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UNITA’ FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE 1: LA CUCINA “DEL SENZA”: LE RICETTE DELLA RESISTENZA

UNITÀ DI APPRENDIMENTO

Denominazione
  LA CUCINA “DEL SENZA”: LE RICETTE DELLA RESISTENZA

Compito  - prodotto
Presentazione in Power Point del periodo della Resistenza e delle ricette.
Preparazione di piatti e bevande tipiche del periodo con esposizione orale e grafica 
Relazione individuale
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Competenze mirate

assi culturali

di cittadinanza

         professionali

Competenze degli assi culturali 

Linguistico: 

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

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali.

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

Storico- sociale: 

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.

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.

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

Scientifico- Tecnologico e professionale:

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.

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.

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.

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

Competenze di Cittadinanza:  

Riflettere su sé stessi, gestire il tempo e le informazioni, lavorare con gli altri in maniera costruttiva, 
mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento. 

Essere in grado di far fronte all'incertezza e alla complessità, di imparare a imparare di gestire il conflitto
in un contesto favorevole e inclusivo.

Agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla 
comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che 
dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità. 

Conoscere le culture e le espressioni locali, nazionali, regionali, europee e mondiali, comprese le loro 
lingue, il loro patrimonio espressivo e le loro tradizioni, e dei prodotti culturali.

Competenze professionali:

Integrare le competenze professionali con quelle linguistiche. 

Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali. 

Progettare, anche con tecnologie digitali, eventi enogastronomici e culturali che valorizzando il 
patrimonio delle tradizioni e delle tipicità locali, nazionali anche in contesti internazionali per la 
promozione del Made in Italy.



3

Conoscenze Abilità

Il quadro storico del periodo della Resistenza.
Il percorso letterario e gli autori tra le due guerre e 
durante il Secondo conflitto mondiale.

La nascita della Costituzione
Principi fondamentali del cittadino (democrazia, libertà 
ed uguaglianza, diritto di voto)

Collocare gli eventi storici nella giusta successione cronologica e nelle aree 
geografiche di riferimento. 

Comprendere che i diritti e i doveri rappresentano valori immodificabili 
entro le quali porre il proprio agire.
Collegare tematiche letterarie a determinate periodi storici e a fenomeni 
della contemporaneità.

Comprendere l’importanza della Costituzione e dei Principi Fondamentali, 
con particolare riguardo al principio di democrazia ed uguaglianza.

Strumenti per l’analisi e l’interpretazione di testi di vario
tipo, per l’approfondimento di tematiche coerenti con 
l’indirizzo di studio; strumenti e metodi di 
documentazione per l’informazione tecnica

Cogliere i diversi punti di vista e le diverse argomentazioni di testi e 
riconoscere la tipologia testuale, la fonte, l’argomento e le informazioni. 
Esporre dati, eventi e trame selezionando le informazioni significative e 
servendosene selezionando le informazioni in modo critico. Confrontare 
documenti di vario tipo in formato cartaceo e elettronico selezionando le 
informazioni ritenute più significative. 

Valore culturale del cibo e rapporto tra enogastronomia,
società e cultura di un territorio

Gli elementi caratteristici della cucina italiana
Le caratteristiche della cucina regionale
Il cibo come alimento e prodotto culturale e rapporto 
tra gastronomia e società

Porre in relazione epoche e fenomeni storici con le tradizioni e le culture 
alimentari.  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 tempo. Individuare i prodotti tipici di un territorio

Riconoscere gli stili di cucina attuali
Valorizzare i prodotti gastronomici tenendo presente gli aspetti culturali 
legati a essi, le componenti tecniche e i sistemi di qualità già in essere, 
con particolare attenzione al territorio
Valorizzare i piatti della tradizione

Stendere un menù con i patti della resistenza e realizzarlo in laboratorio

Elementi di dietetica e nutrizione Individuare le caratteristiche merceologiche, chimico fisiche e nutrizionali 
di bevande e alimenti. Apportare innovazioni personali alla produzione 
enogastronomica fornendo spiegazioni tecniche e motivazioni culturali, 
promuovendo la diffusione di abitudini e stili di vita sostenibili e equilibrati 

Gli ingredienti del prodotto e i principi nutritivi Riconoscere la qualità di una bevanda o un alimento dal punto di vista 
nutrizionale, merceologico e organolettico. Distinguere la funzione 
nutrizionale dei principi nutritivi contenuti in un prodotto

Tipi e generi testuali, anche in lingua straniera, inclusi 
quelli della microlingua dell’ambito professionale di 
appartenenza.

