
 

 

PROGRAMMAZIONE MODULARE INDIVIDUALE 

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 

 
CLASSE  5 E 
MATERIA DI INSEGNAMENTO  LAB. SERV. ENOGASTRONOMIA – SETTORE CUCINA 
DOCENTE    MARCO BUCCIANTI 
TESTI ADOTTATI:   CUCINA GOURMET PLUS – CALDERINI 
 
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 

2) documenti curati dalla scuola: POF – 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 

Alunni iscritti n. 5 
di cui BES 
suddivisi in: 

n. 2 

di cui femmine n. 4 BES n. 0 

di cui maschi n. 1 DSA n. 1 

di cui non frequentanti n. 0 L.104 con piano didattico personalizzato (O.M.) n. 1 

 

2.COMPORTAMENTO 
Il comportamento della classe è in generale corretto, rispettoso delle regole della convivenza comune e dei compiti assegnati durante le 
attività. Mediamente l’atteggiamento è di ascolto attivo rispetto ai consigli forniti nella quasi totalità delle situazioni. Lo spirito di 
autocritica e di apertura all’ascolto è in miglioramento. Non si rileva più l’atteggiamento polemico dello scorso anno. 
 
3. RAPPORTI TRA COMPAGNI 
Il rapporto tra i compagni è collaborativo e costruttivo, senza particolari criticità. 
 
4. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ IN CLASSE 
La partecipazione è costante ma non sempre propositiva. Sicuramente si denota un maggiore impegno e partecipazione alle lezioni, 
probabilmente dovuto al processo di crescita personale e al voler affrontare al meglio l’esame di stato. 



 

 

L’alunna con percorso personalizzato individuale seguita dall’insegnante di sostegno ha partecipato alle attività proposte in modalità DAD, 
però attualmente è in fase di revisione la modalità con cui affrontare la didattica. 
 
5. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA IN ORARIO EXTRACURRICOLARE 
Nessuna osservazione. 
 
6. INTERESSE e MOTIVAZIONE  
L’interesse nei confronti della materia è adeguato e crescente rispetto attività proposte, con uno sviluppo delle attitudini professionali in 
miglioramento rispetto allo scorso anno. 
 
7. IMPEGNO 
L’impegno è continuo ma a volte superficiale. 
 
8. RISPETTO DELLE CONSEGNE 
Il rispetto delle consegne è stato abbastanza regolare. 
 
9. PROGRESSI 
I progressi nell’impegno e nel profitto sono in crescendo. Emerge un aumento del livello di autonomia soprattutto nelle competenze 
professionali e di autostima. 
 
10. METODO DI STUDIO 
Il metodo di studio non è sempre organizzato e talvolta è dispersivo, sono necessarie perciò azioni di supporto e sostegno specifiche e 
continue. 
 
11. PROFITTO 
Il profitto generale della classe è nella media discreto. 
 
12. FREQUENZA 
La frequenza è regolare per tutta la classe, tranne per un’alunna. 
 
13. ASSENZE: QUANTITA’ E TIPOLOGIA 
Nessuna osservazione. 
 
14. RECUPERO DELLE LACUNE DEGLI ANNI PRECEDENTI E DELL’ANNO IN CORSO 
Nessuna osservazione. 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROMOSSI DALLA DISCIPLINA 
In riferimento al PECUP (profilo educativo, culturale e professionale) descritto nella normativa di riferimento. 
 

COMPETENZE PECUP 
- TRASVERSALI - 

Riconoscere nell'evoluzione dei processi dei servizi, le componenti culturali, sociali, economiche 
e tecnologiche che li caratterizzano, in riferimento ai diversi contesti, locali e globali 

 
Cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono sull'evoluzione dei bisogni e sull'innovazione dei 

processi di servizi 
 

Essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di fornire un servizio 
il più possibile personalizzato 

 
Svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le proprie competenze con le altre figure professionali, al fine di erogare un servizio 

di qualità 
 

Contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario, nell’osservanza degli aspetti deontologici 



 

 

del servizio 
 

Applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, 
alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del territorio 

 
Intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle diverse fasi e livelli del processo per la produzione 

della documentazione richiesta e per l’esercizio del controllo 
di qualità 

 
- DISCIPLINARI - 

Agire nel sistema di qualità della filiera produttiva 
 

Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, valorizzando tradizioni e prodotti tipici 
 

Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza alimentare 
 

Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di beni e servizi in relazione al contesto e alla 
domanda dei mercati 

 
Controllare e utilizzare gli alimenti sotto il profilo organolettico, tecnologico e gastronomico 

 
Correlare la conoscenza storica agli sviluppi delle tecnologie e delle tecniche gastronomiche 

 
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 
 

Intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici 
 

Intervenire nelle diverse fasi del processo per la produzione della documentazione richiesta e per l’esercizio del controllo di qualità 
 

Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze del-la clientela, anche in relazione a specifiche necessità dietologiche 
 

Utilizzare appropriate tecniche di comunicazione e di vendita 
 

Utilizzare gli strumenti di team working appropriati al contesto 
 

Utilizzare strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti enogastronomici 
 

Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti gastronomici 
 

Valorizzare e promuovere le tradizioni locali e nazionali individuando le nuove tendenze di filiera, intervenendo nella trasformazione dei prodotti 
enogastronomici 

 

CONOSCENZE ABILITA’/CAPACITA’ 

Caratteristiche di prodotti del territorio 
 
Tecniche di catering e banqueting 
 
Tipologie di intolleranze alimentari 
 
Sistema HACCP 
 
Marchi di qualità, sistemi di tutela e certificazioni 

Realizzare piatti con prodotti del territorio 
 
Organizzare il servizio attraverso la programmazione e il coordinamento 
di strumenti, mezzi e spazi 
 
Progettare menu per tipologia di eventi 
 
Simulare eventi di catering e banqueting 
 



 

 

 
Criteri e strumenti per la sicurezza e la tutela della salute nel luogo 
di lavoro 
 
Software di settore 
 
Lessico e fraseologia di settore anche in lingua straniera 
 
Tecniche di cucina 
 
Tecniche di pasticceria 

Realizzare piatti funzionali alle esigenze della clientela con problemi di 
intolleranze alimentari 
 
Simulare un piano di HACCP 
 
Riconoscere i marchi di qualità e utilizzare sistemi di tutela e certificazioni 
 
Applicare i criteri e gli strumenti per la sicurezza e la tutela della salute 
 
Utilizzare lessico e fraseologia di settore anche in lingua straniera 
 
Produrre ricette di gastronomia locale, regionale, nazionale ed 
internazionale 

 
Obiettivi educativi 

Conoscere e condividere le regole della convivenza civile 

Acquisizione delle capacità di partecipazione attiva e collaborazione interpersonale collaborativa 

Assumere un atteggiamento di disponibilità e rispetto nei confronti delle persone e delle cose, anche all’esterno della scuola 

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

Assumere un comportamento responsabile e corretto nei confronti di tutte le componenti scolastiche 

Sviluppo del pensiero critico e riflessivo 

 
Obiettivi trasversali 

Comprensione del testo e rielaborazione dei contenuti 

Potenziamento ed arricchimento delle capacità espressive e logiche 

Acquisizione di capacità di trasferimento dei contenuti appresi in contesto interdisciplinare 

Acquisizione di strumenti di chiara comunicazione verbale, scritta, grafica e tecnico pratica 

Acquisizione del lessico specifico della disciplina 

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 

 

Obiettivi specifici della disciplina 

Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza 
turistico-alberghiera 
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 

Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove tendenze di filiera 

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

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

Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a specifiche necessità dietologiche 

Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, valorizzando i prodotti tipici 

Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di 
riferimento 

 



 

 

Obiettivi minimi della disciplina 

Classificare alimenti di frequente utilizzo in cucina e nella ristorazione in base alle qualità organolettiche e alle relative certificazioni di 
qualità 

Costruire semplici menu in relazione alle necessità dietologiche e nutrizionali della clientela 

Essere in grado di redigere semplici ricette adeguate e bilanciate in base al tipo di utente e utilizzando prodotti tipici del territorio e/o 
made in Italy 

Utilizzare semplici tecniche di cottura in base al tipo di alimento trattato al fine di preservare la qualità ed esaltare il gusto 

Presentare i piatti in base a criteri estetici 

Mettere in atto comportamenti adeguati rispetto alla normativa HACCP, GMP e di prevenzione dal contagio per COVID-19 

Eseguire con autonomia e responsabilità i compiti professionali di base 

 

UNITA’ FORMATIVA N. 1 DISCIPLINARE 
Tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella realizzazione di prodotti e servizi enogastronomici 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Conoscenza e utilizzazione della 
strumentazione, anche innovativa, del 
Laboratorio di Cucina 
 
