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PROGRAMMAZIONE DI ASSE 
Anno scolastico 2022/2023 

 

 Istituto professionale per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera 

 

CLASSE    QUINTA SEZIONE E 

ASSE    SCIENTIFICO TECNOLOGICO 

MATERIE DI INSEGNAMENTO ENOGASTROMIA, SC. ALIMENTI, DIRITTO E TEC. AMMINISTRATIVE 

DOCENTI MARCO BUCCIANTI, CRISTINA GRASSI, LINA POLESE 

TESTI ADOTTATI P. Gentili – Alta professionalità in cucina per la classe quinta – Calderini 
Rizzoli Educational 
A. Machado - Scienza e cultura dell’alimentazione - Poseidonia scuola 
Rascioni Ferriello – Gestire le imprese Ricettive UP - Tramontana 

Strumenti gestionali per il turismo. Cesarano-Esposito - 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 è composta da 10 alunni di cui 6 maschi e 4 femmine. Sono presenti 2 alunni DSA e 3 alunni Dva con 
certificazione secondo la legge 104/92, di cui 2 seguono una programmazione didattica differenziata e 1 la 
programmazione didattica per obiettivi minimi. 

 
2.COMPORTAMENTO 
Il comportamento della classe è in generale corretto. Sono presenti, però, alcuni alunni che devono essere 
spesso richiamati al rispetto delle regole scolastiche. 
 
3. RAPPORTI TRA COMPAGNI 
Il clima della classe è generalmente sereno, gli alunni sono a loro agio all’interno del gruppo classe che risulta 
abbastanza compatto. 
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4. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ IN CLASSE 
Il livello di partecipazione non è costante e a tratti non sufficiente fatta eccezione per un numero molto 
limitato di allievi che dimostrano invece una partecipazione meno altalenante. La partecipazione risulta attiva 
e propositiva nella materia laboratoriale. 

 
5. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA IN ORARIO EXTRACURRICOLARE 
Nessuna osservazione. 
 
6. INTERESSE e MOTIVAZIONE 
 
L’interesse e la motivazione sono molto spesso da sollecitare. Nonostante gli studenti siano alle porte di un 
esame di Stato, dimostrano ancora un apatico interesse e scarsa motivazione. 

 

7. IMPEGNO 
Gli alunni si impegnano nelle attività svolte in classe per lo più se sollecitati. Al contrario, le attività che 
richiedono lavoro individuale a casa sono affrontate con un impegno altalenante e saltuario. 

 

8. RISPETTO DELLE CONSEGNE 
 
Anche nelle consegne, il gruppo non è costante. 

 
9. PROGRESSI 
Da valutare nel corso dell’anno. 
 
10. METODO DI STUDIO  
Il metodo di studio non è del tutto autonomo e necessita di azioni di supporto e di guida. Per alcuni lo studio è 
frammentario e mnemonico, in pochi dimostrano una buona capacità di analisi e sono in grado di fare 
collegamenti e dare considerazioni personali su argomenti di vario genere 
 
11. PROFITTO  
Il profitto generale della classe è nella media sufficiente. 
 
12. FREQUENZA  
La frequenza è regolare per quasi tutta la classe.  
 
13. ASSENZE: QUANTITA’ E TIPOLOGIA  
Nulla da segnalare. 
 
14. RECUPERO DELLE LACUNE DEGLI ANNI PRECEDENTI E DELL’ANNO IN CORSO 
Eventuali lacune saranno recuperate in itinere. 
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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 REALTÀ 

n. 
TITOLO 

UDA 
COMPETENZE 

TARGET 
COMPETENZE 

COLLEGATE 
COMPITI DI 

REALTA’ 
ASSE MATERIE 

1 Il sistema della 
qualità: sicurezza, 

tracciabilità e 
certificazione 

 
(Competenze 
n.1, n.2, n.3 

in uscita) 

Utilizzare tecniche 
tradizionali e 
innovative di 

lavorazione, di 
organizzazione, di 

commercializzazion
e dei servizi e dei 

prodotti 
enogastronomici, 

ristorativi e di 
accoglienza 

turistico-
alberghiera, 

promuovendo le 
nuove tendenze 

alimentari ed 
enogastronomiche. 

