy in relazione al territorio. 
 
 
 
RISULTATI  DI  APPRENDIMENTO  
A conclusione del percorso quinquennale, il  Diplomato  consegue  i risultati di apprendimento 
elencati al punto 1.1.  dell'Allegato  A) comuni a tutti i percorsi, oltre ai risultati di 
apprendimento tipici del profilo di  indirizzo,  di  seguito  specificati  in  termini  di 
competenze: 
 

Competenza n. 1  
Utilizzare tecniche tradizionali  e  innovative  di  lavorazione,  di organizzazione, di 
commercializza-zione dei servizi  e  dei  prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza  
turistico-alberghiera, promuovendo le nuove tendenze alimentari ed enogastronomiche. 
 
Competenza n. 2  
Supportare  la  pianificazione  e  la  gestione   dei   processi   di approvvigionamento, di  
produzione  e  di vendita  in  un'ottica  di qualità e di sviluppo della cultura dell'innovazione.  
 
Competenza n. 3 
Applicare  correttamente  il  sistema  HACCP,  la   normativa   sulla sicurezza e sulla salute nei 
luoghi di lavoro. 
 
Competenza n. 4 
Predisporre prodotti, servizi e menù coerenti con il contesto  e  le esigenze della clientela  
(anche  in  relazione a  specifici  regimi dietetici e stili alimentari),  perseguendo  obiettivi  di  
qualità, redditività e favorendo la diffusione di abitudini e stili  di  vita sostenibili e equilibrati. 
  
Competenza n. 5 
Valorizzare l'elaborazione e la presentazione di prodotti dolciari  e di  panificazione  locali,  
nazionali  e  internazionali  utilizzando tecniche tradizionali e innovative. 
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Competenza n. 6 
Curare tutte le fasi del ciclo cliente  nel  contesto  professionale, applicando le tecniche di 
comunicazione più idonee ed efficaci  nel rispetto delle diverse culture, delle prescrizioni 
religiose e  delle specifiche esigenze dietetiche.  
 
Competenza n. 7 
Progettare, anche con tecnologie digitali, eventi enogastronomici  e culturali che valorizzino il 
patrimonio  delle  tradizioni  e  delle tipicità locali, nazionali anche in contesti internazionali  
per  la promozione del Made in Italy.  
 
Competenza n. 8 
Realizzare pacchetti di offerta turistica integrata con i principi dell'eco sostenibilità 
ambientale,  promuovendo  la  vendita   dei servizi  e  dei  prodotti  coerenti  con  il  contesto  
territoriale, utilizzando il web.  
 
Competenza n. 9 
Gestire tutte le fasi del ciclo cliente applicando  le  più  idonee tecniche professionali di 
Hospitality Management,  rapportandosi  con le altre aree aziendali, in un'ottica di 
comunicazione ed efficienza aziendale.  
 
Competenza n. 10 
Supportare  le   attività di  budgeting-reporting   aziendale   e collaborare alla definizione delle 
strategie di  Revenue  Management, perseguendo obiettivi di redditività attraverso opportune 
azioni  di marketing.  
 
Competenza n. 11 
Contribuire alle strategie di Destination Marketing  attraverso  la promozione  dei  beni  
culturali  e   ambientali,   delle   tipicità enogastronomiche,   delle   attrazioni,   degli   eventi   e    
delle manifestazioni,   per   veicolare   un'immagine  riconoscibile e rappresentativa del 
territorio.  
 