Allied Food Aid. A taste for Oregano to America

Comprendere i punti principali e in maniera analitica testi orali e scritti 
abbastanza complessi, ma chiari relativi ad ambiti di interesse generale, ad 
argomenti di attualità e ad argomenti attinenti alla microlingua di settore. 
Fare descrizioni e presentazioni secondo un ordine coerente. Scrivere testi 
chiari e sufficientemente dettagliati, coerenti e coesi. Partecipare a 
conversazioni e discussioni con sufficiente scioltezza e spontaneità 
utilizzando il lessico specifico e registri diversi.

Reperire informazioni e documenti in italiano o in lingua 
straniera sul web valutando l’attendibilità delle fonti. 
Caratteri comunicativi di un testo multimediale. 
Tecniche, lessico, strumenti per la comunicazione 
professionale.

Individuare, scegliere e utilizzare varie fonti e varie modalità di 
informazione. Scegliere la forma multimediale più adatta alla 
comunicazione in italiano e in lingua straniera nell’ambito professionale d 
riferimento in relazione agli interlocutori e agli scopi.

Utenti destinatari
 CLASSE 5E 
 CLASSE 5F
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Prerequisiti
Conoscere il periodo storico e gli autori della letteratura italiana più significativi dalla prima alla seconda 
guerra Mondiale
Elementi di enogastronomia locale, regionale e nazionale. 
Elementi di geografia con particolare riferimento al territorio. 
Usi e costumi enogastronomici del territorio di appartenenza.
Le regole per la gestione degli spazi, delle tecniche professionali, ecc.
Norme e disposizioni a tutela della sicurezza dell’ambiente di lavoro
Conoscenza dei software applicativi di base
Terminologia tecnica di base di settore anche in lingua straniera

Fase di applicazione
Vedi PIANO DI LAVORO allegato

Tempi
PENTAMESTRE

Esperienze attivate
Incontro con la scrittrice Pieraccioli Roberta 
Testimonianze 
Eventuale incontro con storico 
Visione di un docufilm.

Metodologia
Lezione frontale e interattiva
Lezione partecipata e di gruppo
Lavoro di gruppo
Ricerca azione
Discussione in classe (Table ronde)
Brainstorming
Cooperative learning
Attività laboratoriale di enogastronomia

Risorse umane

interne

esterne

Risorse interne:
Docenti di Italiano e storia. Laboratorio di servizi enogastronomici settore cucina e sala. Scienze degli 
Alimenti. Lingua Inglese e Tedesca. Diritto e Tecnica Amministrativa. Matematica. 
Risorse esterne:
Roberta Pieraccioli, Direttrice della Biblioteca Comunale “G.Badii”  di Massa Marittima e autrice del libro
“La resistenza in cucina. Ricette del tempo di guerra per resistere in tempo di crisi“, Editore Ouverture, 
Follonica, 2014
Intervento di un esperto di storia contemporanea, prof. Entani Valerio
Testimonianze dirette o indirette da parte di persone del luogo.

Strumenti
Documenti autentici (testi, riviste, bibliografie)
Testimonianze/Relazioni
Internet
Laboratorio di cucina e di Sala
LIM
Laboratorio Multimediale

Valutazione
Valutazione intermedia disciplinare
Valutazione globale dell’UdA per verificare autonomia, chiarezza, comprensibilità, originalità ed 
esposizione.
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IL PIANO DI LAVORO
         Il piano di lavoro è necessario per scandire le fasi dell’UdA stabilendo con chiarezza chi fa cosa e
quando e le tipologie di verifiche nelle varie fasi, in itinere, a fine fase ecc.

Il Consiglio di Classe, nel programmare l’attività della classe, definisce gli obiettivi trasversali
comportamentali e cognitivi da organizzare in termini di competenze e le strategie da mettere in
atto per il loro conseguimento, individuando i fattori che concorrono alla valutazione periodica e fi-
nale; sceglie o elabora le griglie comuni di osservazione dei comportamenti e del processo di ap-
prendimento.

