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PROGRAMMAZIONE DI DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 

Anno scolastico 2020/2021 
 
 

 Liceo Classico 

 Istituto Professionale -Manutenzione e Assistenza Tecnica 

 Istituto Professionale per l’enogastronomia e l’ospitalità Alberghiera 

 Istituto Tecnico Chimica Materiali e Biotecnologie 

 Istituto Tecnico Costruzioni Ambiente e Territorio 
  

 
Dipartimento: DISCIPLINE ENOGASTRONOMICHE 
 

DOCENTI 

Nome e Cognome Materia 

Marco Buccianti Laboratorio Enogastronomia 

Leonardo Stoppa Laboratorio Enogastronomia 

Arianna Di Filippo Laboratorio Enogastronomia 

Tabata Naiadi Laboratorio Sala Vendita 

Francesco Porcelli Laboratorio Sala Vendita 

Emanuele Marchitto Laboratorio Sala Vendita 

Letizia Marretti Sc. Alimenti 

 
 
 



 

2/6 

QUARTO E QUINTO ANNO 
TESTI ADOTTATI 
 

Testo Materia 

Cucina Gourmet Plus 
P. Gentili - Calderini Editore 

Laboratorio Enogastronomia 

Cucina Gourmet Corso Avanzato  
P. Gentili – Calderini Editore 

Laboratorio Enogastronomia 

Tecniche base per la sala e vendita bar e 
sommellerie – Primo biennio 
Luigi Manzo – Sandit libri 

Laboratorio Sala Vendita 

Tecniche avanzate per sala e vendita bar e 
sommellerie – Volume unico 
Luigi Manzo – Bulgarini Editore 

Laboratorio Sala Vendita 

Allimentazione oggi 
Silvano Rodato – Clitt 
Scienza e cultura dell’alimentazione 
A. Machado – Poseidonia Scuola 

Sc. Alimenti 

 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Indicare solo le competenze afferenti al dipartimento in relazione a ciascun anno. 
 

COMPETENZE TRASVERSALI 4^ 5^ 

Costruzione di una positiva interazione con gli altri e con la realtà sociale e naturale 
a. Conoscere e condividere le regole della convivenza civile e dell’Istituto. 
b.  Assumere un comportamento responsabile e corretto nei confronti di tutte le 

componenti scolastiche. 
c.  Assumere un atteggiamento di disponibilità e rispetto nei confronti delle persone e 

delle cose, anche all’esterno della scuola. 
d. Sviluppare la capacità di partecipazione attiva e collaborativa. 

Considerare l'impegno individuale un valore e una premessa dell'apprendimento, oltre 
che un contributo al lavoro di gruppo 

X X 

Costruzione del sé 
a. Utilizzare e potenziare un metodo di studio proficuo ed efficace, imparando ad 

organizzare autonomamente il proprio lavoro. 
Documentare il proprio lavoro con puntualità, completezza, pertinenza e correttezza 

X X 
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OBIETTIVI COGNITIVO – FORMATIVI 

Gli obiettivi sono declinati per singola classe, secondo il PECUP definito nella Riforma Gelmini. Le singole unità formative sono 
allegate alla presente programmazione e costituiscono parte integrante delle programmazioni individuali disciplinari. 

 

OBIETTIVI MINIMI 

Il Dipartimento stabilisce i seguenti obiettivi minimi obbligatori in termini di conoscenze e competenze per le singole classi del 
triennio (anche per il recupero). 

 Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

CLASSE 
QUARTA 

 
Controllare e utilizzare gli 
alimenti e le bevande sotto 
il profilo organolettico, mer-
ceologico, chimico-fisico, 
nutrizionale e gastronomico 
 
Valorizzare e promuovere le 
trazioni locali, nazionali e in-
ternazionali individuando le 
nuove tendenze di filiera 
 

Applicare le normative vi-
genti, nazionali e interna-

zionali, in fatto di sicurezza, 
trasparenza e tracciabilità 

dei prodotti 

 
Valorizzare i prodotti gastronomici te-
nendo presente gli aspetti culturali 
legati ad essi, le componenti tecniche 
esistenti di qualità già in essere con 
particolare riguardo al territorio 
 
Utilizzare con buona padronanza le 
tecniche tradizionali di lavorazione 
nella produzione gastronomica 
 
