
Declinazione delle competenze di ambito generale - IP G.D. Romagnosi 

Biennio III ANNO IV ANNO V ANNO - comp. in uscita

CG1

Saper valutare fatti e orientare i propri 
comportamenti personali in ambito 
scolastico, sociale e sportivo

Saper valutare fatti e orientare i propri 
comportamenti personali in ambito 
scolastico, sociale e sportivo in 
situazioni strutturate che possono 
richiedere un adattamento del proprio 
operato nel rispetto di regole condivise.

Saper valutare fatti e orientare i propri 
comportamenti in situazioni sociali e 
professionali soggette a cambiamenti 
che possono richiedere un adattamento 
del proprio operato nel rispetto di 
regole condivise e della normativa 
specifica di settore. 

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

CG2

Gestire l’interazione comunicativa, 
orale e scritta, in relazione agli 
i n t e r l o c u t o r i e a l c o n t e s t o . 
Comprendere i punti principali di testi 
orali e scritti di varia tipologia, 
provenienti da fonti diverse, anche 
digitali. Elaborare testi funzionali, orali 
e scritti, di varie tipologie, per 
descr ivere esper ienze, spiegare 
fenomeni e concetti, raccontare eventi, 
con un uso corretto del lessico di base e 
un uso appropriato delle competenze 
espressive

Gestire l’interazione comunicativa, 
orale e scri t ta, con particolare 
attenzione al contesto professionale e al 
controllo dei lessici specialistici. 
Comprendere e interpretare testi 
letterari e non letterari di varia tipologia 
e genere con riferimenti ai periodi 
culturali. Produrre diverse forme di 
scrittura, anche di tipo argomentativo, e 
r ea l i zza re fo rme d i r i sc r i t tu ra 
in ter tes tua le (s in tes i , paraf ras i 
esplicativa e interpretativa), con un uso 
appropriato e pertinente del lessico 
anche specialistico, adeguato ai vari 
contesti.

Gestire l’interazione comunicativa, 
orale e scritta, in modo pertinente e 
appropriato di tipo espositivo e 
argomentativo, cogliendo i diversi punti 
di vista. Comprendere e interpretare 
testi di varia tipologia e genere, letterari 
e non letterari, contestualizzandoli nei 
diversi periodi culturali. Utilizzare 
modalità di scrittura e riscrittura 
intertestuali, in particolare sintesi e 
argomentazione, con un uso pertinente 
del patrimonio lessicale e delle strutture 
della lingua italiana. 

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

CG3

A c q u i s i r e i n f o r m a z i o n i s u l l e 
caratteristiche geomorfologiche e 
antropiche del territorio e delle sue 
trasformazioni nel tempo, applicando 
strumenti e metodi adeguati

Ident i f icare le re lazioni t ra le 
caratteristiche geomorfologiche e lo 
sviluppo del proprio territorio, anche in 
prospettiva storica, e utilizzare idonei 
strumenti di rappresentazione dei dati 
acquisiti.

Utilizzare criteri di scelta di dati che 
riguardano il contesto sociale, culturale, 
economico di un terri torio per 
rappresentare in modo efficace le 
trasformazioni intervenute nel corso del 
tempo. 

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 



CG4

Acquisire informazioni sulle tradizioni 
culturali locali utilizzando strumenti e 
m e t o d i a d e g u a t i . I l l u s t r a r e l e 
caratteristiche della cultura locale e 
nazionale di appartenenza, anche a 
soggetti di altre culture.

Riconoscere somiglianze e differenze 
tra la cultura nazionale e altre culture in 
prospettiva interculturale. Rapportarsi 
attraverso linguaggi e sistemi di 
relazione adeguati anche con culture 
diverse.

Interpretare e spiegare documenti ed 
eventi della propria cultura e metterli in 
relazione con quelli di altre culture 
utilizzando metodi e strumenti adeguati. 