      Piano di lavoro Uda

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: La Cucina “del Senza”; Le ricette della Resistenza. 
    Totale ore 25

Coordinatore: Vaccaro Francesca (5 E)  Polese Lina (5 F )
Collaboratori: Docenti di Italiano e storia, Lingue straniere, Cucina e Sala, Scienze 
degli Alimenti, Diritto, Matematica

Specificazione delle Fasi

Fasi Attività Strumenti Esiti Docenti coinvolti Valutazione

1
Presentazione 
dell’UDA

Scheda UDA  Coinvolgimento 
del gruppo classe

Coordinatore e Do-
cente di Storia

-

2
Raccolta e selezione 
di informazioni sul 
periodo della Resi-
stenza e del territo-
rio e dei prodotti ti-
pici attraverso libri 
di testo, riviste, gior-
nali, internet e testi-
monianze

Libri di testo, ma-
teriale in rete, ri-
viste e documenti
autentici, intervi-
ste

Comprensione e 
selezione delle in-
formazioni

Tutti i docenti

Valutazione Inter-
media delle disci-
pline

3
Analisi della ricetta 
del piatto o del pro-
dotto e sua realizza-
zione in laboratorio. 
Principi nutritivi e 
apporto calorico

Laboratorio di cu-
cina e attrezzatu-
re relative

Riconoscimento 
delle caratteristi-
che nutrizionali de-
gli ingredienti e 
delle fasi operative 
per realizzare la ri-
cetta

Docente di Cucina

Docente di Sala

Docente di Scienze 
degli Alimenti

Docente di Mate-
matica
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4
Stesura del glossario
dei termini tecnici 
anche in lingua in-
glese e tedesca, uti-
lizzati dalle varie 
fonti di informazione

Dizionario, Labo-
ratori linguistico e
Informatico

Elaborazione di un 
glossario e di una 
ricetta

Docente di italiano

Docente di Inglese 
e di Tedesco

5
Realizzazione 
dell’incontro con 
l’autrice del libro 
“La resistenza in 
cucina. Ricette del 
tempo di guerra per 
resistere in tempo di
crisi”, e strumenti 
per la visione di un 
docufilm.

Aula Magna e Vi-
deoproiettore, 
LIM

Evidenziare le com-
petenze acquisite: 
culturali, professio-
nali, comunicative 

Tutti i docenti

6

Elaborazione del te-
sto multimediale o 
relazione individuale
da comunicare/
esporre all’Esame di 
Stato. 

Aula,

Aula di Informati-
ca, materiale sele-
zionato

Organizzazione or-
ganica e pertinente
della presentazione
con Power Point. 
Fiducia in sé stessi. 
Motivazione alla 
scelta. Esposizione 
chiara e corretta

Docente di Mate-
matica/Informatica

Docente di Italiano

Docente di Inglese 
e Tedesco
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Presentazione con 
Power Point 
dell’attività

Relazione individua-
le

Aula

Aula 3.0

Fiducia in sé stessi. 
Motivazione alla 
scelta. Esposizione 
chiara e corretta

Ripercorrere con 
consapevolezza 
l’esperienza vissuta

Tutti i docenti

Docente di Italiano

Valutazione globale
dell’UdA

Composizione 
scritta su traccia
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La consegna e l’illustrazione dell’Uda  agli studenti
La consegna e  l’illustrazione  dell’UdA  è un momento molto importante dove i docenti

comunicano e spiegano i prodotti attesi, i  comportamenti conformi ed i criteri di  valutazione che
intendono adottare.

Questo momento deve essere previsto dal gruppo docenti ed effettuato in due-tre responsabili
dell’UdA e, data l’importanza, sarà completato in forma dettagliata in un momento successivo.

La relazione dello studente
Anche l’allievo, tramite l’autovalutazione, è chiamato a illustrare e nel contempo diagnosticare il

proprio lavoro elaborando una scheda in cui espone il risultato ed il percorso seguito, esprimendo
una valutazione ed indicando i punti di forza e quelli di miglioramento.

La relazione dovrà essere compilata dall’allievo alla fine  del percorso, facendo capire
l’importanza  del momento di autovalutazione nel processo di apprendimento. Di seguito viene
presentata una pro- posta di relazione, ogni c.d.c. potrà decidere di implementarla a seconda delle
specifiche necessità.

SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE DELLO STUDENTE

RELAZIONE INDIVIDUALE 

Descrivi il percorso generale dell’attività

Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu 

Indica quali crisi hai dovuto affrontare e come le hai risolte 

Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento 

Cosa devi ancora imparare



8

Come valuti il lavoro da te svolto


