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MATERIE DI INSEGNAMENTO ENOGASTROMIA, SALA-VENDITA, ACCOGLIENZA TURISTICA, SC. ALIMENTI, 
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DOCENTI MARCO BUCCIANTI, MARGHERITA VANACORE, LEONARDO STOPPA, 

FRANCESCO PORCELLI, TABATA NAIADI, VERONICA SCOTTO, TIZIANA PERILLO, 
CONCETTA CICCARELLI 
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BENVENUTI WELCOME – CASA EDITRICE PEARSON 

CIBO CHE NUTRE – CLITT 

BIOLOGIA DI ANTONINO LETIZIA – CASA EDITRICE SCIENZE ZANICHELLI 
 
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 2E è composta da n 18 alunni, di cui 10 maschi e 8 femmine. All’interno del gruppo classe sono presenti 
3 alunni BES, 2 alunni 104 di cui 1 con obbiettivi minimi e 1 programmazione differenziata e 1 alunno DSA. 
 
La classe 2F è composta da n 18 alunni, di cui n 14 maschi e n 4 femmine All’interno del gruppo classe sono 
presenti n 4 alunni DSA e 3 alunni con 104. 
 
2.COMPORTAMENTO. 
Il comportamento della classe 2E è in generale corretto, responsabile e rispettoso delle regole della convivenza 
comune e dei compiti assegnati, è una classe piacevole e produttiva, seguono la lezione e sono curiosi di 
conoscenze, si denota un atteggiamento collaborativo e sensibile ai suggerimenti forniti nella quasi totalità delle 
situazioni. Si notano però alcuni alunni che tengono un comportamento poco consono al contesto scolastico, 
non mancano momenti di richiamo all'ordine per l'uso di un linguaggio non adeguato, si fa spesso riferimento 



 

 

alla neo materia educazione civica per rivedere le basi del sapersi comportare all'interno di una comunità come 
la classe. 
 
La classe 2F è poco scolarizzata, non hanno un comportamento corretto e responsabile nei confronti delle regole 
e nei confronti del corpo docenti. La classe è divisa in due: alcuni alunni sono incapaci, durante le lezioni, di 
relazionarsi in modo ordinato con i compagni rendendo la didattica più faticosa e meno proficua. Questi allievi 
tendono a comunicare tra loro anche se a distanza. Un esiguo numero di studenti è molto attivo, educati e che 
partecipano con interesse alle lezioni. Questi ultimi spesso sono ostacolati ad apprendere proprio dai compagni 
meno motivati. 
 
3. RAPPORTI TRA COMPAGNI 
Il rapporto tra i compagni nella classe 2E è discretamente collaborativo e solo in alcuni frangenti emergono 
atteggiamenti ironici e battute non pertinenti alle lezioni, riconducibili non ad una mancanza di rispetto tra 
alunni, bensì a particolari lati del carattere di alcuni studenti, che non pregiudicano il rapporto scolastico. Gli 
alunni BES vivono serenamente il rapporto con i compagni di classe e sono accolti positivamente dagli stessi. 
 
Il rapporto tra compagni nella classe 2F non è unito e sereno poiché vi sono spesso atteggiamenti scorretti tra di 
loro. 
 
4. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ IN CLASSE 
Nella classe 2E la partecipazione risulta attiva, costante e sono in grado di svolgere un compito organizzandosi 
autonomamente. Si notano alcuni alunni passivi che partecipano in modo discontinuo. 
 
Nella classe 2F la partecipazione alle attività in classe da parte di alcuni alunni è discontinua e scarsa, non risulta 
una classe omogenea. Una piccola componente ha voglia di mettere in pratica le proprie conosce e le proprie 
intuizioni, mostrando interesse alle attività in classe. 
 
5. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA IN ORARIO EXTRACURRICOLARE 
Nulla da osservare per entrambe le classi. 
 