Distinguere la funzione nutrizionale 
dei principi nutritivi 
 
Individuare le caratteristiche merceo-
logiche, chimico-fisiche e nutrizionali 
di bevande e alimenti 

 

 
Le caratteristiche principali della cu-
cina delle singole regioni 
 
Tecniche tradizionali e tecniche inno-
vative di lavorazione in cucina 
 
Funzione nutrizionale dei principi nu-
tritivi 
 
Tecniche base di conservazione e cot-
tura degli alimenti 
 
Principi base di enologia 
 
Tecnica di servizio base di bar e sala 

CLASSE 
 

QUINTA 

Utilizzare tecniche di lavora-
zione e strumenti gestionali 
nella produzione di servizi e 
prodotti enogastronomici, 
ristorativi e di accoglienza 
turistico-alberghiera 
 
Predisporre menù coerenti 
con il contesto e le esigenze 
della clientela, anche in re-
lazione alle specifiche ne-
cessità 
 
Adeguare e organizzare la 
produzione e la vendita in 
relazione alla domanda dei 
mercati, valorizzando i pro-
dotti tipici 

Organizzare il servizio attraverso la 
programmazione e il coordinamento 
di strumenti, mezzi e spazi 
 
Applicare i criteri e gli strumenti per 
la sicurezza e la tutela della salute 
 
Formulare menù funzionali alle esi-
genze fisiologiche o patologiche della 
clientela 
 
Individuare l’importanza delle produ-

zioni locali come veicolo per la pro-

mozione e la valorizzazione del terri-

torio 

Proporre abbinamenti di vini e altre 
bevande ai cibi 

Tecniche di catering, banqueting e ri-
storazione contemporanea 
 
Criteri e strumenti per la sicurezza, la 
tutela della salute nel luogo di lavoro 
e HACCP 
 
I prodotti tipici e made in Italy 
 
I menù per e diverse esigenze nutri-
zionali della clientela 
 
Classificazione sistematica e valuta-
zione dei fattori di rischio di tossinfe-
zioni 
 
Criteri di abbinamento cibo-vino e 

cibo-bevande in relazione al tipo di 

menu 

Tecniche di valorizzazione dei pro-
dotti tipici e di nicchia 
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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) 

x Compiti di realtà 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

x Libri di testo - Registratore - Cineforum 

x Altri libri - Lettore CD x Lezioni fuori sede 

x Dispense, schemi x Biblioteca x Alternanza scuola/lavoro 

x Videoproiettore/LIM x Laboratori di cucina e sala-bar  Altro ___________________ 

 
MODALITA’ DI VERIFICA 

- Analisi del testo x Prova strutturata 

- Saggio breve x Risoluzione di problemi 

- Articolo di giornale x Prova pratica 

x Relazione x Interrogazione 

x Test a riposta aperta x Simulazione colloquio 

x Prova semistrutturata - 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 1 1 (solo per sc. alimenti) 3 - 

Pentamestre 2 2 (solo per sc. alimenti) 5 - 

 
Griglie di valutazione: riportata di seguito. 
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I PUNTEGGI 

I punteggi sono riferiti alle competenze relative agli assi culturali (asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico so-
ciale) e sono state acquisite dalla/o studentessa/e con riferimento alle competenze chiave di cittadinanza:1. imparare ad imparare; 
2. progettare; 3. comunicare; 4. collaborare e partecipare; 5. agire in modo autonomo e responsabile; 6. risolvere problemi; 7. indivi-
duare collegamenti e relazioni; 8. acquisire e interpretare l’informazione. 
 

1/2 
Competenze non raggiunte per totale disinteresse e 
mancanza di collaborazione 

6 Competenze   raggiunte livello base 

3/4 
Competenze non raggiunte per mancanza o mode-
stissimo impegno o limitata collaborazione 

7/8 Competenze   raggiunte livello intermedio 

5 Competenze base parzialmente raggiunte 9/10 Competenze raggiunte livello avanzato 

 
Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed abilità essenziali e di saper 
applicare regole e procedure fondamentali. 
 
Livello intermedio: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, mostrando 
di saper utilizzare le conoscenze e le abilita acquisite. 
 
Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli. 
 

CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI CONOSCENZA, COMPETENZA, CAPACITÀ 
 

GIUDIZIO 
 

VOTO 
 

PUNTI 
(valutazione 
prove Esame 
di Stato) 

 
   CONOSCENZA 

 
COMPETENZA 

 
CAPACITÀ 

 
10/mi 

 
15/mi 
(scritti) 

 
30/mi 
(orali) 

 
Eccellente 

 
9 - 10 

 
14 - 15 

 
28 - 30 

 
Completa e approfon-
dita con integrazioni 
personali 

 
Esposizione organica e rigorosa; uso di 
un linguaggio efficace, vario e specifico 
di ogni disciplina. Uso autonomo di 
procedimenti e tecniche disciplinari an-
che in contesti non noti 

 
Analisi e sintesi complete e pre-
cise; rielaborazione autonoma, 
originale e critica con capacità di 
operare collegamenti in ambito 
disciplinare e/o interdisciplinare 

 
Ottimo 

 
8 

 
13 

 
26 - 27 

 
Completa e sicura 

 
Esposizione organica e uso di un lin-
guaggio sempre corretto e talvolta spe-
cifico. Uso corretto e sicuro di procedi-
menti e tecniche disciplinari in contesti 
noti 

 
Analisi, sintesi e rielaborazione 
autonome e abbastanza com-
plete. Capacità di stabilire con-
fronti e collegamenti, pur con 
qualche occasionale indicazione 
da parte del docente 

 
Buono 

 
7 

 
12 

 
24 - 25 

 
Abbastanza completa 

 
Esposizione ordinata e uso corretto di 
un lessico semplice, anche se non sem-
pre specifico. Applicazione di procedi-
menti e tecniche disciplinari in contesti 
noti e già elaborati dal docente 

 
Analisi, sintesi e rielaborazione 
solitamente autonome, ma non 
sempre complete 

 
Sufficiente 

 
6 

 
10 - 11 

 
20 - 23 

 
Essenziale degli ele-
menti principali della 
disciplina 

 
Esposizione abbastanza ordinata e uso 
per lo più corretto del lessico di base. 
Applicazione guidata di procedimenti e 
tecniche disciplinari in contesti noti e 
già elaborati dal docente, pur con la 
presenza di qualche errore non deter-
minante 

 
Comprensione delle linee gene-
rali; analisi, sintesi e rielabora-
zione parziali con spunti auto-
nomi 
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Insufficiente 

 
5 

 
8 - 9 

 
16 - 19 

 
Mnemonica e superfi-
ciale con qualche er-
rore 

 
Esposizione incerta e imprecisa con 
parziale conoscenza del lessico di base. 
Presenza di qualche errore nell’applica-
zione guidata di procedimenti e tecni-
che note. 

 
Analisi e sintesi solo guidate 

 
Gravemente 
insufficiente 

 
4 

 
6 - 7 

 
12 - 15 

 
Frammentaria con er-
rori rilevanti 

 
Esposizione assai incerta e disorganica 
con improprietà nell’uso del lessico. 
Difficoltà nell’uso di procedimenti o 
tecniche note. 

 
Analisi e sintesi solo guidate e 
parziali 

 
3 

 
4 - 5 

 
8 - 11 

 
Lacunosa e frammen-
taria degli elementi 
principali delle disci-
pline con errori gra-
vissimi e diffusi 

 
Esposizione confusa e uso improprio 
del lessico di base. Gravi difficoltà 
nell’uso di procedimenti e tecniche di-
sciplinari anche in contesti semplificati. 
Presenza di gravi errori di ordine logico. 

 
Assente o incapacità di seguire 
indicazioni e fornire spiegazioni 

 
  2 

 
1 – 3 

 
1 - 7 

 
Nulla o fortemente la-
cunosa; completa-
mente errata 

 
Nulla o uso disarticolato del lessico di 
base o mancata conoscenza 
dello stesso, incapacità ad usare proce-
dimenti e tecniche disciplinari anche in 
contesti semplificati. 

 
Assente 

 
 
Data di consegna: 31.10.2020 
 
I Docenti del Dipartimento 
Prof. Marco Buccianti 
Prof. Leonardo Stoppa 
Prof. Arianna Di Filippo 
Prof. Francesco Porcelli 
Prof. Ssa Tabata Naiadi 
Prof. Emanuele Marchitto 
Prof. Letizia Marretti 

 

 


