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DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

1) documenti normativi: art. 26 e 29 CCNL 2006-2009; DM 139/07; D.P.R. 15 marzo 2010, n.
87/88/89; D.M. 9/2010; d.Lgs 61 del 13.04.2017; Decreto interministeriale 92 del 24.05.2018.

2) documenti curati dalla scuola: PTOF – Patto di corresponsabilità – Delibere del CdD - Verbali
Dipartimenti– Verbali e indicazioni del CdC – Bisogni recepiti da studenti, famiglie, territorio.

ANALISI DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE 
1. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: numero di studenti e di studentesse, compreso il numero di BES-
DSA-H
La classe è composta da ventuno discenti di cui cinque studentesse e sedici studenti, ritroviamo tra loro  tre
studenti H, due studenti DSA ed uno studente BES. 

2.COMPORTAMENTO 
La classe si presenta molto vivace, con la necessità di continui richiami sul comportamento non proprio 
corretto, come l'attenzione talvolta disturbata da chiacchiere di sottofondo, l'uso non per fini didattici del 
proprio dispositivo per finire nell'educazione di linguaggio e costumi  (utilizzo di terminologie non adatte 
per la comunicazione e la ferma convinzione di poter tener il cappuccio della felpe alzato in classe per la 



componente maschile ). Una volta finita questa operazione di richiamo, la classe si presenta molto 
piacevole, partecipe e produttiva.

3. RAPPORTI TRA COMPAGNI 
I rapporti mi sembrano ben radicati tra gli studenti, pur essendo neo formata da cosi poco tempo.Sono 
affiatati e compatti
4. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ IN CLASSE
Partecipano ed interagiscono tra di loro e con l'insegnante.  
5. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA IN ORARIO EXTRACURRICOLARE 
Al momento non sono previste attività extracurricolari.
6. INTERESSE e MOTIVAZIONE 
L'interesse e le motivazioni non sono uniformi, c'è bisogno si spronare e motivare alcuni alunni.
Ma grazie alla cooperazione della classe si riesce a trovare un canale d'accesso. 
8. RISPETTO DELLE CONSEGNE 
Per motivi sempre di varia natura pochi sono precisi nelle consegne di ricerche specifiche o elaborati scritti
da fare a casa,infatti sono stati comunicati dei consigli pratici su come organizzare il proprio materiale 
didattico ad una categoria di studenti.  
9. PROGRESSI 
Da valutarsi durante l'anno. 
10. METODO DI STUDIO 
Non tutti hanno un metodo di studio corretto, si cercherà di migliorarlo durante l'anno. 
11. PROFITTO 
Dall'esito del test d'ingresso ed una prima valutazione delle lezioni affrontate la classe presenta un profitto 
più che sufficiente. Con almeno tre elementi di livelli superiori. 
Regolare.
13. ASSENZE: QUANTITA’ E TIPOLOGIA 
Per motivi di saluti alcuni alunni. 
14. RECUPERO DELLE LACUNE DEGLI ANNI PRECEDENTI E DELL’ANNO IN CORSO. 
Come classe prima non ci sono lacune degli anni precedenti, in corso saranno recuperate con 
interrogazioni.

Informazioni desunte dai risultati del test d'ingresso solo per le classi prime e per le 

terze:

 Studenti con preparazione di livello medio/alto _3_
 Studenti con preparazione sufficiente  17
 Studenti con preparazione insufficiente: _1_
 Studenti con preparazione gravemente insufficiente ___



1. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DEFINITI DALL’ASSE in
riferimento al PECUP (profilo educativo, culturale e professionale) descritto nella normativa di
riferimento e in conformità a d.Lgs 61 del 13.04.2017; Decreto interministeriale 92 del
24.05.2018

SINTESI UDA DI ASSE – COMPETENZE E COMPITI DI REALTA’

n
.

TITOLO 
UDA

COMPETENZE TARGET COMPETENZE 
COLLEGATE

COMPITI
DI 
REALTA’

ASSI MATERIE

1 Sicurezza e 
igiene in 
ambiente di 
lavoro ed 
etica profes-
sionale

Competenza in uscita n° 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

Competenza in uscita n° 3: 
Applicare correttamente il sistema HACCP, la nor-
mativa sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di la-
voro.

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.
Applicare procedure di base
relative all’igiene e alla 
sicurezza, in contesti 
strutturati e sotto 
supervisione

Cartelloni con 
mappe ed 
immagini 
raffiguranti le 
buone norme di
igiene e di 
sicurezza.