Le tecniche di gestione e organizzazione del 
servizio di catering e di banqueting 
 
La simulazione di eventi enogastronomici 

Comprendere le problematiche tipiche del 
servizio di banqueting 
 
Redigere un contratto di banqueting 
 
Simulare eventi di banqueting in ambienti e 
luoghi diversi 
 
Adeguare il servizio in funzione della 
domanda 
 
Individuare e descrivere le diverse fasi e 
procedure operative nella realizzazione e 
nella presentazione di prodotti e servizi 
 
Possedere ed utilizzare conoscenze e/o abilità 
operative nella gestione di servizi di catering 
e di banqueting 
 
Conoscere e saper utilizzare tecniche di 
comunicazione e di promozione di prodotti 
e/o servizi 
 
Possedere ed utilizzare abilità in esperienze 
simulate, con riferimento al lavoro in team, 
alle abilità tecnico – pratiche e alla cura del 
rapporto con il cliente 
 
Scegliere il livello di lavorazione dei prodotti 
in base a criteri economici, gastronomici ed 
organizzativi 
 
Utilizzare correttamente i prodotti congelati e 
surgelati 
 
Comprendere l’importanza della corretta 
progettazione per la riuscita del servizio 
 

Valorizzare e promuovere le tradizioni 
individuando le nuove tendenze 
 
Valorizzare e promuovere le tradizioni locali e 
nazionali individuando le nuove tendenze di 
filiera, intervenendo nella trasformazione dei 
prodotti enogastronomici 
 
Predisporre menu coerenti con il contesto e 
le esigenze della clientela, anche in relazione 
a specifiche necessità dietologiche 



 

 

Organizzare il servizio attraverso la 
programmazione e il coordinamento di 
strumenti, mezzi e spazi 
 
Saper collocare la cucina sottovuoto nelle 
diverse tipologie di ristorazione 
 
Saper valutare i vantaggi e gli svantaggi dei 
legami di distribuzione nelle diverse situazioni 
ristorative 
 
Scegliere le attrezzature in base a criteri 
tecnici e organizzativi 
 
Utilizzare con buona padronanza le tecniche 
tradizionali di lavorazione nella produzione 
gastronomica 
 
Utilizzare le nuove tecnologie nella 
preparazione, conservazione e cottura degli 
alimenti 
 
Utilizzare le tecniche di cottura in base al tipo 
di alimento trattato al fine di preservare la 
qualità ed esaltare il gusto 
 
Fornire le spiegazioni tecnico-scientifiche dei 
principali fenomeni che si verificano in cucina 
 

 

UNITA’ FORMATIVA N. 2 DISCIPLINARE 
Il sistema della qualità: sicurezza, tracciabilità e certificazione 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

 
La normativa igienico – sanitaria del settore. 
Elaborazione e applicazione di un piano 
HACCP 
 
La “Qualità totale”: controllare gli alimenti e 
le bevande sotto il profilo organolettico, 
merceologico e gastronomico 
 
I prodotti a marchio e i modelli di 
certificazione 
 

Comprendere l’importanza dell’autocontrollo 
sul processo 
 
Identificare i CCP di un’organizzazione 
ristorativa 
 
Identificare i punti essenziali di un manuale di 
autocontrollo igienico 
 
Comprendere l’importanza della prevenzione 
sul lavoro 
 
Comprendere l’importanza del corretto uso 
dei DPI e delle GMP 
 
Prendere coscienza delle responsabilità dei 
lavoratori sulla sicurezza 
 
Riconoscere le modalità con cui l’azienda 
opera nel rispetto della normativa in materia 

Applicare le normative vigenti, nazionali e 
internazionali, in fatto di sicurezza 
 
Intervenire nelle diverse fasi del processo per 
la produzione della documentazione richiesta 
e per l’esercizio del controllo di qualità 



 

 

di sicurezza 
 
Conservare correttamente gli alimenti 
 
Riconoscere i marchi di qualità e le loro 
caratteristiche 
 

 

UNITA’ FORMATIVA N. 3 DISCIPLINARE 
Il cliente e le sue esigenze: ottimizzare la qualità del servizio 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

La predisposizione di menu coerenti con il 
contesto e le esigenze della clientela 
 
La realizzazione di piatti funzionali alle 
esigenze della clientela con allergie e/o 
intolleranze alimentari 
 