 
 
 
RIFERIMENTO  ALLE  ATTIVITA'  ECONOMICHE  REFERENZIATE  AI  CODICI  ATECO  
L'indirizzo  di  studi  fa  riferimento  alle  seguenti  attività, contraddistinte dai codici ATECO 
adottati dall'Istituto nazionale  di statistica per le  rilevazioni  statistiche  nazionali  di  
carattere economico  ed  esplicitati  a  livello  di Sezione  e  di  correlate Divisioni:  
  I - ATTIVITA' DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE  
      I - 55 ALLOGGIO  
      I - 56 ATTIVITA' DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE  
  C - ATTIVITA' MANUFATTURIERE  
      C - 10 INDUSTRIE ALIMENTARI  
  N NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE  
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Competenze  specifiche  di  indirizzo 
 
 
 
 
 

"Servizi per la sanità e l'assistenza sociale" 
 
DESCRIZIONE  SINTETICA  
Il diplomato  dell'indirizzo  dei  "Servizi  per  la   sanità e l'assistenza  sociale"  possiede  
specifiche   competenze   utili   a co-progettare,  organizzare  ed  attuare,  con  diversi  livelli   
di autonomia  e  responsabilità,  interventi  atti  a  rispondere  alle esigenze  sociali  e  
sanitarie  di  singoli,  gruppi  e   comunità, 
finalizzati alla socializzazione, all'integrazione, alla promozione del benessere bio-psico-
sociale,  dell'assistenza e  della  salute  in tutti gli ambiti in cui essi si attuino e/o siano 
richiesti. Realizza attività di supporto sociale  e  assistenziale  per  rispondere  ai bisogni 
delle persone in ogni  fase  della  vita, accompagnandole  e coadiuvandole   nell'attuazione    
del    progetto    personalizzato, coinvolgendo sia l'utente che le reti informali e territoriali.  
 
 
 
 
RISULTATI  DI  APPRENDIMENTO  
A conclusione del percorso quinquennale, il  Diplomato  consegue  i risultati di 
apprendimento elencati al punto  1.1.  dell'Allegato  A) comuni a tutti i percorsi, oltre ai 
risultati di apprendimento tipici del profilo di  indirizzo,  di  seguito  specificati  in  termini  
di competenze:  
 

Competenza n. 1  
Collaborare nella  gestione  di  progetti  e  attività dei  servizi sociali,  socio-sanitari  e  socio-
educativi,  rivolti  a  bambini  e adolescenti, persone con  disabilità,  anziani,  minori  a  
rischio, soggetti con disagio psico-sociale e altri soggetti in situazione di svantaggio, anche 
attraverso lo sviluppo di reti territoriali formali e informali. 
 
Competenza n. 2  
Partecipare  e  cooperare  nei  gruppi  di  lavoro  e  nelle   equipe multi-professionali in 
diversi contesti organizzativi /lavorativi.  
 
Competenza n. 3 
Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture  e contesti diversi,  
adottando modalità comunicative  e  relazionali adeguate ai diversi ambiti professionali e 
alle diverse tipologie di utenza. 
  
Competenza n. 4 
Prendersi cura e collaborare al soddisfacimento dei bisogni  di  base di bambini, persone con 
disabilità, anziani nell'espletamento delle più comuni attività quotidiane. 
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Competenza n. 5 
Partecipare alla presa in carico socio-assistenziale di  soggetti  le cui condizioni determinino 
uno stato di non autosufficienza  parziale o  totale,  di  terminalità, di  compromissione   delle   
capacità cognitive e motorie, applicando procedure  e  tecniche  stabilite  e facendo uso dei 
principali ausili e presidi. 
 
Competenza n. 6 
Curare l'allestimento dell'ambiente di vita della persona   in difficoltà con riferimento alle 
misure per la salvaguardia della sua sicurezza e incolumità,  anche  provvedendo  alla  
promozione  e  al mantenimento delle capacità residue e dell’autonomia  nel  proprio 
ambiente di vita. 
 
Competenza n. 7 
Gestire azioni di informazione e di orientamento dell'utente per facilitare l'accessibilità e la 
fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio. 
 
Competenza n. 8 
Realizzare,  in autonomia o in collaborazione con altre figure professionali, attività 
educative, di animazione sociale, ludiche e culturali adeguate ai diversi contesti e ai diversi 
bisogni. 
 
