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TESTI ADOTTATI:

 TECNICHE BASE PER LA SALA E VENDITA BAR E SOMMELLERIE  primo biennio  - Bulgarini             
                                                       
CHEF E PASTRY CHEF A1 E A2 – ALM PLAN

LE SCIENZE SONO SERVITE! Corso di biologia – Festa, Pearson editore

CIBO CHE NUTRE -  SILVANO RODATO - ed  CLITT

BENVENUTI WELCOME primo biennio - autori Evangelis  e Malandra - Pearson editore

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
1) documen  norma vi: 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) documen  cura  dalla  scuola:  PTOF  –  Pa o  di  corresponsabilità  –  Delibere  del  CdD  -  Verbali

Dipar men – Verbali e indicazioni del CdC – Bisogni recepi  da studen , 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 17 alunni, di cui  10 maschi e 7  femmine. All’interno del gruppo classe sono
presen   2  alunni DVA con cer ficazione 104  di  cui   1 con obbie vi  minimi  e   1  con programmazione
differenziata;  2 alunni BES con cer ficazione DSA  e 2 alunni che provengono da altre scuole.



2.COMPORTAMENTO.
Il comportamento della classe  è in generale poco corre o, sono poco responsabili e rispe osi delle regole
della  convivenza  comune,  dei  compi  assegna  e  delle  figure  della  scuola.  Si  denota  un  a eggiamento
mediamente passivo con pochi casi di collaborazione a va. Sono però alunni sensibili ai suggerimen  forni .
Si  notano  alcuni  alunni  che  tengono  un  comportamento  non  consono  al  contesto  scolas co,  sono  poco
rispe osi del regolamento di is tuto e  nei confron  dei docen .

3. RAPPORTI TRA COMPAGNI 
I rappor  tra compagni sono collabora vi,  si notano alcuni  alunni che non riescono ancora ad integrarsi  e
alcuni che non sono molto propensi ad avere dei rappor  con altri.

4. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ IN CLASSE
La partecipazione è per lo più passiva con alcuni alunni e alunne che intervengono in modo proposi vo.

5. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA IN ORARIO EXTRACURRICOLARE 
L’interesse nei confron  delle a vità della scuola in orario extracurriculare è…..

6. PARTECIPAZIONE AGLI SPORTELLI/CORSI DI RECUPERO
Alcuni alunni hanno partecipato a corsi e recuperi dell’anno precedente

7. INTERESSE e MOTIVAZIONE 
L’interesse nei confron  delle materie è vivo e partecipa vo per alcuni, poco interessa  e mo va  per altri.

8. IMPEGNO 
L’impegno è incostante  per la  maggioranza,  per alcuni  pressoché nullo  e per alcuni  casi costante.  Diviene
regolare  e  produ vo,  sopra u o  nello  svolgimento  delle  a vità  tecnico  pra che  di  laboratorio  per   la
maggior parte della classe.

9. RISPETTO DELLE CONSEGNE 
Il rispe o delle consegne non è sempre regolare e costante e deve essere spesso sollecitato.

10. PROGRESSI 
I progressi sono da consolidare

11. METODO DI STUDIO 
Il metodo di studio è autonomo ma disorganico e a volte dispersivo, perciò richiede azioni di supporto e guida
constan .

12. PROFITTO



Il profi o generale della classe è nella media  sufficiente.

13. FREQUENZA
La frequenza è regolare per la maggior parte della classe. Si notano  assenze e ritardi di alcuni alunni.

14. ASSENZE: QUANTITA’ E TIPOLOGIA 
Si notano alcuni studen  che hanno alcuni giorni di assenza.

15. RECUPERO DELLE LACUNE DEGLI ANNI PRECEDENTI E DELL’ANNO IN CORSO. 
Ci  sono  6  alunni  con  dedi  dell’anno  precedente,  alcuni  hanno  recuperato  con  votazione  sufficiente,

permangono alcuni studen  con lacune nella disciplina di diri o.

OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO   DEFINITI  DALL’ASSE    in riferimento al PECUP (profilo educa vo,  culturale e  
professionale)  descri o nella norma va 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, IGIENE
ED ETICA PROFES-

SIONALE
(LIVELLO AVANZA-

TO)
ED. CIVICA

“Rispe o delle
regole e delle

norme” 

 COMPETENZE IN
USCITA INTERME-

DIE BIENNIO
n.2 e n.3

Applicare procedu-
re standard di ge-
s one dei processi
di approvvigiona-
mento, di produ-
zione e di vendita
di prodo  e servi-
zi di filiera in con-
tes  stru ura  e

no . 
Applicare procedu-
re di base rela ve
all’igiene e alla si-
curezza, in conte-

s  stru ura  e

COMPETENZE
CHIAVE DI CIT-

TADINANZA
Collaborare e
partecipare.

Agire in modo
autonomo e re-

sponsabile.
Acquisire e in-

terpretare
l’informazione
COMPETENZE

GENERALI
1,2,3,5,7,8,10,

11,12
C7

 Trasversale a tu e
le materie
Cartellone

Scien fico Tecno-
logico

Enogastronomia
Sala-Vendita

Accoglienza Turis ca
Sc.  degli Alimen

Sc. Integrate (Biologia)



so o supervisione. 
2 ATTREZZATURE,

MACCHINARI E
STRUMENTI DELLA
RISTORAZIONE (LI-
VELLO AVANZATO)

n.1 e n.3
 Applicare tecniche
di base di lavora-
zione, organizza-
zione e commer-
cializzazione dei
servizi e dei pro-

do  enogastrono-
mici, ristora vi e

di accoglienza turi-
s co-alberghiera,

secondo criteri
prestabili , in con-
tes  stru ura  e
so o dire a su-

pervisione.
Applicare procedu-
re di base rela ve
all’igiene e alla si-
curezza, in conte-

s  stru ura  e
so o supervisione. 

COMPETENZE
CHIAVE DI CIT-

TADINANZA
 Imparare a im-

parare.
Risolvere i pro-

blemi.
Proge are, co-
municare, col-
laborare e par-

tecipare.
COMPETENZE

GENERALI
1,2,3,4,5,6,7,8,

1O,11,12
C7

Trasversale a tu e
le materie

Elaborazione po-
wer point

Scien fico Tecno-
logico

Enogastronomia
Sala-Vendita

Accoglienza Turis ca
Sc.  degli Alimen

Sc. Integrate (Biologia)

3 PRODOTTI DALLA
NOSTRA MAREM-

MA

n.2 e n.4
n.5 e n.7

n.8 e n.11
Applicare procedu-
re standard di ge-
s one dei processi
di approvvigiona-
mento, di produ-
zione e di vendita
di prodo  e servi-
zi di filiera in con-
tes  stru ura  e

no . 
Applicare procedu-

re di base per la
predisposizione di
prodo  e servizi

in contes  stru u-
ra  e so o super-

visione. 

COMPETENZE
CHIAVE DI CIT-

TADINANZA
Imparare a im-

parare.
Individuare col-
legamen  e re-

lazioni.
Acquisire e in-

terpretare
l’informazione
COMPETENZE

GENERALI
1,2,3,4,5,6,7,8,

10,11,12,
C4

 Trasversale a tu e
le materie

Elaborazione ricer-
ca su caso reale

Scien fico Tecno-
logico

Enogastronomia
Sala-Vendita

Accoglienza Turis ca
Sc. degli Alimen

Sc. Integrate (Biologia)



Applicare procedu-
re di base di elabo-
razione di prodo
dolciari e di panifi-
cazione in contes
stru ura  e no . 
Eseguire compi

semplici per la rea-
lizzazione di even
enogastronomici e
culturali in conte-
s  stru ura  e se-
condo criteri pre-
stabili  Applicare i
principi essenziali
dell’eco sostenibi-
lità ambientale per

eseguire compi
semplici, in conte-
s  stru ura  e se-
condo criteri pre-
stabili  per la rea-
lizzazione di offer-

te turis che 
Eseguire compi

semplici, in conte-
s  stru ura  e se-
condo criteri pre-
stabili , di promo-
zione dei beni cul-
turali e ambientali,
delle picità eno-
gastronomiche,
delle a razioni,

degli even  e delle
manifestazioni del
territorio di appar-

tenenza. 
4 PRODUZIONE E

VENDITA DI CIBI E
BEVANDE

n.1 e n.3
n.5 e n.6

n.9 e n.10
Applicare tecniche
di base di lavora-

COMPETENZE
CHIAVE DI CIT-

TADINANZA
Imparare a im-

parare.

