
VERBALE DIPARTIMENTO PROFESSIONALE N°1

Il giorno 06/09/2018 alle ore 9:00 si è svolta la riunione per dipartiento 
con il seguente ordine del giorno:

1) Progettazione didattica per classi parallele, fcnalizzate al recupero e 
al potenziaiento da efettuare nelle priie settiiane di scuola;

2) Redazione e/o revisione degli obiettivi iiniii e dei saperi 
iiprescindibili relatvi agli specifcci indirizzi di studio; 

3) Proposte per percorsi interdisciplinari da inserire nelle 
prograiiazioni di classe.

Risultano present: Di Benedetto, De Filippis, Di Luca M.P, De Monte, 
Palangio, Acciarri, Porreca, Caipitelli, Guarnieri, Iacutone, Cocco, 
Casciola, Cesaroni, Mannella, Ciccarelli, Tarquini, Schiavone, Forgia.

Prende la parola il Coordinatore del Dipartiento il Professor Guarnieri
Massiiiliano, il quale accetta la conferia dell’incarico attribuitagli dai 
colleghi present. 

Segretaria del Dipartiento è stata noiinata la prof.ssa Tarquini 
Valentna.

Il responsabile del Dipartiento introduce la discussione illustrando in 
breve il nuovo Regolaiento recante la disciplina dei  profcli di uscita 
degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi 
dell’art. 3, coiia 3, del decreto legislatvo 13 Aprile 2017, tale 
decreto viene iesso in pratca per le classi priie dell’anno scolastco 
2018/2019. 

Coipetenza n.1 classi priie



Utlizzare tecniche tradizionali e innovatve di lavorazione, organizzazione, di coiiercializzazione dei 
servizi e dei prodotti enogastronoiici, ristoratvi e di accoglienza turistcooalberghiera, proiuovendo 
le nuove tendenze aliientari ed enogastronoiiche.

Abilità iiniie Conoscenze essenziali

Progettare attività proiozionali e pubblicitarie 
secondo il tpo di clientela e la tpologia di 
struttura

Tecniche di proiozione e vendita: iarketng 
operatvo e strategico

Strategie di coiunicazione del prodotto

Struient di pubblicità e coiunicazione

Struient e tecniche di costruzione ed utlizzo dei 
veicoli coiunicatvi   cartacei, audio, video, 
teleiatci)

Principi di fcdelizzazione del cliente

Tecniche di rilevazione di nuove in relazione a 
iaterie priie, tecniche professionali, iateriali e 
attrezzature

Tecniche di problei solving e gestone reclaii

Coipetanza n.2
Supportare la pianifccazione e la gestone dei processi di approvvigionaiento, di produzione e di 
vendita in un’ottica di qualità e di sviluppo della cultura e dell’innovazione.

Abilità iiniie Conoscenze essenziali

Identfccare qualioquanttatvaiente le risorse 
necessarie per la realizzazione del 
prodotto/servizio prograiiato

Tecniche di approvvigionaiento e gestone delle 
ierci

Tecniche di realizzazione, lavorazione e erogazione 
del prodotto/servizio

Applicare criteri di pianifccazione del proprio 
lavoro, operando in equipe e interagendo con le
altre fcgure professionali e i vari repart

Tecniche di organizzazione del lavoro, struient per
la gestone operatva

Metodi per identfccare, progettare e controllare i 
processi gestonali ed operatvi 



Controllare la corrispondenza del 
prodotto/servizio ai paraietri predefcnit

Per quanto concerne il punto all’ordine del giorno n.2 i docent sono 
d’accordo a lasciare aperto uno spazio di rifessione in vista di 
un’adeguaiento, laddove necessit di una rivisitazione; soprattutto per gli
alunni con ritio di apprendiiento lento o difcoltoso, si curerà anche di 
ridefcnire gli obiettivi iiniii a cui adeguare l’apprendiiento. 

Relatvaiente al punto 3 dell’ordine del giorno, i docent defcniscono i 
seguent percorsi pluridisciplinari che saranno selezionat nelle diverse 
Prograiiazioni di classe in ordine ai diferent indirizzi di studio:

Annualità Percorso pluridiscipinare   ttolo)

Classi seconde

I ietodi di cottura

Caratteristche principali dei diversi ietodi di 
cottura e descrizione in lingua straniera.

Classi terze

Realizzazione di un piano di autocontrollo

Coipetenza n. 3

Applicare la noriatva sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro.