Competenza n. 9 
Realizzare, in collaborazione con altre figure professionali, azioni a sostegno e a tutela della 
per-sona con fragilità e/o disabilità e della sua famiglia, per favorire l'integrazione e 
migliorare o salvaguardare la qualità della vita. 
 
Competenza n. 10 
Raccogliere, conservare, elaborare e trasmettere dati relativi  alle attività professionali 
svolte  ai  fini  del  monitoraggio e della valutazione degli  interventi e dei servizi utilizzando 
adeguati strumenti informativi in condizioni di sicurezza e affidabilità delle fonti utilizzate. 
 
 
 
RIFERIMENTO  ALLE  ATTIVITA'  ECONOMICHE  REFERENZIATE  AI  CODICI  ATECO  
L'indirizzo  di  studi  fa  riferimento  alle  seguenti  attività, contraddistinte dai codici ATECO 
adottati dall'Istituto nazionale  di statistica per le  rilevazioni  statistiche  nazionali  di  
carattere economico e esplicitati a livello di Sezione e correlate Divisioni:  
  Q - SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE  
      Q - 86 ASSISTENZA SANITARIA  
      Q - 87 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE  
      Q - 88 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE  
  
CORRELAZIONE  AI  SETTORI  ECONOMICO-PROFESSIONALI  
 Il Profilo in uscita dell'indirizzo di  studi  viene  correlato  ai seguenti settori economico-
professionali  indicati  nel  decreto  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  
concerto  con  il Ministro dell'istruzione, dell' università e della  ricerca,  del  30 giugno 2015, 
pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 20 luglio 2015, n.166:  
  SERVIZI SOCIO-SANITARI  
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Competenze  specifiche  di  indirizzo 
 
 
 
 

"Pesca commerciale e produzioni ittiche" 
 
DESCRIZIONE  SINTETICA  
  Il Diplomato  di  istruzione  professionale  dell'indirizzo  "Pesca commerciale  e  produzioni  
ittiche"  possiede  le   competenze   per partecipare ai  processi  ed  alla  logistica  della  pesca  
e  delle produzioni ittiche,  nel  rispetto  delle  normative  internazionali, comunitarie e 
nazionali afferenti il settore della pesca marittima  e dell'acquacoltura e alle priorità della 
Politica Comune della  Pesca (PCP) dirette  allo  sviluppo  sostenibile  (ambientale,  sociale  
ed economico)   del   settore.    
 
Le   sue   conoscenze   e    competenze tecnico-professionali gli consentono di eseguire e 
curare le  diverse procedure lungo tutta la filiera produttiva del settore ittico  e  di 
intervenire con adeguato livello di autonomia e responsabilità  allo sviluppo  di  una  pesca  
professionale   e   dell'acquacoltura   con particolare attenzione alle esigenze e vocazioni 
delle  marinerie  in un’ottica sostenibile e globale.  

 
RISULTATI  DI  APPRENDIMENTO  
A conclusione del percorso quinquennale, il  Diplomato  consegue  i risultati di 
apprendimento elencati al  punto  1.1  dell'allegato  A) comuni a tutti  i  percorsi,  oltre  ai  
risultati  di  apprendimento specifici  del  profilo  in   uscita   dell'indirizzo,   di   seguito 
specificati in termini di competenze, abilità  minime  e  conoscenze essenziali.  
 

Competenza n. 1  
Definire  e  pianificare  il  viaggio,  il  governo  del  mezzo,   le operazioni  di  pesca  nel  
rispetto  delle  normative  nazionali  ed internazionali. 
 
Competenza n. 2  
Gestire, monitorare e manutenere  il  funzionamento  degli  apparati, delle attrezzature e 
degli impianti di  bordo  in  ottemperanza  alla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro. 
 
Competenza n. 3 
Pianificare, coordinare e condurre le operazioni di pesca utilizzando appropriate tecniche  e  
tecnologie  nel  rispetto  degli  ecosistemi acquatici. 
 
Competenza n. 4 
Gestire l'allevamento di pesci, molluschi e crostacei,  individuando le aree idonee, utilizzando 
le appropriate tecniche,  attrezzature  e strumenti specifici, e metodologie per il controllo di  
qualità dei diversi    processi    nell'ottica    della    trasparenza, della rintracciabilità e 
tracciabilità dei prodotti ittici. 
 
Competenza n. 5 
Verificare, monitorare  e  ripristinare   il   funzionamento   degli apparati, degli  impianti  e  
delle   attrezzature   riferite   alle specifiche tecniche di produzione. 
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Competenza n. 6 
Presidiare e assicurare la funzionalità degli impianti e servizi  di bordo, in particolare quelli 
asserviti alla gestione della catena del freddo (refrigerazione, congelazione  e  surgelazione)  
del  prodotto ittico,  per garantirne  la  sicurezza  alimentare  e  la   migliore conservazione 
delle proprietà organolettiche, sia degli impianti  di bordo, sia lungo la logistica a valle. 
 
Competenza n. 7 
Predisporre le certificazioni e le documentazioni di settore nella organizzazione e gestione di 
microfiliere e utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati  agli   
aspetti produttivi, gestionali e commerciali (pesca ed acquacoltura). 
 
Competenza n. 8 
Organizzare e gestire la produzione primaria come punto di partenza della filiera   
alimentare   e   base   per   filiere   corte   come differenziazione e qualificazione 
dell'operatore della pesca nei servizi tecnici a bordo e a terra.  
 
 
 
 
 
 
RIFERIMENTO  ALLE  ATTIVITA'  ECONOMICHE  REFERENZIATE  AI  CODICI  ATECO  
L'indirizzo  di  studi  fa  riferimento  alle  seguenti  attività, contraddistinte dai codici ATECO 
adottati dall'Istituto nazionale  di statistica per le  rilevazioni  statistiche  nazionali  di  
carattere economico  ed  esplicitati  a  livello  di  Sezione  e  di  correlate Divisioni:  
  A - AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA  
      A - 03 PESCA E ACQUACOLTURA  

  
 
              CORRELAZIONE  AI  SETTORI  ECONOMICO-PROFESSIONALI  

Il Profilo in uscita dell'indirizzo di  studi  viene  correlato  ai seguenti settori economico-
professionali  indicati  nel  decreto  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  
concerto  con  il Ministro dell'istruzione, dell'università e della  ricerca,  del  30 giugno 2015, 
pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 20 luglio  2015, 
n. 166:  
      AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA  
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Competenze  specifiche  di  indirizzo 
 
 
 

"Servizi Commerciali" 
 
DESCRIZIONE  SINTETICA  
Il Diplomato di istruzione  professionale  nell'indirizzo  "Servizi commerciali"    partecipa    
alla    realizzazione dei    processi amministrativo-contabili   e    commerciali,    con    
autonomia    e responsabilità esercitate nel quadro di  azione  stabilito  e  delle specifiche 
assegnate nell'ambito di una  dimensione  operativa  della gestione aziendale. Utilizza le 
tecnologie informatiche di più ampia diffusione. Supporta le attività di pianificazione,  
programmazione, rendicontazione relative alla gestione. Collabora alle  attività di 
comunicazione, marketing e promozione dell'immagine aziendale  in  un ambito territoriale 
o settoriale, attraverso l'utilizzo di  strumenti tecnologici   innovativi,   orientando    le    
azioni    nell'ambito socio economico e interagendo  con  soggetti  e  istituzioni  per  il 
posizionamento  dell'azienda  in   contesti   locali,   nazionali   e internazionali.  Riferisce  a  
figure  organizzative  intermedie   in organizzazioni di medie e grandi dimensioni, ovvero  
direttamente  al management aziendale in realtà organizzative di piccole dimensioni.  