 Trasversale a tu e
le materie

Elaborazione di
una preparazione

Scien fico Tecno-
logico

Enogastronomia
Sala-Vendita

Accoglienza Turis ca
Sc.  degli Alimen

Sc. Integrate (Biologia)



zione, organizza-
zione e commer-
cializzazione dei
servizi e dei pro-

do  enogastrono-
mici, ristora vi e

di accoglienza turi-
s co-alberghiera,

secondo criteri
prestabili , in con-
tes  stru ura  e
so o dire a su-

pervisione. 
Applicare procedu-
re di base rela ve
all’igiene e alla si-
curezza, in conte-

s  stru ura  e
so o supervisione. 
Applicare procedu-
re di base di elabo-
razione di prodo
dolciari e di panifi-
cazione in contes
stru ura  e no . 

Applicare procedu-
re di base per la

cura del ciclo clien-
te in contes

stru ura  e so o
supervisione,

ado ando idonee
tecniche di comu-

nicazione 
Eseguire compi
semplici di comu-
nicazione profes-

sionale con il clien-
te, so o supervi-
sione, in contes
stru ura  e se-

condo criteri pre-
stabili  di Hospita-

Collaborare e
partecipare,
comunicare.

Acquisire e in-
terpretare

l’informazione.
Risolvere i pro-

blemi
COMPETENZE

GENERALI
1,2,3,4,5,6,7,8,

10,11,12
C4



lity Management,
assicurando la

conformità delle
a vità svolte. 

Eseguire compi
semplici, in conte-
s  stru ura  e se-
condo criteri pre-
stabili , di budge-

ng-repor ng
aziendale so o su-

pervisione. 
5 TECNICHE E PREPA-

RAZIONE DI BASE
(LIVELLO AVANZA-

TO)

n.1 e n.2
n.3 e n.5

Applicare tecniche
di base di lavora-
zione, organizza-
zione e commer-
cializzazione dei
servizi e dei pro-

do  enogastrono-
mici, ristora vi e

di accoglienza turi-
s co-alberghiera,

secondo criteri
prestabili , in con-
tes  stru ura  e
so o dire a su-

pervisione. 
Applicare procedu-
re standard di ge-
s one dei processi
di approvvigiona-
mento, di produ-
zione e di vendita
di prodo  e servi-
zi di filiera in con-
tes  stru ura  e

no . 
Applicare procedu-
re di base rela ve
all’igiene e alla si-
curezza, in conte-

COMPETENZE
CHIAVE DI CIT-

TADINANZA
Imparare a im-

parare.
Collaborare e
partecipare,
comunicare.

Acquisire e in-
terpretare

l’informazione.
Risolvere i pro-

blemi
COMPETENZE

GENERALI
1,2,3,4,5,6,7,8,

10,11,12
C4

Trasversale a tu e
le materie

Elaborazione di
una preparazione

Scien fico Tecno-
logico

Enogastronomia
Sala-Vendita

Accoglienza Turis ca
Sc.  degli Alimen

Sc. Integrate (Biologia)



s  stru ura  e
so o supervisione. 
Applicare procedu-
re di base di elabo-
razione di prodo
dolciari e di panifi-
cazione in contes
stru ura  e no . 