Asse 
scientifico, 
tecnologico e 
professionale

Laboratorio dei servizi 
enogastronomici – 
cucina
Laboratorio dei servizi 
enogastronomici – bar 
sala e vendita
Scienza degli alimenti
Scienze integrate 
chimica
Laboratorio dei servizi di 
accoglienza turistica

2 Attrezzature
e strumenti 
nella ristora-
zione alber-
ghiera

Competenza in uscita n° 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.

Competenza in uscita n° 1: Utilizzare tecniche 
tradizionali e innovative di lavorazione, di 
organizzazione, di commercializzazione dei servizi 
e dei prodotti enogastronomici, ristorativi e di 
accoglienza turistico-alberghiera, promuovendo le 
nuove tendenze alimentari ed enogastronomiche.

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

Applicare tecniche di base 
di lavorazione, 
organizzazione e 
commercializzazione dei 
servizi e dei prodotti 
enogastronomici, ristorativi 
e di accoglienza turistico 
alberghiera, secondo criteri 
prestabiliti, in contesti 
strutturati e sotto diretta 
supervisione.

Cartelloni con 
mappe ed 
immagini 
raffiguranti le 
buone norme di
igiene e di 
sicurezza.

Asse 
scientifico, 
tecnologico e 
professionale

Laboratorio dei servizi 
enogastronomici – 
cucina
Laboratorio dei servizi 
enogastronomici – bar 
sala e vendita
Scienza degli alimenti
Scienze integrate 
chimica
Laboratorio dei servizi di 
accoglienza turistica

3 Struttura ri-

cettiva a Km

0

Competenza in uscita n° 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.
Competenza in uscita 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.

Saper valutare fatti e 
orientare i propri 
comportamenti personali in 
ambito familiare, scolastico 
e sociale.
Applicare procedure di base
per la predisposizione di 
prodotti e servizi in contesti 
strutturati e sotto 
supervisione.

Cartelloni con 
mappe ed 
immagini 
raffiguranti le 
buone norme di
igiene e di 
sicurezza.

Asse 
scientifico, 
tecnologico e 
professionale

Laboratorio dei servizi 
enogastronomici – 
cucina
Laboratorio dei servizi 
enogastronomici – bar 
sala e vendita
Scienza degli alimenti
Scienze integrate 
chimica
Laboratorio dei servizi di 
accoglienza turistica

4 Produzione 

e vendita di 

prodotti lie-

Competenza in uscita n° 1: Agire in riferimento ad 
un sistema di valori, coerenti con i principi della 
Costituzione, in base ai quali esse-re in grado di 
valutare fatti e orientare i propri comportamenti 
personali, sociali e professionali.
Competenza in uscita n° 2:
Supportare la pianificazione e la gestione dei 

Saper valutare fatti e 
orientare i propri 
comportamenti personali in 
ambito familiare, scolastico 
e sociale.Applicare 
procedure standard di 
gestione dei processi di 

Cartelloni con 
mappe ed 
immagini 
raffiguranti le 
buone norme di
igiene e di 
sicurezza.

Asse 
scientifico, 
tecnologico e 
professionale

Laboratorio dei servizi 
enogastronomici – 
cucina
Laboratorio dei servizi 
enogastronomici – bar 
sala e vendita
Scienza degli alimenti



vitati
processi di approvvigionamento, di produzione e di 
vendita in un’ottica di qualità e di sviluppo della

cultura dell’innovazione.
Competenza in uscita n° 5:
Valorizzare l’elaborazione e la presentazione di 
prodotti dolciari e di panificazione locali, nazionali e
internazionali utilizzando tecniche tradizionali e 
innovative.

approvvigionamento, di 
produzione e di vendita di 
prodotti e servizi di filiera in 
contesti strutturati e noti.

Scienze integrate 
chimica
Laboratorio dei servizi di 
accoglienza turistica

5 Tecniche e 
preparazioni
di base

Competenza in uscita n° 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.
Competenza in uscita n° 1: Utilizzare tecniche 
tradizionali e innovative di lavorazione, di 
organizzazione, di commercializzazione dei servizi 
e dei prodotti enogastronomici, ristorativi e di 
accoglienza turistico-alberghiera, promuovendo le 
nuove tendenze alimentari ed enogastronomiche.
Competenza in uscita 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.