Supportare la 
pianificazione e la 

gestione dei 
processi di 

approvvigionament
o, di produzione e di 
vendita in un’ottica 

di qualità e di 
sviluppo della 

cultura 
dell’innovazione 

 
Applicare 

correttamente il 
sistema HACCP, la 

normativa sulla 
sicurezza e sulla 

salute nei luoghi di 
lavoro 

 

Competenze 
area generale: 

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

 
Competenze 
Cittadinanza: 
Competenza 

personale, sociale e 
capacità di imparare 

a imparare 
 

Competenza in 
materia di 

consapevolezza ed 
espressione 

culturali 

Prova 
multidisciplinare 
scritta con caso 

simulato (analisi, 
di scelta e di 

soluzione con 
riferimento ai 

contenuti 
dell’UDA. 

Tipologia A o B o 
C o D) 

Scientifico 
Tecnologico 

Enogastronomia 
Sc. Alimenti 

Diritto e tecniche 
amministrative 
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2 Il cliente e le sue 
esigenze: 

ottimizzare la 
qualità del servizio 

(1^parte) 
 

(Competenza 
n.1, n.4 

in uscita) 

Utilizzare tecniche 
tradizionali e 
innovative di 

lavorazione, di 
organizzazione, di 

commercializzazion
e dei servizi e dei 

prodotti 
enogastronomici, 

ristorativi e di 
accoglienza 

turistico-
alberghiera, 

promuovendo le 
nuove tendenze 

alimentari ed 
enogastronomiche 

 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenze 
area generale: 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 
12 

 
Competenze 
Cittadinanza: 
Competenza 

personale, sociale e 
capacità di imparare 

a imparare 
 

Competenza in 
materia di 

cittadinanza 

Prova 
multidisciplinare 
scritta con caso 

simulato (analisi, 
di scelta e di 

soluzione con 
riferimento ai 

contenuti 
dell’UDA. 

Tipologia A o B o 
C o D) 

Scientifico 
Tecnologico 

Enogastronomia 
Sc. Alimenti 

Diritto e tecniche 
amministrative 
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3 Il cliente e le sue 
esigenze: 

ottimizzare la 
qualità del servizio 

(2^parte) 
 

(Competenza 
n.1, n.4 

in uscita) 

Utilizzare tecniche 
tradizionali e 
innovative di 

lavorazione, di 
organizzazione, di 

commercializzazion
e dei servizi e dei 

prodotti 
enogastronomici, 

ristorativi e di 
accoglienza 

turistico-
alberghiera, 

promuovendo le 
nuove tendenze 

alimentari ed 
enogastronomiche 

 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenze 
area generale: 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 
12 

 
Competenze 
Cittadinanza: 
Competenza 

personale, sociale e 
capacità di imparare 

a imparare 
 

Competenza in 
materia di 

cittadinanza 

Prova 
multidisciplinare 
scritta con caso 

simulato (analisi, 
di scelta e di 

soluzione con 
riferimento ai 

contenuti 
dell’UDA. 

Tipologia A o B o 
C o D) 

Scientifico 
Tecnologico 

Enogastronomia 
Sc. Alimenti 

Diritto e tecniche 
amministrative 
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4 La valorizzazione del 
territorio e la 

promozione del 
“Made in Italy” 

 
(Competenza 

n.4, n.7 
in uscita) 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenze 
area generale: 

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

 
Competenze 
Cittadinanza: 
Competenza 

personale, sociale e 
capacità di imparare 

a imparare 
 

Competenza 
imprenditoriale 

Prova 
multidisciplinare 
scritta con caso 

simulato (analisi, 
di scelta e di 

soluzione con 
riferimento ai 

contenuti 
dell’UDA. 

Tipologia A o B o 
C o D) 

Scientifico 
Tecnologico 

Enogastronomia 
Sc. Alimenti 

Diritto e tecniche 
amministrative 
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5 Tecniche di 
lavorazione e 

strumenti gestionali 
nella realizzazione 
di prodotti e servizi 

enogastronomici 
 

(Competenza 
n.1, n.4 

in uscita) 

Utilizzare tecniche 
tradizionali e 
innovative di 

lavorazione, di 
organizzazione, di 

commercializzazion
e dei servizi e dei 

prodotti 
enogastronomici, 

ristorativi e di 
accoglienza 

turistico-
alberghiera, 

promuovendo le 
nuove tendenze 

alimentari ed 
enogastronomiche 

 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenze 
area generale: 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 
12 

 
Competenze 
Cittadinanza: 
Competenza 

personale, sociale e 
capacità di imparare 

a imparare 
 

Competenza 
imprenditoriale 

Prova 
multidisciplinare 
scritta con caso 

simulato (analisi, 
di scelta e di 

soluzione con 
riferimento ai 

contenuti 
dell’UDA. 