Stab i l i re co l l egament i t ra l e 
tradizioni culturali locali, nazionali e 
internazionali, sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità 
di studio e di lavoro 

CG5

Utilizzare la lingua straniera, in ambiti 
inerenti alla sfera personale e sociale, 
per comprendere i punti principali di 
testi orali e scritti; per produrre semplici 
e brevi testi orali e scritti per descrivere 
e raccontare esperienze ed eventi; per 
interagire in situazioni semplici e di 
r o u t i n e e p a r t e c i p a r e a b r e v i 
conversazioni.

Utilizzare la lingua straniera, in ambiti 
inerenti alla sfera personale e sociale, 
per comprendere in modo globale e 
selettivo testi orali e scritti; per produrre 
testi orali e scritti chiari e lineari, per 
descrivere e raccontare esperienze ed 
eventi; per interagire in situazioni 
semplici di routine e anche più generali 
e partecipare a conversazioni. Utilizzare 
i linguaggi settoriali degli ambiti 
professionali di appartenenza per 
comprendere in modo globale e 
selettivo testi orali e scritti; per produrre 
semplici e brevi testi orali e scritti 
utilizzando il lessico specifico, per 
descrivere situazioni e presentare 
esperienze; per interagire in situazioni 
semplici e di routine e partecipare a 
brevi conversazioni.

Ut i l i zza re l a l i ngua s t r an ie ra , 
nell’ambito di argomenti di interesse 
generale e di attualità, per comprendere 
in modo globale e analitico testi orali e 
scritti poco complessi di diversa 
tipologia e genere; per produrre testi 
orali e scritti, chiari e lineari, di diversa 
tipologia e genere, utilizzando un 
registro adeguato; per interagire in 
semplici conversazioni e partecipare a 
brevi discussioni, utilizzando un 
registro adeguato. Utilizzare i linguaggi 
settoriali degli ambiti professionali di 
appartenenza per comprendere in modo 
globale e analitico testi orali e scritti 
poco complessi di diversa tipologia e 
genere; per produrre testi orali e scritti 
chiari e lineari di diversa tipologia e 
genere, ut i l izzando un registro 
adeguato; per interagire in semplici 
conversazioni e partecipare a brevi 
discussioni, utilizzando un registro 
adeguato. 

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

CG6

A c q u i s i r e i n f o r m a z i o n i s u l l e 
testimonianze artistiche e sui beni 
ambientali del territorio di appartenenza 
utilizzando strumenti e metodi adeguati.

Correlare le informazioni acquisite sui 
beni artistici e ambientali alle attività 
economiche presenti nel territorio, ai 
loro possibili sviluppi in termini di 
fruibilità, anche in relazione all’area 
professionale di riferimento.

Stabilire collegamenti tra informazioni, 
dati, eventi e strumenti relativi ai beni 
artistici e ambientali e l’ambito 
professionale di appartenenza. 

Riconoscere il valore e le potenzialità 
dei beni artistici e ambientali 

Biennio III ANNO IV ANNO V ANNO - comp. in uscita



CG7

Identificare le forme di comunicazione 
e utilizzare le informazioni per produrre 
semplici testi multimediali in contesti 
verificando l’attendibilità delle fonti.

 Utilizzare le forme di comunicazione 
visiva e multimediale in vari contesti 
anche professionali, valutando in modo 
critico l’attendibilità delle fonti per 
produrre in autonomia testi inerenti alla 
sfera personale e sociale e all’ambito 
professionale di appartenenza, sia in 
italiano sia in lingua straniera.

Utilizzare strumenti di comunicazione 
visiva e multimediale per produrre 
documenti complessi, scegliendo le 
strategie comunicative più efficaci 
rispetto ai diversi contesti inerenti alla 
sfera sociale e all’ambito professionale 
di appartenenza, sia in italiano sia in 
lingua straniera. 

Individuare e utilizzare le moderne 
forme di comunicazione visiva e 
multimediale, anche con riferimento 
alle strategie espressive e agli 
strumenti tecnici della comunicazione 
in rete

CG8

Utilizzare i principali dispositivi 
individuali e servizi di rete nell’ambito 
della vita quotidiana e in contesti di 
studio circoscritti rispettando le norme 
in materia di sicurezza e privacy.

Utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici anche in situazioni di lavoro 
relative all’area professionale di 
riferimento.

Utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici in modalità avanzata in 
situazioni di lavoro relative al settore di 
riferimento, adeguando i propri 
c o m p o r t a m e n t i a l c o n t e s t o 
organizzativo e professionale. 

Utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento 

CG9

Praticare l’espressività corporea ed 
esercitare la pratica sportiva in modo 
efficace in ambito scolastico e sociale

Agire l’espressività corporea ed 
esercitare la pratica sportiva, in modo 
r e sponsab i l e , su l l a ba se de l l a 
valutazione delle varie situazioni sociali 
e professionali, nei diversi ambiti di 
esercizio.

Agire l’espressività corporea ed 
esercitare la pratica sportiva in modo 
autonomo e responsabile, sulla base 
della valutazione delle situazioni sociali 
e professionali soggette a cambiamenti 
e c h e p o s s o n o r i c h i e d e r e u n 
adattamento del proprio operato. 

Riconoscere i principali aspetti 
comunicativi, culturali e relazionali 
de l l ’ e spress iv i tà corporea ed 
esercitare in modo efficace la pratica 
sportiva per il benessere individuale e 
collettivo 

CG1
0

Riconoscere le principali funzioni e 
processi di un’organizzazione e i 
principi di base dell’economia.

Applicare i concetti fondamentali 
relativi all’organizzazione aziendale e 
alla produzione di beni e servizi, per 
l’analisi di semplici casi aziendali 
relativi al settore professionale di 
riferimento.

Applicare i concetti fondamentali 
relativi all’organizzazione aziendale e 
alla produzione di beni e servizi per la 
soluzione di casi aziendali relativi al 
settore professionale di riferimento 
anche utilizzando documentazione 
tecnica e tecniche elementari di analisi 
statistica e matematica.

Comprendere e utilizzare i principali 
concetti relativi al l’economia, 
all’organizzazione, allo svolgimento 
dei processi produttivi e dei servizi 

Biennio III ANNO IV ANNO V ANNO - comp. in uscita



CG1
1

Utilizzare gli strumenti tecnologici 
affidati avendo cura della sicurezza, 
della tutela della salute nei luoghi di 
lavoro e della dignità della persona, nel 
rispetto della normativa di riferimento e 
sotto supervisione.

Utilizzare in modo avanzato gli 
strumenti tecnologici avendo cura della 
sicurezza, della tutela della salute nei 
luoghi di lavoro e della dignità della 
persona, rispettando le normative in 
autonomia.

Utilizzare in modo avanzato gli 
strumenti tecnologici avendo cura della 
sicurezza, della tutela della salute nei 
luoghi di lavoro, della dignità della 
persona, dell’ambiente e del territorio, 
rispettando le normative specifiche 
dell’area professionale ed adottando 
comportamenti adeguati al contesto. 

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 

CG1
2

Utilizzare i concetti e gli strumenti 
fondamentali dell’asse culturale 
matematico per affrontare e risolvere 
problemi strutturati anche utilizzando 
strumenti e applicazioni informatiche 

Utilizzare i concetti e gli strumenti 
fondamentali dell’asse culturale 
matematico per affrontare e risolvere 
problemi strutturati, riferiti anche a 
situazioni applicative relative alla filiera 
di riferimento, anche utilizzando 
strumenti e applicazioni informatiche.

Utilizzare in modo flessibile i concetti e 
gli strumenti fondamentali dell’asse 
culturale matematico per affrontare e 
risolvere problemi non completamente 
s t rut turat i , r i fer i t i a s i tuazioni 
applicative relative al settore di 
riferimento, anche utilizzando strumenti 
e applicazioni informatiche.

Utilizzare i concetti e i fondamentali 
strumenti degli assi culturali per 
comprendere la realtà ed operare in 
campi applicativi 

Biennio III ANNO IV ANNO V ANNO - comp. in uscita



Declinazione delle competenze di ambito professionale - IPSSEOA G.D. Romagnosi 

Biennio III ANNO IV ANNO V ANNO

CP1

Applicare tecniche di base di 
lavorazione, organizzazione e 

commercializzazione dei servizi e dei 
prodotti enogastronomici, ristorativi e di 
accoglienza turisticoalberghiera, secondo 
criteri prestabiliti, in contesti strutturati e 

sotto diretta supervisione.