Saper valutare fatti e 
orientare i propri 
comportamenti personali in 
ambito familiare, scolastico 
e sociale.
Applicare tecniche di base 
di lavorazione, 
organizzazione e 
commercializzazione dei 
servizi e dei prodotti 
enogastronomici, ristorativi 
e di accoglienza turistico 
alberghiera, secondo criteri 
prestabiliti, in contesti 
strutturati e sotto diretta 
supervisione.
Applicare procedure di base
per la cura del ciclo cliente 
in contesti strutturati e sotto
supervisione, adottando 
idonee tecniche di 
comunicazione

Cartelloni con 
mappe ed 
immagini 
raffiguranti le 
buone norme di
igiene e di 
sicurezza.

Asse 
scientifico, 
tecnologico e 
professionale

Laboratorio dei servizi 
enogastronomici – 
cucina
Laboratorio dei servizi 
enogastronomici – bar 
sala e vendita
Scienza degli alimenti
Scienze integrate 
chimica
Laboratorio dei servizi di 
accoglienza turistica

2. LA PROGRAMMAZIONE DI ASSE E’ ARTICOLATA NELLE
SEGUENTI UNITA’ FORMATIVE 

UNITA’ FORMATIVA: Sicurezza e igiene nella ristorazione
Conoscenze Abilità Competenze

Biologia della cellula.
Le contaminazioni degli alimenti di tipo chimico, fisico e biologi-
co. 
Concetti di microbiologia, igiene degli alimenti e igiene profes-
sionale.
Procedure di corretta igiene nella ristorazione.

Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina.
Individuare i rischi di contaminazione alimentare e le regole per pre-
venirli. 
Classificare e descrivere i principali microrganismi responsabili di tos-
sinfezioni.

Applicare correttamente il sistema HAC-
CP, la normativa sulla sicurezza e sulla 
salute nei luoghi di lavoro.

UNITA’ FORMATIVA: Basi della chimica e macronutrienti
Conoscenze Abilità Competenze

Le basi della chimica degli alimenti: trasformazioni chimiche e 
fisiche; chimica generale e organica. 
Principi nutritivi e loro funzioni.
Macronutrienti (glucidi, protidi, lipidi).
Analisi sensoriale di alimenti  

Individuare i diversi composti organici di interesse alimentare
Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina.
Descrivere differenze e analogie tra i diversi principi nutritivi e 
indicarne la funzione nutrizionale.

Controllare e utilizzare gli alimenti e le 
bevande sotto il profilo organolettico, 
merceologico, chimico-fisico, nutrizionale 
e gastronomico.

UNITA’ FORMATIVA: Filiera e alimentazione equilibrata
Conoscenze Abilità Competenze



Importanza della filiera agroalimentare
Ruolo dell'educazione alimentare
Alimentazione equilibrata 

Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina
Indicare i criteri per un'alimentazione equilibrata e metterla in 
relazione con la salute

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.

UNITA’ FORMATIVA: Alimenti e  bevande
Conoscenze Abilità Competenze

Classificazione nutrizionale degli alimenti e delle bevande.
Elementi che descrivono l’analisi sensoriale del cibo.

Classificare alimenti e bevande in base alla loro funzione prevalente.
Individuare analogie e differenze tra i diversi tipi di alimenti e 
bevande.

Agire nel sistema di qualità relativo alla 
filiera produttiva di interesse.Controllare e
utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il 
profilo organolettico, merceologico, 
chimico-fisico, nutrizionale e 
gastronomico.

UNITA’ FORMATIVA: Micronutrienti e acqua
Conoscenze Abilità Competenze

I micronutrienti (vitamine, sali minerali) e acqua

Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina.Descrivere differenze 
e analogie tra i diversi principi nutritivi e indicarne la funzione 
nutrizionale

Controllare e utilizzare gli alimenti e le 
bevande sotto il profilo organolettico, 
merceologico, chimico-fisico, nutrizionale 
e gastronomico.

UNITA’ FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE: EDUCAZIONE CIVICA
Conoscenze Abilità Competenze

Pacchetto igiene Individuare i rischi di contaminazione alimentare e 
le regole per prevenirli. 
Conoscere la legislatura 

Applicare le normative vigenti, 
nazionali e internazionali, in 
fatto di sicurezza, trasparenza 
e tracciabilità dei prodotti 

Rischi per la salute e
minacce al proprio benessere fisico e
psicologico

Interpretare articoli scientifici riguardo gli effetti da 
radiazioni Utilizzare le tecnologie digitali a

supporto della cittadinanza
attiva e nella collaborazione

con gli altri
 La buona Italia eccellenze territoriali e agroali-
mentari ieri e  oggi.

Riconoscere le eccellenze Italiane 

Operare a favore dello sviluppo
eco-sostenibile e della tutela

delle identità e delle eccellenze
produttive del Paese.



3. Articolazione del percorso

Unità Contenuti Tempi Obiettivi  in termini di esiti formativi attesi

Sicurezza e
igiene nella
ristorazione

Basi della
chimica e

macronutrienti

Filiera e
alimentazione

equilibrata

Alimenti e
bevande

Micronutrienti
e acqua

Dal libro
 unità 2

 unità 1 e 
3

 unità 5 e 
7

 unità 5

 unità 4

Ott-Nov 
16 ore

Sett-Dic 
14 ore

Febb 
8 ore

Mar-Apr 
14 ore 

Mag-Giu 
11 ore

applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in
fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilita� dei prodotti 

Descrivere differenze e analogie tra i diversi principi
nutritivi e indicarne la funzione nutrizionale.

 agire nel sistema di qualita� relativo alla filiera produttiva
d’interesse 

Classificare alimenti e bevande in base alla loro
funzione prevalente. 

Descrivere differenze e analogie tra i diversi principi
nutritivi e indicarne la funzione nutrizionale.



4. METODOLOGIE, MEZZI E STRUMENTI
METODOLOGIE

x Lezione frontale
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche)

x Problem solving 
(definizione collettiva)

x Lezione interattiva 
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive)

x Attività di laboratorio
(esperienza individuale o di gruppo)

x Lezione multimediale
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video)

Esercitazioni pratiche

x Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo)

Altro 
____________________________

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI
x Libri di testo Registratore Cineforum

Altri libri Lettore CD Lezioni fuori sede 
x Dispense, schemi Biblioteca Alternanza scuola/lavoro

x Videoproiettore/LIM
Laboratorio
di_______________

Altro 
___________________

5. MODALITA’ DI VERIFICA

Analisi del testo x Prova strutturata
Saggio breve x Risoluzione di problemi
Articolo di giornale Prova grafica / pratica
Tema – relazione x Interrogazione
Test a riposta aperta Simulazione colloquio
Prova semistrutturata Altro________________ 

6. VALUTAZIONE

CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione terrà conto di:

Livello individuale di acquisizione di conoscenze x Impegno x
Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze x Partecipazione x
Progressi compiuti rispetto al livello di partenza x Frequenza

Interesse Comportamento



Numero
minimo prove
previste

Scritto Orale Pratico Altro

Trimestre 2 1 1
Pentamestre 3 2

Griglie di valutazione (specificare se le griglie di riferimento sono quelle concordate a livello di
Istituto o se sono in adozione griglie concordate a livello di dipartimento) 

7. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL SUPPORTO E IL
RECUPERO

 Disponibilità per attività di recupero: SI    x I n o r a r i o
curricolare

Interventi didattici: 
      x  Esami o soluzioni di casi pratici

 Allungamento dei tempi di assimilazione dei contenuti
 Controllo dei compiti svolti a casa, del materiale, ect
 Offerta di occasioni gratificanti
 Studio assistito in classe
 Assiduo controllo dell’apprendimento con frequenti verifiche e richiami
 Guida a un comportamento equilibrato e responsabile
 Esercitazione per l’uso di un linguaggio specifico nelle diverse discipline

Altro …………………………………

8. S T R A T E G I E D A M E T T E R E I N A T T O P E R I L
CONSOLIDAMENTO

 Disponibilità per attività di recupero: SI

Interventi didattici: 
 Attività guidate a crescente livello di difficoltà
 Esercitazione per migliorare /perfezionare il metodo di lavoro
 Inserimento in gruppi di lavoro motivati
 Rielaborazione dei contenuti



9. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL POTENZIAMENTO

Disponibilità per attività di recupero: NOIn orario extracurricolare

Interventi didattici: 
Approfondimento e problematizzazione dei contenuti
Valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi
x Sviluppo dell’autonomia di studio
x Sviluppo della capacità critica
Altro …………………………………

Data di consegna: 30/10/2020

Il docente
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