Tipologia A o B o 
C o D) 

Scientifico 
Tecnologico 

Enogastronomia 
Sc. Alimenti 

Diritto e tecniche 
amministrative 
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UNITA’ FORMATIVE  

UNITA’ FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE: EDUCAZIONE CIVICA 
Conoscenze Abilità Competenze 

Come da Curriculo d’Istituto presente sul sito web istituzionale della scuola 
Link: https://www.islotti.edu.it/wp-content/uploads/2021/11/CV-ED.-CIVICA-ISTITUTO.pdf  

 
ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO 

UDA CONTENUTI TEMPI OBIETTIVI IN TERMINI DI ESITI FORMATIVI ATTESI 
1 Sostenibilità ambientale 

e nuovi prodotti 
agroalimentari 

 
Igiene e sicurezza nel 

settore della ristorazione 
 

Il sistema HACCP 
 

L’igiene e la sicurezza 
alimentare 

 

Il processo di 

pianificazione e 

programmazione 

aziendale 
 

Il processo di controllo 
 

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 

 
Tracciabilità, 

rintracciabilità e controllo 
merci 

SETTEMBRE 
GENNAIO 

Pianificazione e gestione di prodotti e/o di servizi, con 
particolare riguardo ai seguenti ambiti: identificazione delle 

risorse, valutazione dei mutamenti delle tendenze di acquisto e 
di consumo, controllo della qualità, ottimizzazione dei risultati, 

efficienza aziendale e sostenibilità ambientale 
 

Programmazione e attivazione degli interventi di messa in 
sicurezza nella lavorazione di prodotti e/o nell’allestimento di 

servizi: dalle procedure dei piani di autocontrollo 
all’implementazione della prevenzione dei rischi sul luogo di 

lavoro, alla connessione tra sicurezza, qualità e privacy 
 

Sviluppo delle attività e delle figure professionali tra tradizione 
e innovazione: diffusione della cultura di una sana e corretta 
alimentazione; introduzione di nuovi alimenti e/o di nuove 

tipologie di servizi; nuove tendenze del turismo e nuovi modelli 
di gestione aziendale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.islotti.edu.it/wp-content/uploads/2021/11/CV-ED.-CIVICA-ISTITUTO.pdf
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2 Alimentazione equilibrata 
in condizioni fisiologiche 

 
Linee guida alimentari 

 
Dieta nelle varie fasce 

d’età 
 

Dieta nello sport 
 

Le principali tipologie 
dietetiche: vegetariana, 
eubiotica, nordica, ecc. 

 
I novel food 

 
Il consumatore al centro 

delle scelte aziendali 
 

Sviluppo e ruolo del 
marketing 

 
Il marketing strategico 

 
La predisposizione di 
menu coerenti con il 

contesto e le esigenze 
fisiologiche della clientela 

(tecniche di cucina) 
 

La realizzazione di piatti 
funzionali alle esigenze 

fisiologiche della clientela 
 

Le specificità della 
ristorazione collettiva e 

commerciale, con 
attenzione alle nuove 
tendenze dei settori 

OTTOBRE 
GENNAIO 

Predisposizione di prodotti e/o servizi che abbiano come 
riferimento i bisogni, le attese e i profili dietetici e/o culturali 

del cliente, focalizzandosi, in particolare, sugli stili di 
alimentazione, sui contesti culturali e sui modelli di ospitalità 

 
Riconoscere i mutamenti nei comportamenti di consumo come 

elemento fondamentale nel processo di pianificazione 
aziendale 

 
Analizzare i fattori che incidono sulle abitudini alimentari 

Individuare le tendenze future del modello alimentare 
Inquadrare l’attività di marketing 
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3 Dieta in particolari 
condizioni patologiche: 

obesità, malattie 
cardiovascolari, diabete 

 
Malattie dell’apparato 

digerente 
 

Alimentazione e malattie 
tumorali 

 
Disturbi del 

comportamento 
alimentare: anoressia e 

bulimia 
 

Consumo e abuso di 
bevande alcoliche 

 
Malattie da carenza di 

nutrienti 
 

Allergie e intolleranze 
alimentari 

 
Il marketing-mix 

 
La politica del prezzo 

 
Le tecniche di cucina 

nelle diverse condizioni 
patologiche 

 
I menu nelle diverse 

condizioni patologiche 
 

GENNAIO 
MARZO 

Predisposizione di prodotti e/o servizi che abbiano come 
riferimento i bisogni, le attese e i profili dietetici e/o culturali 

del cliente, focalizzandosi, in particolare, sugli stili di 
alimentazione, sui contesti culturali e sui modelli di ospitalità 

 
Definire il prezzo di un prodotto sulla base di determinati 

indicatori 
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4 Qualità degli alimenti e i 
marchi di tutela DOP, 

IGP, STG 
 

Promozione del “Made in 
Italy” nel settore 
agroalimentare 

 
Dieta mediterranea 

e I LARN 
 

Turismo 
enogastronomico e 

alimenti tipici italiani 
 

La politica del prodotto 
 

La politica di 
distribuzione del 

prodotto 
 

La politica di 
comunicazione 

 
La conoscenza e la 
valorizzazione dei 

prodotti tipici nazionali 
attraverso la 

realizzazione di piatti 
 

I processi innovativi della 
tradizione gastronomica 

attraverso nuove materie 
prime e/o nuove 

tecnologie di cottura e 
conservazione 

 
Organizzazione dei 
processi produttivi, 

adozione di strategie di 
comunicazione e di 

commercializzazione 

FEBBRAIO 
APRILE 

Cultura della “Qualità totale” dei prodotti e/o dei servizi: come 
si esprime e si realizza nella valorizzazione delle tipicità e 

nell’integrazione con il territorio, nei marchi di qualità, nella 
digitalizzazione dei processi e nel sostegno all’innovazione 

 
Valorizzazione del “made in Italy”, come area integrata tra 

individuazione dei prodotti di qualità, organizzazione ottimale 
dei processi produttivi e/o dei servizi, adozione di efficaci 

strategie di comunicazione e di commercializzazione 
 

Cogliere funzioni e soggetti dei vari canali distributivi 
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5 Alimentazione nella 
ristorazione 

 
Ristorazione commerciale 

 
Ristorazione collettiva o 

per comunità 
 

Menu ciclico e rotativo 
 

Il web marketing 
 

Il Catering e il 
Banqueting 

 
Promozione del 

territorio, dalla corretta 
rilevazione delle sue 

risorse alla selezione di 
eventi rappresentativi 

delle sue specificità 
 

Adozione di tecniche 
efficaci per la 

pubblicizzazione degli 
eventi 

 
Valorizzazione di 

prodotti e servizi, che 
interconnettono ambiti 
culturali e professionali 

 
Ospitalità, intesa come 
spazio comunicativo del 

“customer care”; 
identificazione del 

target della clientela e 
offerta di prodotti e 

servizi per la 
soddisfazione e la 
fidelizzazione della 

clientela 

APRILE 
GIUGNO 

Lettura e promozione del territorio, dalla corretta rilevazione 
delle sue risorse alla selezione di eventi rappresentativi delle 

sue specificità; adozione di tecniche efficaci per la 
pubblicizzazione degli eventi; valorizzazione di prodotti e 

servizi, che interconnettono ambiti culturali e professionali 
 

Ospitalità, intesa come spazio comunicativo del “customer 
care”; identificazione del target della clientela e offerta di 

prodotti e servizi per la soddisfazione e la fidelizzazione della 
clientela 

 
Cogliere tecniche e obiettivi delle diverse forme di 

comunicazione aziendale 
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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) 

 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 PCTO 

X Videoproiettore/LIM X Laboratorio di CUCINA  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 
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Numero minimo 
prove previste 

Scritto Orale Pratico Altro 

Trimestre 
Enogastronomia 1 - 2 - 
Sc. Alimenti 2 1 - - 
Diritto 1  1 - - 
Pentamestre 
Enogastronomia 1 - 4 - 
Sc. Alimenti  3 2 - - 
Diritto 1 2 - - 

 
Al termine di ogni UDA sarà svolta una prova congiunta con relativa valutazione trasversale unica. 
 
Griglie di valutazione: 

• Per le prove delle singole discipline sarà utilizzata la griglia prevista a livello d’Istituto; 

• Per le UDA sarà strutturata una griglia dedicata per l’osservazione/valutazione condivisa; 

• Per l’UF di Educazione Civica sarà utilizzata la griglia di osservazione/valutazione inserita nel Curriculo 
Verticale d’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 
X.  Studio assistito in classe 
X    Assiduo controllo dell’apprendimento con frequenti verifiche e richiami 
□ Guida a un comportamento equilibrato e responsabile 

     X   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 
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□ 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: 29.10.2022 
 
I DOCENTI 
Prof. Marco Buccianti 
Prof. Cristina Grassi 
Prof. Lina Polese 

 