Le specificità della ristorazione collettiva e 
commerciale, con attenzione alle nuove 
tendenze dei settori 
 
I processi innovativi nella filiera d’interesse e 
le indicazioni dell’eco-sostenibilità 

Riconoscere le nuove tendenze della 
gastronomia e saperle contestualizzare in 
strutture ristorative 
 
Riconoscere gli stili di cucina attuali 
 
Essere consapevole della necessità di 
perseguire una cucina nutrizionalmente più 
corretta 
 
Apportare variazioni alla ricetta tipica del 
piatto, dandone le motivazioni culturali e 
nutrizionali 
 
Essere in grado di redigere ricette adeguate e 
bilanciate in base al tipo di utente e alle sue 
condizioni di salute (patologie, allergie etc.) 
 
Costruire menu in relazione alle necessità 
dietologiche e nutrizionali della clientela 
 
Progettare un catalogo di menu, rispettando 
le regole gastronomiche 
 
Progettare la carta in funzione di tipicità, 
stagionalità e target dei clienti 
 

Valorizzare e promuovere le tradizioni 
individuando le nuove tendenze 
 
Adeguare la produzione e la vendita in 
relazione alla domanda dei mercati 
 
Predisporre menu coerenti con il contesto e 
le esigenze della clientela, anche in relazione 
a specifiche necessità dietologiche 

 

UNITA’ FORMATIVA N. 4 DISCIPLINARE 
La valorizzazione del territorio e la promozione del “Made in Italy” 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

La conoscenza e la valorizzazione dei prodotti 
tipici regionali e nazionali, anche attraverso la 
realizzazione di piatti 
 
I processi innovativi della tradizione 
gastronomica attraverso nuove materie 
prime e/o nuove tecnologie di cottura e 
conservazione 
 
L’elaborazione di percorsi enogastronomico – 
turistici, in collaborazione con le figure 

Scegliere il livello di lavorazione dei prodotti 
in base a criteri economici, gastronomici ed 
organizzativi 
 
Classificare gli alimenti in base alle qualità 
organolettiche, alle relative certificazioni di 
qualità e alla provenienza 
 
Utilizzare correttamente i prodotti alimentari 
per l’elaborazione di menù Made in Italy 
 

Controllare e utilizzare gli alimenti sotto il 
profilo tecnologico e gastronomico 

 
Valorizzare e promuovere le tradizioni locali e 
nazionali individuando le nuove tendenze di 
filiera, intervenendo nella trasformazione dei 
prodotti enogastronomici 



 

 

professionali dei settori e i soggetti pubblici e 
privati presenti sul territorio 

Apportare variazioni alla ricetta originale 
tipica di un piatto, fornendo le spiegazioni 
legate al gusto 
 
Proporre interpretazioni di ricette ed efficaci 
accostamenti di ingredienti 
 
Presentare i piatti in base a criteri estetici 
 
Eseguire decorazioni di media complessità 
 

 

UNITA’ FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE N.6 “EDUCAZIONE CIVICA” 
Sviluppo Sostenibile 

“Lo sviluppo sostenibile tra diritti e doveri” 

Conoscenze Abilità Competenze 

La cucina eco-sostenibile 
Saper riconoscere le implicazioni etiche, sociali, 

scientifiche, produttive, economiche e 
ambientali delle innovazioni tecnologiche e 

delle sue applicazioni industriali 
 

Saper applicare le conoscenze acquisite a 
situazioni della vita reale e porsi in modo critico 
e consapevole di fronte ai problemi di attualità 

evidenziati nell’Agenda 2030 
 

Comprendere la centralità di uno sviluppo 
rivolto alla sostenibilità ambientale, nel rispetto 

dei diritti e dei doveri civili e sociali 

Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, assumendo il principio di 

responsabilità. 
 

Adottare comportamenti più adeguati alla 
tutela della sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni 

ordinarie o straordinarie di pericolo 
 

Compiere le scelte di partecipazione alla 
vita pubblica e di cittadinanza 

coerentemente agli obiettivi di sostenibilità 
sanciti a livello comunitario attraverso 

l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 
 

Operare a favore dello sviluppo eco-
sostenibile e della tutela delle identità e 

delle eccellenze produttive del Paese 
 

La ristorazione agrituristica 
(Diritto) 

I criteri per un’alimentazione sostenibile, 
consapevole e anti spreco 

(Sc. Alimenti) 

Il bere consapevole 
(Sala-Vendita) 

 