LA PROGRAMMAZIONE DI ASSE È ARTICOLATA NELLE SEGUENTI UNITA’ FORMATIVE 

UNITA’ FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE: EDUCAZIONE CIVICA
Cos tuzione, Diri o Internazionale e Legalità

L’ETICA PROFESSIONALE
“Rispe o delle regole e delle norme” 

Conoscenze Abilità Competenze
“Pacche o igiene” e norme

e che atura
Agire in base ad un sistema di

valori coeren  con i principi della
Cos tuzione, a par re dai quali
saper valutare i fa  e ispirare i

propri comportamen  personali e
sociali

Essere consapevoli del valore e
delle regole della vita democra ca

anche a raverso
l’approfondimento degli elemen

fondamentali del diri o che la
regolano 

L'e ca professionale

REG. 178/02/CE

Il regolamento COVID -19 collegato
ai virus

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO 

UDA CONTENUTI TEMPI OBIETTIVI IN TERMINI DI ESITI FORMATIVI ATTESI

1
SICUREZ-
ZA, IGIE-

NE ED
ETICA

PROFES-
SIONALE

La sicurezza negli 
ambien  di lavoro.
Le buone prassi 
igieniche.

SETTEMBRE
OTTOBRE

Operare nel rispe o delle norme sulla sicurezza, la salute e 
l’igiene personale, dei prodo  e dell’ambiente.
Conoscere e saper applicare le principali precauzioni per evitare 
infortuni nell’ambiante di lavoro. 
Rispe are le regole rela ve alla corre a prassi igienica, alla 
preparazione a alla conservazione dei prodo  alimentari.



(LIVELLO
AVANZA-

TO)
possibile

uda di
ed:civica

La sicurezza negli 
ambien  di lavoro.
Le buone prassi 
igieniche.

SETTEMBRE
OTTOBRE

Rispe are le buone pra che di lavorazione ineren  l’igiene 
personale, la preparazione, la co ura e la conservazione dei 
prodo . Rispe are le regole di sicurezza nell’uso delle 
a rezzature e degli utensili. Riconoscere le situazioni di pericolo 
che si presentano negli ambien  di cucina.

Conoscere il ciclo vitale
degli esseri viven  con 
par colare riferimento 
a ba eri e virus

SETTEMBRE
OTTOBRE

Conoscere il ciclo vitale degli esseri viven  comn par colare 
riferimento a ba eri e virus.

Tracciabilità e 
rintracciabilità di filiera

SETTEMBRE
OTTOBRE

Riconoscere l’importanza della tracciabilità di filiera per la tutela 
del consumatore

La sicurezza negli 
ambien  di lavoro.
Le norme di sicurezza in
hotel e la corre a 
postura al PC.

OTTOBRE
NOVEMBRE

Riconoscere, applicare e rispe are le norme di sicurezza in hotel.
Riconoscere e applicare la corre a postura al pc durante l’orario 
di lavoro.

2
ATTREZ-
ZATURE,
MACCHI-

NARI E
STRU-
MENTI

DELLA RI-
STORA-

ZIONE (LI-
VELLO

AVANZA-
TO)

La sala ristorante e 
l’a rezzatura.
Il locale e le 
a rezzature del bar.

OTTOBRE

Conoscere nel de aglio la stru ura e la dotazione della sala 
ristorante per prepararsi a svolgere il servizio in modo 
professionale nel rispe o delle norme.
Riconoscere le aree di lavoro e le dotazioni della sala ristorante, 
sapendole u lizzare in modo appropriato e nel rispe o delle 
regole igieniche.
Inserirsi in un contesto lavora vo operando con consapevolezza e
padronanza delle diverse tecniche professionali sapendo 
interagire con il cliente a salvaguardia della vendita del servizio.

La cucina e 
l’a rezzatura.
I locali della cucina OTTOBRE

Iden ficare a rezzature e utensili di uso comune.
Provvedere alle corre e operazioni di funzionamento ordinario 
delle a rezzature.

Meccanismi di 
infezione ba erica

OTTOBRE
Conoscere i principali patogeni. Cellule eucatriote. Mitosi.

Gli strumen  della 
comunicazione scri a in
hotel: le ura, e-mail, 
menu.

NOVEMBRE
DICEMBRE

Riconoscere il contenuto essenziale di una comunicazione 
professionale scri a. 
Elaborare delle semplici e-mail e le ere.
Redigere il menu.



3
PRODOT-
TI DALLA
NOSTRA
MAREM-

MA

Le bevande della 
caffe eria.
Le bevande 
analcoliche.
Le bevande alcoliche 

NOVEMBRE 
DICEMBRE
GENNAIO

Conoscere le preparazioni della caffe eria 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 .