 
 
 

RISULTATI  DI  APPRENDIMENTO  
A conclusione del percorso quinquennale, il  Diplomato  consegue  i risultati di 
apprendimento elencati al punto 1.1.  dell'Allegato  A), comuni a tutti  i  percorsi,  oltre  ai  
risultati  di  apprendimento specifici del profilo di uscita dell'indirizzo, di seguito articolati in 
termini di competenze, conoscenze essenziali e abilità minime.  
 

Competenza n. 1  
Interagire nei sistemi aziendali  riconoscendone  i  diversi  modelli organizzativi, le diverse  
forme  giuridiche  con  cui  viene  svolta l'attività e le modalità di trasmissione  dei  flussi  
informativi, collaborando alla stesura di documenti aziendali di rilevanza interna ed esterna 
e all'esecuzione degli adempimenti civilistici  e  fiscali ricorrenti.  
 
Competenza n. 2  
Curare l'applicazione, l'adattamento e l'implementazione dei  sistemi informativi  aziendali,  
contribuendo  a  semplici  personalizzazioni degli  applicativi  informatici  e  degli  spazi   di   
archiviazione aziendale,  a  supporto  dei  processi  amministrativi,  logistici  o commerciali,  
tenendo  conto  delle  norme,  degli  strumenti  e  dei processi  che  garantiscono  il  
trattamento  dei  dati e la loro protezione in condizioni di sicurezza e riservatezza. 
 
Competenza n. 3 
Collaborare  alle  attività  di   pianificazione,   programmazione, rendicontazione, 
rappresentazione e comunicazione dei risultati della gestione, contribuendo  alla  
valutazione  dell'impatto  economico  e finanziario dei processi gestionali.  
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Competenza n. 4 
Collaborare, nell'area della funzione commerciale, alla realizzazione delle azioni di 
fidelizzazione della clientela, anche  tenendo  conto delle  tendenze  artistiche   e   culturali   
locali,   nazionali   e internazionali,  contribuendo  alla  gestione  dei  rapporti  con   i fornitori 
e i clienti,  anche  internazionali,  secondo  principi di sostenibilità economico-sociale legati 
alle relazioni commerciali.  
 
Competenza n. 5 
Collaborare alla realizzazione di azioni di marketing  strategico  ed operativo, all'analisi dei  
mercati,  alla  valutazione  di  campagne informative,  pubblicitarie  e  promozionali  del   
brand   aziendale adeguate alla  mission  e  alla  policy  aziendale,  avvalendosi  dei linguaggi  
più  innovativi  e  anche  degli  aspetti  visivi   della comunicazione.  
 
Competenza n. 6 
Operare in sicurezza e nel  rispetto  delle  norme  di  igiene  e  di salvaguardia ambientale, 
prevenendo eventuali situazioni di rischio.  
 
Competenza n. 7 
Collaborare nella ricerca di  soluzioni  finanziarie  e  assicurative adeguate ed 
economicamente vantaggiose, tenendo conto delle dinamiche dei mercati di riferimento e 
dei macro-fenomeni economici nazionali e internazionali. 
 
 
 

 
REFERENZIAZIONE  ALLE ATTIVITA'  ECONOMICHE  
Il Profilo di uscita  dell'indirizzo  presenta  caratteristiche  di trasversalità ad ogni tipo  di  
attività  economica.  Le  attività economiche referenziate ai codici ATECO di riferimento del 
profilo di uscita sono quelle relative alle Sezioni, e correlate  Divisioni,  di cui ai codici di 
sezione da "A" a "S" compresi e "U".  
  
 
CORRELAZIONE  AI  SETTORI  ECONOMICO-PROFESSIONALI  
 In riferimento ai settori economico professionali di cui al decreto del Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della  
ricerca,  del  30 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 20 luglio  2015, n. 166, il 
profilo di uscita dell'indirizzo di studi è correlato  al settore "Area comune".  
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