UNITA’ FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE N.7 “PCTO” 
Progetto CdC “Prodotti tipici e Territorio – Triennio formativo 2018-2021 

Modulo: pofessionalità in azienda (stage) 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Linguaggio specifico del settore di riferimento 
anche in lingua 
 
Comunicazione interna 
 
Norme di sicurezza igienica e sul lavoro 
 
Norme di comportamento idonee 
all’ambiente di lavoro e al ruolo ricoperto 

Adottare in ambito lavorativo comportamenti 
responsabili e sicuri sotto l’aspetto igienico e 
di sicurezza sul lavoro 
 
Lavorare in equipe nella brigata di cucina e 
comunicare efficacemente con colleghi, 
superiori e referenti 
 
Utilizzare attrezzature tradizionali e nuove 
tecnologie in autonomia 
 
Eseguire con autonomia e responsabilità i 
compiti professionali di base 

Agire nel sistema di qualità della filiera 
produttiva 
 
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 
 
Adeguare e organizzare la produzione e la 
vendita in relazione alla domanda dei 
mercati, valorizzando i prodotti tipici 



 

 

 

 
ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO 
 

Note: 

• La didattica laboratoriale favorisce lo sviluppo delle competenze nell’intero percorso formativo; 

• L’UDF n.6 è svolta con la partecipazione di tutte le materie curriculari; 

• La risoluzione di casi e l’organizzazione di progetti in collaborazione con il territorio e con le imprese del settore, 
contribuisce all’orientamento degli studenti nella prospettiva della transizione al mondo del lavoro o dell’acquisizione di 
ulteriori specializzazioni o titoli di studio a livello post secondario. 

 

METODOLOGIE, MEZZI E STRUMENTI 

METODOLOGIE 

Unità Contenuti Tempi Obiettivi in termini di esiti formativi attesi 

UDF N. 1 Tecniche di lavorazione e strumenti 
gestionali nella realizzazione di 

prodotti e servizi enogastronomici 

Nov-Mag Valorizzare e promuovere le tradizioni individuando le nuove tendenze 
Valorizzare e promuovere le tradizioni locali e nazionali individuando le 
nuove tendenze di filiera, intervenendo nella trasformazione dei prodotti 
enogastronomici 

U.D.F. N. 2 Il sistema della qualità: sicurezza, 
tracciabilità e certificazione 

Gen-Feb Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di 
sicurezza 
Intervenire nelle diverse fasi del processo per la produzione della 
documentazione richiesta e per l’esercizio del controllo di qualità 

UDF N. 3 Il cliente e le sue esigenze: 
ottimizzare la qualità del servizio 

Nov-Mag Valorizzare e promuovere le tradizioni individuando le nuove tendenze 
Adeguare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei 
mercati 
Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, 
anche in relazione a specifiche necessità dietologiche 

UDF N. 4 La valorizzazione del territorio e la 
promozione del “Made in Italy” 

Mar-Apr Controllare e utilizzare gli alimenti sotto il profilo tecnologico e 
gastronomico. 
Valorizzare e promuovere le tradizioni locali e nazionali individuando le 
nuove tendenze di filiera, intervenendo nella trasformazione dei 
prodotti enogastronomici. 

UDF N. 5 Sviluppo Sostenibile 
“Lo sviluppo sostenibile tra diritti e 

doveri” 

Dic Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità. 
Adottare comportamenti più adeguati alla tutela della sicurezza propria, 
degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o 
straordinarie di pericolo. 
Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 
Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle 
identità e delle eccellenze produttive del Paese 

UDF N. 6 Progetto CdC “Prodotti tipici e 
Territorio – Triennio formativo 

2018-2021 

Mar-Apr Agire nel sistema di qualità della filiera produttiva. 
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. 
Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla 
domanda dei mercati, valorizzando i prodotti tipici. 



 

 

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   Lettore CD X Lezioni fuori sede  

X Dispense, schemi  X Biblioteca  X Alternanza scuola/lavoro 

X Videoproiettore/LIM X Laboratorio di CUCINA  Altro --- 

 
MODALITA’ DI VERIFICA 

 Analisi del testo  Prova strutturata 

 Saggio breve  X Risoluzione di problemi 

 Articolo di giornale X Prova grafica / pratica 

 Tema – relazione X Interrogazione 

X Test a riposta aperta X 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 2 - 2 - 

Pentamestre 2 1 4 - 

 
Griglie di valutazione: 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 
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