Utilizzare tecniche tradizionali di 
lavorazione, organizzazione e 

commercializzazione dei servizi e dei 
prodotti all’interno delle macro aree di 

attività che contraddistinguono la filiera, 
secondo modalità di realizzazione 

adeguate ai diversi contesti produttivi.

Collaborare attraverso l’utilizzo di 
tecniche tradizionali ed innovative, alla 

lavorazione, organizzazione e 
commercializzazione di prodotti e 

servizi all’interno delle macro aree di 
attività che contraddistinguono la filiera, 

rispondendo adeguatamente alle 
mutevoli esigenze del contesto 

produttivo di riferimento.

Utilizzare tecniche tradizionali e 
innovative di lavorazione, di 

organizzazione, di 
commercializzazione dei servizi e dei 

prodotti enogastronomici, ristorativi e 
di accoglienza turisticoalberghiera, 

promuovendo le nuove tendenze 
alimentari ed enogastronomiche. 

CP2

Applicare procedure standard di gestione 
dei processi di approvvigionamento, di 

produzione e di vendita di prodotti e 
servizi di filiera in contesti strutturati e 

noti.

Utilizzare tecniche di gestione a 
supporto dei processi di 

approvvigionamento, di produzione e di 
vendita di prodotti e servizi rispettando 

parametri di qualità.

Collaborare alla pianificazione e alla 
gestione dei processi di 

approvvigionamento, di produzione e di 
vendita di prodotti e servizi rispettando 

parametri di qualità e in un’ottica di 
sviluppo della cultura dell’innovazione.

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. 

CP3

Applicare procedure di base relative 
all’igiene e alla sicurezza, in contesti 

strutturati e sotto supervisione.

Utilizzare tecniche, strumenti e 
attrezzature idonee a svolgere compiti 
specifici in conformità con le norme 

HACCP e rispettando la normativa sulla 
sicurezza e la salute nei contesti 

professionali.

Intervenire nella realizzazione di attività 
in contesti noti adeguando i propri 
comportamenti nel rispetto della 

normativa HACCP, della sicurezza e 
della salute nei luoghi di lavoro.

Applicare correttamente il sistema 
HACCP, la normativa sulla sicurezza 

e sulla salute nei luoghi di lavoro. 

CP4

Applicare procedure di base per la 
predisposizione di prodotti e servizi in 
contesti strutturati e sotto supervisione.

Utilizzare, all’interno delle macro aree di 
attività che contraddistinguono la filiera, 
procedure di base per la predisposizione 
di prodotti/servizi/menù coerenti con il 
contesto e le esigenze della clientela, in 

contesti strutturati.

Collaborare in contesti noti alla 
predisposizione di prodotti, servizi e 
menù all’interno delle macro aree di 

attività che contraddistinguono la filiera, 
adeguando il proprio operato al processo 

decisionale e attuativo.

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. 



CP5

Applicare procedure di base di 
elaborazione di prodotti dolciari e di 
panificazione in contesti strutturati e 

noti.

Utilizzare procedure tradizionali per 
l’elaborazione di prodotti dolciari e di 

panificazione in contesti strutturati, con 
situazioni mutevoli che richiedono una 

modifica del proprio operato.

Collaborare alla realizzazione e 
presentazione di prodotti dolciari e di 

panificazione sulla base delle tradizioni 
locali, nazionali ed internazionali.

Valorizzare l’elaborazione e la 
presentazione di prodotti dolciari e di 

panificazione locali, nazionali e 
internazionali utilizzando tecniche 

tradizionali e innovative 

CP6

Applicare procedure di base per la cura 
del ciclo cliente in contesti strutturati e 
sotto supervisione, adottando idonee 

tecniche di comunicazione.