 
6. INTERESSE e MOTIVAZIONE 
Per la classe 2E l’interesse nei confronti delle materie è vivo, appassionato e partecipativo con uno spiccato 
spirito motivazionale ad apprendere per alcuni e poco interessati e motivati per altri. Ci sono due casi distinti che 
presentano carenza di motivazione e interesse. 
 
Per la classe 2F la motivazione e l’interesse per la parte teorica scarseggiano e devono essere continuamente 
stimolati. Vi sono alunni però che si dimostrano attivi, motivati ed interessati alla materia. 
 
7. IMPEGNO 
Per la classe 2E l’impegno è regolare e produttivo, soprattutto nello svolgimento delle attività per quasi tutti gli 
alunni della classe. 
 
Per la classe 2F l’impegno è poco regolare e poco produttivo, gli alunni vanno stimolati continuamente. 
 
8. RISPETTO DELLE CONSEGNE 
Per la classe 2E il rispetto delle consegne non è sempre regolare e costante, deve essere spesso sollecitato. 
 
Per la classe 2F il rispetto delle consegne non è sempre regolare e costante, deve essere spesso sollecitato. I 
tempi di consegna sono molto variabili. 
 
9. PROGRESSI 
Per la classe 2E i progressi sono stati soddisfacenti. Gli alunni BES dimostrano progressi nelle attività in generale. 
 
Per la classe 2F da valutare a lungo termine possibili miglioramenti. 
 
 



 

 

10. METODO DI STUDIO 
Per la classe 2E il metodo di studio è autonomo ma disorganico e a volte dispersivo, perciò richiede azioni di 
supporto e guida constanti. 
 
Per la classe 2F il metodo di studio è autonomo ma disorganico e a volte dispersivo, perciò richiede azioni di 
supporto e guida constanti. 
 
11. PROFITTO 
Per la classe 2E il profitto generale è nella media sufficiente-buono. Di distinguono alcuni soggetti di livello 
superiore 
 
Per la classe 2F Il profitto è nella media mediocre-sufficiente. Si distinguono alcuni soggetti di livello superiore. 
 
12. FREQUENZA 
Per la classe 2E la frequenza è regolare. Si notano assenze di alcuni alunni. 
 
Per la classe 2F la frequenza non è continua e spesso risultano inutili assenze. 
 
13. ASSENZE: QUANTITA’ E TIPOLOGIA 
Per la classe 2E non si rilevano particolari criticità per quanto riguarda le assenze. 
 
Per la classe 2F si rilevano particolari criticità per le assenze essendo ancora ad inizio anno scolastico. 
 
14. RECUPERO DELLE LACUNE DEGLI ANNI PRECEDENTI E DELL’ANNO IN CORSO 
Per le classi 2E e 2F ci sono diversi alunni che non hanno ancora colmato le lacune del PAI. 
  

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’ 

ASSE MATERIE 

1 SICUREZZA, IGIENE ED 
ETICA PROFESSIONALE 
(LIVELLO AVANZATO) 
Competenze in uscita 

n.2 e n.3 

Applicare procedure 
standard di gestione 

dei processi di approv-
vigionamento, di pro-

duzione e di vendita di 
prodotti e servizi di fi-
liera in contesti strut-

turati e noti 
 

Applicare procedure di 
base relative all’igiene 

e alla sicurezza, in 
contesti strutturati e 
sotto supervisione 

Competenza di 
Cittadinanza 
Competenza 

sociale e civica in 
materia di 

cittadinanza 
 

Competenze 
area generale 

1,2,3,4,5,7,8,10, 
11,12,C7 

Elaborazione 
power point 

Scientifico 
Tecnologico 

Enogastronomia 
Sala-vendita 

Accoglienza Turistica 
Biologia 

 