Le materie prime di 
origine vegetale: gli 
ortaggi, i cereali

NOVEMBRE 
DICEMBRE
GENNAIO

Conoscere e classificare le diverse pologie di ortaggi, cereali, 
valutare l’aspe o merceologico e il controllo di qualità degli 
alimen .
Conoscere le cara eris che, le modalità di co ura e di 
conservazione. 

Nutrien  ed effe  sul 
catabolismo e 
anabolismo

NOVEMBRE 
DICEMBRE
GENNAIO

Conoscere i carboidra  semplici e complessi, amminoacidi e 
proteine, lipidi e trigliceridi

Diges one e 
assorbimento dei 
principi nutri vi
Malnutrizioni e 
mala e
Tecniche di 
conservazione e 
co ura  degli alimen  e
delle bevande
Eccellenze territoriali, 
prodo  locali , origine,
aspe  tecnico-
produ vi, nutrizionali

NOVEMBRE
DICEMBRE
GENNAIO

Riconoscere gli organi coinvol  nelle diges one, gli enzimi
Saper mantenere un’adeguata igiene dei den  
Dis nguere le malnutrizioni e le mala e correlate
Conoscere le tecniche di conservazione e co ura degli alimen  e 
delle bevande
Saper indicare un metodo di conservazione adeguato per po 
merceologico di alimento
Conoscere  alcuni prodo  del territorio della Maremma, so o il 
profilo tecnico-produ vo e nutrizionale
Riconoscere le tradizioni locali e l’importanza della filiera corta

La prenotazione in hotel
e le a ra ve turis che 
cara eris che del 
nostro territorio.

DICEMBRE 
GENNAIO

Conoscere l’iter opera vo della prenotazione alberghiera, gli 
arrangiamen , le simbologie delle camere e le tariffe.
Saper calcolare il costo del soggiorno in base alla decodifica del 
lis no prezzi.
Fornire informazioni sulle a ra ve presen  sul nostro territorio 
in base alla pologia di cliente e al soggiorno prenotato.

4
PRODU-
ZIONE E

VENDITA

Le fasi del rapporto con
il cliente.
L’offerta ristora va, il 
menù.

FEBBRAIO 
MARZO

Inserirsi in un contesto lavora vo 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 



DI CIBI E
BEVANDE

ogni momento della giornata.

Le materie prime di 
origine animale: le 
uova e la carne

FEBBRAIO 
MARZO

Conoscere e classificare le diverse pologie di uova e carne. 
Conoscere le cara eris che, le modalità di co ura e di 
conservazione. Eseguire le principali tecniche di base nella 
preparazione, co ura e servizio dei secondi pia .

Catabolismo e 
principali meccanismi 
di produzione 
energe ca cellulare

FEBBRAIO 
MARZO

Imparare a riconoscere le macromolecole nutrien  e i loro effe  
sulla salute. Funzionamento della cellula eucariote animale e 
vegetale. Meiosi.

E che e alimentari

FEBBRAIO 
MARZO

Saper leggere ed interpretare un’e che a alimentare
Operare scelte consapevoli u lizzando le informazioni fornite 
dall’e che a

Le fasi del ciclo cliente: 
check-in e live-in

FEBBRAIO
MARZO

Conoscere le procedure del check-in e le rela ve registrazioni di 
legge.
Saper ges re il live-in.

5
TECNICHE
E PREPA-
RAZIONE
DI BASE
(LIVELLO
AVANZA-

TO)

Il lavoro di sala: taglio 
dei dolci, insalate e 
salse da condimento.
La prima colazione.

APRILE
MAGGIO

Inserirsi in un contesto lavora vo 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

Il menu
APRILE
MAGGIO

Dis nguere il menu dalla carta, redigere menu semplici. 
Comprendere che le rice e nel tempo evolvono.

Cibo e accumulo 
energe co

APRILE
MAGGIO

Proprietà dei carboidra  complessi, proteine e lipidi

Alimentazione 
equilibrata

APRILE
MAGGIO

Indicare i criteri per un'alimentazione equilibrata e me erla
in relazione con la salute
Riconoscere i pun  di forza e di debolezza delle varie 

pologie diete che

Le fasi del ciclo cliente: 
il check-out

APRILE
MAGGIO

Conoscere le procedure del check-out.
Saper riconoscere le diverse pologie di pagamento.