 Curare le fasi del ciclo cliente 
utilizzando modalità comunicative 

adeguate al raggiungimento dei risultati 
previsti, in contesti strutturati, con 

situazioni mutevoli che richiedono un 
adeguamento del proprio operato.

Orientare i propri comportamenti alla 
realizzazione delle fasi del ciclo cliente 
in contesti professionali noti nel rispetto 
delle diverse culture ed esigenze della 

clientela.

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. 

CP7

Eseguire compiti semplici per la 
realizzazione di eventi enogastronomici 

e culturali in contesti strutturati e 
secondo criteri prestabiliti. 

Collaborare alla realizzazione di eventi 
enogastronomici, culturali e di 

promozione del Made in Italy in contesti 
professionali noti.

Collaborare alla realizzazione di eventi 
enogastronomici, culturali e di 

promozione del Made in Italy in contesti 
professionali noti affrontando situazioni 
mutevoli che richiedono adeguamenti 

del proprio operato.

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. 

CP8

Applicare i principi essenziali 
dell’ecosostenibilità ambientale per 

eseguire compiti semplici, in contesti 
strutturati e secondo criteri prestabiliti 

per la realizzazione di offerte turistiche.

Utilizzare procedure di base per la 
predisposizione e la vendita di pacchetti 

di offerte turistiche coerenti con i 
principi dell’eco sostenibilità e con le 

opportunità offerte dal territorio.

 Partecipare alla progettazione, in 
collaborazione con il territorio, di 

pacchetti di offerta turistica integrata, 
promuovendo la vendita di servizi e 

prodotti coerenti con i principi dell’eco 
sostenibilità ambientale

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. 

CP9

Eseguire compiti semplici di 
comunicazione professionale con il 

cliente, sotto supervisione, in contesti 
strutturati e secondo criteri prestabiliti di 
Hospitality Management, assicurando la 

conformità delle attività svolte.

Utilizzare idonee modalità di 
collaborazione per la gestione delle fasi 
del ciclo cliente all’interno delle macro 

aree di attività che contraddistinguono la 
filiera di riferimento, secondo procedure 

standard, in contesti strutturati e con 
situazioni mutevoli che richiedono 

modifiche del proprio operato.

Applicare tecniche di Hospitality 
management all’interno delle macro aree 

di attività che contraddistinguono la 
filiera di riferimento adottando le 

modalità più adeguate di comunicazione 
in relazione ai principi di efficienza 

aziendale.

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. 

Biennio III ANNO IV ANNO V ANNO



CP10

Eseguire compiti semplici, in contesti 
strutturati e secondo criteri prestabiliti, 
di budgetingreporting aziendale sotto 

supervisione.

Utilizzare idonee modalità di supporto 
alle attività di budgetingreporting 

aziendale secondo procedure standard, in 
contesti professionali strutturati.

Applicare, anche collaborando con altri, 
tecniche standard di Revenue 

management e di budgetingreporting 
aziendale attraverso opportune azioni di 

marketing in contesti professionali 
strutturati, con situazioni mutevoli che 
richiedono una modifica del proprio 

operato. 

Supportare le attività di 
budgetingreporting aziendale e 

collaborare alla definizione delle 
strategie di Revenue Management, 
perseguendo obiettivi di redditività 

attraverso opportune azioni di 
marketing. 

CP11

Eseguire compiti semplici, in contesti 
strutturati e secondo criteri prestabiliti, 

di promozione dei beni culturali e 
ambientali, delle tipicità 

enogastronomiche, delle attrazioni, degli 
eventi e delle manifestazioni del 

territorio di appartenenza.

Utilizzare all’interno delle macro aree di 
attività che contraddistinguono la filiera 

di riferimento, idonee modalità di 
supporto alle attività di Destination 

marketing secondo procedure standard, 
in contesti professionali strutturati

Applicare tecniche standard di 
Destination marketing attraverso 

opportune azioni di promozione di 
prodotti e servizi atti a fornire 
un'immagine riconoscibile e 
rappresentativa del territorio.

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. 

Biennio III ANNO IV ANNO V ANNO