2 ATTREZZATURE, MAC-
CHINARI E STRUMENTI 
DELLA RISTORAZIONE 
(LIVELLO AVANZATO) 
Competenze in uscita 

n.1 e n.3 

Applicare tecniche di 
base di lavorazione, 

organizzazione e com-
mercializzazione dei 
servizi e dei prodotti 
enogastronomici, ri-
storativi e di acco-

glienza turistico-alber-
ghiera, secondo criteri 

Competenza di 
Cittadinanza 
Competenza 

sociale e civica in 
materia di 

cittadinanza 
 

Competenze 
area generale 

Elaborazione 
power point 

Scientifico 
Tecnologico 

Enogastronomia 
Sala-vendita 

Accoglienza Turistica 
Biologia 

 



 

 

prestabiliti, in contesti 
strutturati e sotto di-

retta supervisione 
 

Applicare procedure di 
base relative all’igiene 

e alla sicurezza, in 
contesti strutturati e 
sotto supervisione 

1,2,3,4,5,6,7,8,10,
11,12,C7 

3 PRODOTTI 
DI MAREMMA 

Competenze in uscita 
n.4 e n.7 

 
Applicare procedure di 
base per la predisposi-
zione di prodotti e ser-
vizi in contesti struttu-

rati e sotto supervi-
sione 

 
 

Eseguire compiti sem-
plici per la realizza-

zione di eventi enoga-
stronomici e culturali 
in contesti strutturati 
e secondo criteri pre-

stabiliti 

Competenza di 
Cittadinanza 

Competenza in 
materia di 

consapevolezza ed 
espressione 

culturali 
 

Competenze 
area generale 

1,2,3,4,5,6,7,8,10,
11,12,C4 

 

Elaborazione 
lavoro di ricerca 

sotto forma di po-
ster 

Scientifico 
Tecnologico 

Enogastronomia 
Sala-vendita 

Accoglienza Turistica 
Sc. Alimenti 

Biologia 
 

4 PRODUZIONE 
E VENDITA 

DI CIBI E BEVANDE 
Competenze in uscita 

n.1 e n.5 

Applicare tecniche di 
base di lavorazione, 

organizzazione e com-
mercializzazione dei 
servizi e dei prodotti 
enogastronomici, ri-
storativi e di acco-

glienza turistico-alber-
ghiera, secondo criteri 
prestabiliti, in contesti 
strutturati e sotto di-

retta supervisione 
 
 

Applicare procedure di 
base di elaborazione 

di prodotti dolciari e di 
panificazione in conte-

sti strutturati e noti 
 
 
 
 
 

Competenza di 
Cittadinanza 
Competenza 

personale, sociale 
e capacità di 
imparare ad 

imparare 
 

Competenze 
area generale 

1,2,3,4,5,6,7,8,10,
11,12,C4 

 

Elaborazione di un 
prodotto culinario 
con scheda tecnica 

descrittiva 

Scientifico 
Tecnologico 

Enogastronomia 
Sala-vendita 

Accoglienza Turistica 
Sc. Alimenti 

Biologia 
 

5 TECNICHE E PREPARA-
ZIONE DI BASE (LIVELLO 

AVANZATO) 
Competenze in uscita 

n.1 e n.5 

Applicare tecniche di 
base di lavorazione, 

organizzazione e com-
mercializzazione dei 
servizi e dei prodotti 
enogastronomici, ri-

Competenza di 
Cittadinanza 

Competenza in 
materia di 

consapevolezza ed 
espressione 

culturali 

Elaborazione di un 
prodotto culinario 
con scheda tecnica 

descrittiva 

Scientifico 
Tecnologico 

Enogastronomia 
Sala-vendita 

Accoglienza Turistica 
Sc. Alimenti 

Biologia 
 



 

 

storativi e di acco-
glienza turistico-alber-
ghiera, secondo criteri 
prestabiliti, in contesti 
strutturati e sotto di-

retta supervisione 
 

km 
Applicare procedure di 
base di elaborazione 

di prodotti dolciari e di 
panificazione in conte-

sti strutturati e noti 

 
Competenze 

area generale 
1,2,3,4,5,6,7,8,10,

11,12,C4 

 

LA PROGRAMMAZIONE DI ASSE È ARTICOLATA NELLE SEGUENTI UNITA’ FORMATIVE 
UNITA’ FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE: EDUCAZIONE CIVICA 

Costituzione, Diritto Internazionale e Legalità 
“Rispetto delle regole e delle norme” 

Conoscenze Abilità 

“Pacchetto igiene” e norme etichettatura 
 

L'etica professionale 
 

Il regolamento COVID -19 collegato ai virus 

Agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi 
della Costituzione, a partire dai quali saper valutare i fatti e 

ispirare i propri comportamenti personali e sociali 

UNITA’ FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE: EDUCAZIONE CIVICA 
Sviluppo sostenibile 

“Nulla si crea e nulla si distrugge, ma tutto si trasforma” 
Biodiversità e la sostenibilità alimentare 

 
Il paesaggio e i territori come elementi 

di promozione turistica 
 

La buona Italia: eccellenze territoriali 
e agroalimentari ieri e oggi 

Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela 
delle identità e delle eccellenze produttive del Paese 

UNITA’ FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE: EDUCAZIONE CIVICA 
Cittadinanza digitale 

“Comunicazione digitale” 

Rischi per la salute e 
minacce al proprio benessere fisico e 

psicologico 

Utilizzare le tecnologie digitali a supporto della cittadinanza at-
tiva e nella collaborazione con gli altri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO 
 



 

 

UDA CONTENUTI TEMPI OBIETTIVI IN TERMINI DI ESITI FORMATIVI ATTESI 

1 La sicurezza negli ambienti di 
lavoro 

 
Le buone prassi igieniche 

 
La classificazione delle 

strutture ricettive 
 

Le tipologie di strutture 
ricettive 

 
L’albergo: caratteristiche e 

spazi operativi 
 

L’edificio e la sicurezza 
 

L’etica professionale 
 

Le norme di comportamento 
 

La qualità alimentare 
 

La sicurezza alimentare 
 

IL quadro normativo europeo 
e nazionale: il pacchetto 

igiene 
 

Virus: entità infettive 
 

Caratteristiche dei viventi 
 

Il dominio dei procarioti: 
batteri patogeni e flora 

batterica, cellula procariotica 
e antibiotici 

SETTEMBRE 
OTTOBRE 

Operare nel rispetto delle norme sulla sicurezza, la salute e 
l’igiene personale, dei prodotti e dell’ambiente 

 
Conoscere e saper applicare le principali precauzioni per 

evitare infortuni nell’ambiante di lavoro 
 

Rispettare le regole relative alla corretta prassi igienica, 
alla preparazione a alla conservazione dei prodotti 

alimentari 
 

Identificare le strutture ricettive e di ospitalità 
Riconoscere le differenze tra i vari tipi di struttura ricettiva. 

Acquisire la consapevolezza degli spazi, dei servizi e della 
struttura organizzativa di un albergo 

 
Identificare I principali strumenti e le attrezzature presenti 

al front office 
 

Identificare le doti umane e professionali degli addetti al 
front office 

 
Riconoscere le principali regole di comportamento 

 
Descrivere che cosa si intende per qualità 

 
Individuare gli elementi che occorrono alla definizione 

della qualità alimentare 
 

Descrivere il quadro normativo europeo e nazionale. 
Individuare i principi alla base delle strategie per la 

sicurezza 
 

Spiegare che cosa si intende per rintracciabilità e come può 
essere verificata 

 
Utilizzare correttamente il linguaggio specifico 

 
Acquisizione della consapevolezza dell’esistenza di una 

natura complessa ed ecosistemica, evidenziata dalle 
relazioni di interdipendenza tra viventi e ambiente 

chimico-fisico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2 La sala ristorante e 
l’attrezzatura 

 
Il locale e le attrezzature del 

bar 
 

La comunicazione scritta 
 

Gli elementi della 
corrispondenza alberghiera 

 
Le tipologie di menu 

 
La progettazione di 

un’impresa ristorativa 
 

Le regole di marcia avanti e 
separazione dei percorsi 

 
Il laboratorio di cucina: area di 
lavoro e le sue caratteristiche 

 
I locali per la vendita e 

somministrazione 
 

I locali di deposito 
 

La piccola e grande 
attrezzatura di cucina 

 
Dominio degli eucarioti: 

cellula eucariotica 
 

Regno dei protisti: plasmodio 
della malaria; regno dei 

funghi: i lieviti e le muffe 
 

Parassitismo, saprofitismo e 
simbiosi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OTTOBRE Conoscere nel dettaglio la struttura e la dotazione della sala 
ristorante per prepararsi a svolgere il servizio in modo 

professionale nel rispetto delle norme 
 

Riconoscere le aree di lavoro e le dotazioni della sala 
ristorante, sapendole utilizzare in modo appropriato e nel 

rispetto delle regole igieniche 
 

Inserirsi in un contesto lavorativo operando con 
consapevolezza e padronanza delle diverse tecniche 

professionali sapendo interagire con il cliente a 
salvaguardia della vendita del servizio 

 
Cogliere il contenuto essenziale di una comunicazione 

professionale scritta 
 

Elaborare delle semplici email e lettere di risposta 
Redigere un menu 

 
Rispondere adeguatamente a una semplice email 

 
Identificare attrezzature ed utensili di uso comune. 

Provvedere alle corrette operazioni di funzionamento 
ordinario delle attrezzature 

 
Applicare le normative vigenti in materia di sicurezza sul 

lavoro 
 

Utilizzare correttamente il linguaggio specifico 
 

Comprendere le differenze tra cellula eucariotica e cellula 
procariotica 



 

 

3 Le bevande della caffetteria 
 

Le bevande analcoliche 
 

Le bevande alcoliche 
 

La prenotazione, la simbologia 
e gli arrangiamenti 

 
Le tariffe e il listino prezzi 

 
L’iter della prenotazione 

 
Gli intermediari e il booking 

online 
 

Itinerari della Maremma e la 
promozione turistica del 

territorio 
 

Fornire informazioni sui servizi 
dell’hotel e sul territorio 

 
Qualità alimentare 

conoscenza dei prodotti 
nazionali e locali e le loro 

caratteristiche 
 

Elementi di lettura di una 
etichetta alimentare generica 

e nutrizionale 
 

La pubblicità ed i metodi di 
comunicazione tra 

informazione e persuasione 
 

Le molecole organiche 
(glucidi, lipidi, protidi, acidi 

nucleici) e 
i principi nutritivi 

 
Elementi di gastronomomia 
locale: ricette e preparazioni 

 
Tecniche di realizzazione delle 

preparazioni locali 

NOVEMBRE 
DICEMBRE 
GENNAIO 

Conoscere le preparazioni della caffetteria e le preparazioni 
di bevande miscelate base 

 
Conoscere le nozioni di base sul vino e le regole che stanno 

alla base del servizio 
 

Svolgere con competenza e professionalità il servizio di bar 
 

Identificare la corretta successione delle operazioni ed 
essere in grado di utilizzare gli strumenti cartacei e online 

 
Decodificare le voci di un listino prezzi e calcolare l’importo 

giornaliero di una prenotazione 
 

Decodificare i principali simboli utilizzati in hotel e 
Registrare una semplice prenotazione utilizzando gli 

strumenti a disposizione 
 

Redigere un itinerario sintetico ed analitico in Maremma 
 

Conoscenza dei prodotti nazionali e locali nelle loro 
caratteristiche per poterle lavorare e valorizzare al meglio 

 
Operare scelte consapevoli utilizzando le informazioni 

fornite dall’etichettatura 
 

Saper interpretare e ideare una etichetta alimentare 
 

Saper interpretare le influenze della pubblicità per un 
carrello responsabile ed una spesa intelligente 

 
Saper mantenere una produzione in serra con prodotti 

Maremmani 
 

Capire l’importanza a scopo energetico delle molecole 
biologiche 

 
Identificare nei legami chimici la fonte energetica di cellule 

e organismo 
 

Saper individuare i monomeri che costituiscono le 
macromolecole biologiche 

Saper individuare gli alimenti che contengono le molecole 
organiche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4 Le fasi del rapporto con il 
cliente 

 
L’offerta ristorativa, il menù 

 
L’accoglienza del cliente 

La procedura di check-in per 
clienti con prenotazione, 

senza prenotazione e gruppi. 
La registrazione di legge 

 
Le responsabilità 

dell’albergatore e il conto 
d’albergo 

 
La reputazione dell’hotel 

 
Che cos'è e come si prepara il 

pane e gli impasti principali 
(pasta all’uovo, pasta di pane, 

pasta frolla) 
 

La forza della farina ed il 
glutine 

 
Ruolo dell’educazione 

alimentare: alimentazione, 
nutrizione, abitudini 

alimentari, alimentazione 
equilibrata 

 
Bioenergetica e peso teorico 

 
Struttura e funzione 

dell’apparato digerente e 
disturbi alimentari 

DA OTTOBRE 
A FEBBRAIO 

Inserirsi in un contesto lavorativo operando con 
consapevolezza e padronanza delle diverse tecniche 

professionali sapendo interagire con il cliente a 
salvaguardia della vendita del servizio 

 
Svolgere con consapevolezza e professionalità il servizio di 

sala in ogni momento della giornata 
 

Accogliere i clienti con e senza prenotazione. 
Gestire correttamente la procedura di check-in utilizzando 

gli strumenti a disposizione 
 

Svolgere correttamente le operazioni di live-in 
Essere in grado di gestire un semplice reclamo 

 
Descrivere come si forma il glutine e che ruolo ha negli 

impasti 
 

Individuare tecniche e procedure operative da applicare in 
funzione del compito da svolgere 

 
Descrivere cos'è la forza della farina 

 
Scelta della farina più adatta al prodotto da realizzare. 

Utilizzare correttamente il linguaggio specifico 
 

Interpretare dati e documenti utilizzati in campo alimentare 
 

Indicare i criteri per un’alimentazione equilibrata e metterla 
in relazione con la salute 

 
Adottare una efficace prevenzione contro la carie dopo 

averne studiato le cause di insorgenza 
 

Rendersi conto dell'essenziale funzione delle vitamine nei 
processi biologici 

 
Prevenire ogni comportamento che possa essere causa di 

un disturbo alimentare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5 Il lavoro di sala: taglio dei 
dolci, insalate e salse da 

condimento 
 

La prima colazione 
 

La partenza del cliente 
 

Il pagamento del conto e i 
mezzi di pagamento 

 
Il back office 

 
L' importanza del taglio a 

regola d' arte 
 

L'organizzazione della 
postazione di lavoro 

 
La postura 

 
Regole per l'uso del coltello e 

la presa degli alimenti 
 

Le principali tecniche di taglio 
 

Che cosa sono, come si 
conservano e a quali 

vanno sottoposti i cereali e 
derivati 

 
La preparazione del pan di 

spagna e della crema pasticcer 
 

La tecnica di preparazione di 
un risotto base 

 
Conservazione degli alimenti e 

tecniche di conservazione 
 

Metabolismo cellulare: 
respirazione cellulare e 

fermentazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARZO 
APRILE 

MAGGIO 

Inserirsi in un contesto lavorativo operando con 
consapevolezza e padronanza delle diverse tecniche 

professionali sapendo interagire con il cliente a 
salvaguardia della vendita del servizio 

 
Svolgere con consapevolezza e professionalità il servizio di 

sala in ogni momento della giornata 
 

Gestire correttamente la comunicazione con l’ospite al 
momento della partenza 

 
Svolgere correttamente le fasi del check-out e distinguere i 

diversi mezzi di pagamento 
 

Utilizzare le principali tecniche avanzate nella produzione 
gastronomica di cucina e pasticceria 

 
Presentare i piatti nel rispetto delle regole tecniche 

 
Individuare tecniche e procedure operative da applicare in 

funzione del compito da svolgere 
 

Rispettare “le buone pratiche” di lavorazione inerenti 
all'igiene personale, alla preparazione, alla cottura e alla 

conservazione dei prodotti e alla pulizia dei laboratori 
 

Scegliere i metodi di conservazione più adatti ai diversi tipi 
di alimenti 

 
Capire cosa avviene durante il processo della fermentazione 

e come viene prodotta energia chimica nelle cellule a 
partire dal glucosio 

 



 

 

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) 

X Esercitazioni pratiche 

X 
Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

 Altro --- 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

X Libri di testo  Registratore  Cineforum 

X Altri libri X Lettore CD X Lezioni fuori sede 

X Dispense, schemi X Biblioteca  Alternanza scuola/lavoro 

X Videoproiettore/LIM X 
Laboratorio di CUCINA, SALA, 
SCIENZE 

 Altro --- 

 
MODALITA’ DI VERIFICA 

 Analisi del testo X Prova strutturata 

 Saggio breve X Risoluzione di problemi 

 Articolo di giornale X Prova grafica / pratica 

 Tema – relazione X Interrogazione 

X Test a riposta aperta  Simulazione colloquio 

X Prova semi strutturata  Altro --- 

 
VALUTAZIONE 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto di: 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze Impegno  

Livello individuale di acquisizione di abilità e 
competenze 

Partecipazione 
 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza Frequenza  

Interesse Comportamento  

 

Numero minimo prove previste Scritto Orale Pratico Altro 

Trimestre 

Materie di Enogastronomia e Sala-
Vendita 
Accoglienza turistica 
Scienza degli alimenti 
Biologia 

1 
 
2 
2 
1 

- 
 
1 
1 
1 

2 
 
1 
- 
- 

- 
 
 
- 
- 

Pentamestre 

Materie di Enogastronomia e Sala-
Vendita 
Accoglienza turistica 
Scienza degli alimenti 
Biologia 

2 
 
3 
3 
2 

- 
 
- 
2 
2 

3 
 
2 
2 
1 

- 
 
 
- 
- 

Griglie di valutazione: saranno utilizzate quelle concordate a livello di Istituto. 
 



 

 

STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL SUPPORTO E IL RECUPERO 

Disponibilità per attività di recupero:    SI  NO 

□ In orario curricolare 

□ In orario extracurricolare 

Interventi didattici: 
□ 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 --- 
 
STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL CONSOLIDAMENTO 

Disponibilità per attività di consolidamento:    SI  NO 

□ In orario curricolare 

□ In orario extracurricolare 

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 
□ Altro --- 

 
STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL POTENZIAMENTO 

Disponibilità per attività di potenziamento:    SI  NO 

□ In orario curricolare 

□ In orario extracurricolare 

Interventi didattici: 
□ Approfondimento e problematizzazione dei contenuti 
□ Valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi 
□ Sviluppo dell’autonomia di studio 

□ Sviluppo della capacità critica 

□ Altro --- 
 
Data di consegna: 31.10.2020 
 
I DOCENTI 
Prof. Marco Buccianti 
Prof.ssa Vanacore Margherita 
Prof. Leonardo Stoppa 
Prof.ssa. Tabata Naiadi 
Prof. Francesco Porcelli 
Prof.ssa Veronica Scotto 
Prof.ssa Concetta Ciccarelli 
Prof.ssa Tiziana Perillo 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