LA CLASSE PARTECIPERA’ AL PROGETTO DIDATTICO GREEN GAME DIGITAL. Il giorno Venerdi 17 dicembre
dalle ore 8:30  alle 10:30

METODOLOGIE, MEZZI E STRUMENTI
METODOLOGIE

X
Lezione frontale
(presentazione di contenu  e dimostrazioni 
logiche)

X Problem solving 
(definizione colle va)

X
Lezione intera va 
(discussioni  sui  libri  o  a  tema, interrogazioni
colle ve)

X A vità di laboratorio
(esperienza individuale o di gruppo)

X Lezione mul mediale
(u lizzo della LIM, di PPT, di audio video) X Esercitazioni pra che

X Coopera ve learning 
(lavoro colle vo guidato o autonomo)

Altro ---

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI
X Libri di testo X Registratore Cineforum
X Altri libri X Le ore CD Lezioni fuori sede 
X Dispense, schemi X Biblioteca Alternanza scuola/lavoro
X Videoproie ore/LIM X Laboratorio di CUCINA, SALA Altro ---

MODALITA’ DI VERIFICA
Analisi del testo X Prova stru urata
Saggio breve X Risoluzione di problemi
Ar colo di giornale X Prova grafica / pra ca

X Tema – relazione X Interrogazione
X Test a riposta aperta Simulazione colloquio

X Prova semi stru urata Altro --- PROVA PRATICA IN LABORATORIO DI SALA E 
CUCINA

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 compiu  rispe o al livello di 
partenza

Frequenza

Interesse Comportamento

Numero  minimo
prove previste

Scri o Orale Pra co Altro

Trimestre
Materie di……

Enogastronomia
Sala-Vendita
Sc. Integrate

(Biologia)
Scienze degli

alimen
Accoglienza 

turis ca

1
1
1

2

1

1
1
2

1

1

2
2
0

0

1

-

Pentamestre
Materie di……

Enogastronomia
Sala-Vendita
Sc. Integrate

(Biologia)
Scienze degli

alimen
Accoglienza

 turis ca

2
2
1

3

2

2
2
3

2

1

4
4
0

0

2

-

Griglie di valutazione: saranno u lizzate quelle concordate a livello di Is tuto.

STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL SUPPORTO E IL RECUPERO
Disponibilità per a vità di recupero: SI NO

□ In orario curricolare
□ In orario extracurricolare

Interven  dida ci: 
□ Esami o soluzioni di casi pra ci
□ Allungamento dei tempi di assimilazione dei contenu
□ Controllo dei compi  svol  a casa, del materiale, ect
□ Offerta di occasioni gra fican



□ Studio assis to in classe
□ Assiduo controllo dell’apprendimento con frequen  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 a vità di consolidamento: SI NO

□ In orario curricolare
□ In orario extracurricolare

Interven  dida ci: 
□ A vità guidate a crescente livello di difficoltà
□ Esercitazione per migliorare /perfezionare il metodo di lavoro
□ Inserimento in gruppi di lavoro mo va
□ Rielaborazione dei contenu
□ Altro ---

STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL POTENZIAMENTO
Disponibilità per a vità di potenziamento: SI NO

□ In orario curricolare
□ In orario extracurricolare

Interven  dida ci: 
□ Approfondimento e problema zzazione dei contenu
□ Valorizzazione degli interessi extrascolas ci posi vi
□ Sviluppo dell’autonomia di studio
□ Sviluppo della capacità cri ca
□ Altro ---

Data di consegna: 30/10/2020

I DOCENTI
Prof.ssa. Tabata NaiadI SALA E VENDITA

Prof.ssa. Maria Teresa Calabrese  ENOGASTRONOMIA

Prof. Luca D’agos no SCIENZE INTEGRATE BIOLOGIA

Prof.ssa Maria Cris na Feri SCIENZA DEGLI ALIMENTI



Prof.ssa Melissa Buccian  ACCOGLIENZA TURISTICA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA


