COMPETENZE SECONDO
BIENNO E 5° ANNO

CUCINA

Utilizzare tecniche di lavorazione e
strumenti gestionali nella produzione
di servizi e prodotti enogastonomici,
ristorativi e di accoglienza turisticoalberghiera.
integrare le competenze
professionali orientate al cliente con
quelle linguistiche, utilizzando le
tecniche di
comunicazione e relazione per
ottimizzare la qualità del servizio e il
coordinamento con i colleghi.
applicare le normative vigenti,
nazionali e internazionali, in fatto di
sicurezza, trasparenza e tracciabilità
dei prodotti.
adeguare e organizzare la
produzione e la vendita in relazione
alla domanda dei mercati,
valorizzando i prodotti tipici.
utilizzare le reti e gli strumenti
informatici nelle attività di studio,
ricerca e approfondimento
disciplinare.
redigere relazioni tecniche e
documentare le attività individuali e
di gruppo relative a situazioni
professionali.
valorizzare e promuovere le
tradizioni locali, nazionali e
internazionali individuando le nuove
tendenze di filiera.
controllare e utilizzare gli alimenti e
le bevande sotto il profilo
organolettico, merceologico, chimicofisico,
nutrizionale e gastronomico.
predisporre menu coerenti con il
contesto e le esigenze della
clientela, anche in relazione a
specifiche necessità
dietologiche.
correlare la conoscenza storica
generale agli sviluppi delle scienze,
delle tecnologie e delle tecniche
negli specifici
campi professionali di riferimento.
utilizzare il patrimonio lessicale ed
espressivo della lingua italiana
secondo le esigenze comunicative
nei vari contesti:
sociali, culturali, scientifici,
economici, tecnologici.
agire nel sistema di qualità relativo
alla filiera produttiva di interesse.
riconoscere gli aspetti geografici,
ecologici, territoriali dell’ambiente
naturale ed antropico, le connessioni
con le
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strutture demografiche, economiche,
sociali, culturali e le trasformazioni
intervenute nel tempo.
padroneggiare la lingua inglese e,
ove prevista, un’altra lingua
comunitaria, per scopi comunicativi e
utilizzare i
linguaggi settoriali relativi ai percorsi
di studio, per interagire in diversi
ambiti e contesti professionali, al
livello
B2 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER)
individuare e utilizzare gli strumenti
di comunicazione e di team working
più appropriati per intervenire nei
contesti organizzativi e professionali
di riferimento
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