Abilità iiniie Conoscenze essenziali

Applicare le noriatve che disciplinano i processi 
dei servizi, con riferiiento alla riservatezza, alla 
sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, 
dell’aibiente e del territorio

Noriatva igienicoosanitaria e procedura di 
autocontrollo HACCP

Noriatva relatva alla sicurezza sul lavoro e 
antnfortunistca

Garantre la tutela e sicurezza del cliente in 
partcolare baibini, anziani, diversaiente abili

Fattori di rischio professionale ed aibientale



Classi quarte

Conservazione nelle varie forie di servizio, 
iarchi di qualità 

I 
docent, inoltre, defcniscono la seguente griglia di valutazione 
dipartientale in ordine alle abilità che consentono l’acquisizione delle 
coipetenze dipartientali e che saranno utlizzate in sede di verifcca dei 
diversi percorsi pluridisciplinari: 

Griglia di valutazione delle prove nel corso dell’anno 
scolastico 

VOT
O 

DESCRIZIONE 

4 L’allievo ha conoscenze lacunose e frammentarie, non 
comprende gli aspetti fondamentali della disciplina, 
l’esposizione è scorretta e saltuario è lo svolgimento dei 
compiti a casa.  Risulta scorretta la preparazione dei 
manufatti pratici, non corretto l’uso del materiale 
occorrente, l’ordine e il rispetto delle norme igieniche e di 
sicurezza nei laboratori sono sporadici. 

5 L’allievo ha una conoscenza parziale di contenuti basilari 
ed una comprensione superficiale degli stessi. 
L’esposizione è incerta. Svolge i compiti in classe ed in 
parte anche a casa. Dal punto di vista operativo ha 
acquisito parzialmente le abilità richieste e riesce ad 
utilizzare in modo quasi corretto il materiale occorrente 
per la realizzazione di manufatti. Ha conoscenza e rispetta 
quasi sempre le norme igieniche e di sicurezza. 

6 L’allievo ha conoscenza degli elementi fondamentali della 
disciplina e comprensione essenziale dei contenuti. Svolge 
quasi sempre i compiti a casa e sempre quelli in classe. 
L’esposizione è schematica ed elementare, per lo più 
corretta, seppure con lievi imprecisioni nel lessico tecnico. 

Classi quinte Sicurezza aliientare e frodi aliientari



Conosce le norme igieniche e di sicurezza e le rispetta. Sa 
utilizzare in modo sufficiente il materiale occorrente per la 
preparazione di manufatti e sa presentarli in modo 
accettabile. 

7 L’allievo conosce e comprende correttamente gli argomenti
trattati. L’esposizione dello studente è coerente e lo stesso
padroneggia i nuclei fondamentali dei vari argomenti. La 
conoscenza delle attrezzature dei laboratori e del loro 
utilizzo è adeguata. Le norme igieniche e di sicurezza sono
costantemente rispettate. L’utilizzo del materiale 
occorrente per la preparazione dei manufatti è 
consapevole ed adeguato. La presentazione dei manufatti 
è scolastica ma tecnicamente corretta. 

8 L’allievo conosce e comprende in modo approfondito gli 
argomenti trattati. L’esposizione è coerente, sicura e 
pressoché autonoma. La conoscenza delle attrezzature dei 
laboratori e del loro utilizzo è approfondita. Le norme 
igieniche e di sicurezza sono costantemente rispettate con 
accuratezza . L’utilizzo del materiale occorrente per la 
preparazione dei manufatti è corretto e pertinente. La 
presentazione dei manufatti è tecnicamente corretta con 
apporti personali. 

9  L’allievo non solo  conosce e comprende in modo 
approfondito gli argomenti trattati ma è capace di fare 
interagire in vari contesti le tecniche e le abilità apprese. 
L’esposizione è coerente, sicura , autonoma, e personale. 
Lo studio è autonomo, l’impegno assiduo . L’esposizione è 
rigorosa con capacità critica di analisi e sintesi. La 
conoscenza delle attrezzature dei laboratori e del loro 
utilizzo è approfondita e costante. Le norme igieniche e di 
sicurezza sono sempre rispettate con accuratezza e 
precisione. L’utilizzo del materiale occorrente per la 
preparazione dei manufatti è corretto e pertinente. La 
presentazione dei manufatti è tecnicamente corretta con 
apporti personali ed originali. 

10 L’allievo non solo  conosce e comprende in modo 
approfondito gli argomenti trattati ed è capace di fare 
interagire in vari contesti le tecniche e le abilità apprese, 
ma ha padronanza totale delle conoscenze acquisite con 
capacità di applicarle anche in situazioni nuove e 



impreviste. Vi è piena padronanza dell’esposizione 
sicura ,approfondita, autonoma, critica e personale. Lo 
studio è autonomo e approfondito, l’impegno assiduo. La 
conoscenza delle attrezzature dei laboratori e del loro 
utilizzo è approfondita, costante e sicura. Le norme 
igieniche e di sicurezza sono sempre rispettate con 
accuratezza e precisione e con individuazione di ogni 
situazione di rischio. L’utilizzo del materiale è corretto, 
pertinente, autonomo e originale. La presentazione dei 
manufatti è eccellente con apporti personali ,originalità ed 
estro. 

La seduta è tolta alle ore 11:00

Il Coordinatore del dipartimento:

 Guarnieri Massimiliani

La Segretaria : Tarquini Valentna     
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