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PROGRAMMAZIONE DI ASSE 

Anno scolastico 2022/2023 

 
☐ Istituto Professionale -Manutenzione e Assistenza Tecnica 

☒ Istituto Professionale Per L’enogastronomia e L’ospitalità Alberghiera 

 

CLASSE  1E 

ASSE  Scientifico, tecnologico e professionale 

MATERIE DI INSEGNAMENTO  Scienze integrate chimica, Scienza degli alimenti, Laboratorio dei servizi 
enogastronomici – cucina, Laboratorio dei servizi enogastronomici – bar sala 
e vendita, Laboratorio dei servizi di accoglienza turistica 

DOCENTI  Petrucci Federica, Dragone Giulia, Russolillo Maria Rosaria, Panerini Luca, 
Porcelli Desirèe, Marco Buccianti (compresenza), Francesco Pio Del Giudice 
(compresenza) 

 
TESTI ADOTTATI: 
 
“PRONTO CHIMICA”, Aut. P. Pistarà, Ed. Atlas 
 
“CIBO CHE NUTRE” di S. Rodato e I. Gola. Ed. Clitt. 
 
" CHEF E PASTRY CHEF"--ALMA ELI PLAN 
 
“Nuovo Maitre e Barman”  con masterlab  Aut.Faracca, Frangini, Galiè Ed. Le monnier  
 
“L’arte dell’accoglienza” Aut. Lucia Evangelisti, Paola Malandra 
 
 
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. 
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1. 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 29 alunni (15 femmine e 14 maschi), di cui uno proveniente dalla 1E dell’anno scolastico precedente. 
Sono presenti 2 alunni con certificazione L. 104/92, 2 alunni con DSA, 2 alunni con altro BES (per altri alunni si è ancora in attesa 
della documentazione). 

2.COMPORTAMENTO 

In relazione al comportamento in questo primo periodo dell’anno scolastico la classe sembra divisa in due gruppi: diversi studenti 
risultano educati e corretti anche se troppo silenziosi e riservati, gli altri sono poco rispettosi nei confronti del personale e 
dell’ambiente scolastico, creano disturbo e confusione, tendono a prevaricare ed a focalizzare l’attenzione su sé stessi. Numerose 
sono state fin dai primi giorni di scuola le note disciplinari. 

3. RAPPORTI TRA COMPAGNI  

I ragazzi sono un gruppo eterogeneo, anche per la diversa provenienza e per il limitato periodo di frequentazione scolastica; si 
sono verificati momenti di conflittualità e di rivalità anche se si rilevano segnali di socializzazione in piccoli gruppetti.  

4. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ IN CLASSE 

Una parte degli studenti dimostra sufficiente partecipazione ed attenzione durante le attività didattiche con un atteggiamento 
favorevole al dialogo educativo e costruttivo. Alcuni sono più vivaci o di facile distrazione con conseguenti interruzioni della 
lezione, non rispetto del turno di parola e limitati tempi di attenzione. Altri risultano assenti e passivi e necessitano di frequenti 
sollecitazioni alla partecipazione ed alla risposta. 

5. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA IN ORARIO EXTRACURRICOLARE 

Per il momento le attività della scuola sono limitate all’orario curricolare. 

6. INTERESSE e MOTIVAZIONE 

Solo una parte di alunni si dimostra sufficientemente interessata e motivata verso gli argomenti trattati mentre gli altri si 
distraggono facilmente e risultano poco partecipativi.  

7. IMPEGNO  

In questa prima parte dell’anno l’impegno a scuola e nello studio personale risulta sufficiente solo per una parte della classe e 
limitato e superficiale per tutti gli altri. 

8. RISPETTO DELLE CONSEGNE 

Solo una parte degli studenti assolve gli impegni a casa nei tempi prefissati, per gli altri risulta da rafforzare il rispetto dei compiti 
assegnati. Alcuni non portano a scuola il materiale didattico. 

9. PROGRESSI 

Gli studenti sono costantemente stimolati al rispetto delle regole, degli orari e degli ambienti scolastici, anche in relazione allo 
sviluppo delle competenze trasversali in Educazione Civica. I progressi sono da valutare nel corso dell’anno. 

10. METODO DI STUDIO 

Una piccola parte degli alunni ha un atteggiamento attivo verso lo studio autonomo, gli altri sono discontinui o superficiali. Per 
alcuni studenti saranno necessari interventi specifici. 

11. PROFITTO 
 
In via di osservazione e valutazione. 
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12. FREQUENZA  

Ad oggi la frequenza risulta abbastanza regolare per la maggior parte degli studenti, ad eccezione di un alunno che non ha mai 
frequentato. 

13. ASSENZE: QUANTITA’ E TIPOLOGIA  

Per adesso assenze limitate per la maggior parte degli studenti, tranne poche eccezioni; alcuni non sono presenti in 
corrispondenza delle verifiche. 

14. RECUPERO DELLE LACUNE DEGLI ANNI PRECEDENTI E DELL’ANNO IN CORSO.  

Il recupero dei concetti per i quali emergono criticità viene effettuato costantemente in itinere con interventi mirati e condivisi. 

Informazioni desunte dai risultati del test d'ingresso solo per le classi prime e per le terze: 

 Chimica Alimenti Cucina Sala Accoglienza  

● Studenti con preparazione di livello medio/alto 6 6  6  

● Studenti con preparazione sufficiente/media 10 6 17 12 9 

● Studenti con preparazione insufficiente 12 11 6 8 17 

● Studenti con preparazione non classificabile, causa assenze 1 5  2 2 

 
Per gli alunni con certificazione L. 104/92, DSA e altro BES la programmazione sarà coerente con il rispettivo PEI/PDP/PDPT. 
 
2. 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 

 
COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE (Raccomandazione Consiglio Europeo 2018) 
- Competenza alfabetica funzionale. 
- Competenza multilinguistica. 
- Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria. 
- Competenza digitale. 
- Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 
- Competenza in materia di cittadinanza. 
- Competenza imprenditoriale. 
- Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
 
COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA (Linee guida del 2020 di cui alla Legge n.92 del 20 agosto 2019) 
Riferimento al curricolo verticale di educazione civica dell’istituto per l’indirizzo enogastronomico. 
 
COMPETENZE DI BASE A CONCLUSIONE DELL’OBBLIGO DI ISTRUZIONE DELL’ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO (DM 139 2007) 
- Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale artificiale e riconoscere nelle varie forme i 

concetti di sistema e di complessità. 
- Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza. 
- Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 
 
COMPETENZE DEL PECUP (Linee guida del 2019 di cui al decreto interministeriale 24 maggio 2018, n. 92, Regolamento ai sensi 
dell’articolo 3, comma 3, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61) 
Competenze di riferimento per le attività e gli insegnamenti di area generale: 
1. Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare 

fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali 
2. Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, 

culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali  
3. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture 

demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo 
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4. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini 
della mobilità di studio e di lavoro 

5. Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di 
studio e di lavoro 

6. Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali 
7. Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 
8. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
9. Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in modo efficace 

la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo 
10. Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all’economia, all’organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi 

e dei servizi 
11. Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e alla tutela della salute nei luoghi di 

vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio 
12. Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà ed operare in campi applicativi  
 
Competenze di riferimento per le attività e gli insegnamenti di area d’indirizzo “Enogastronomia e ospitalità alberghiera” 
1. Utilizzare tecniche tradizionali e innovative di lavorazione, di organizzazione, di commercializzazione dei servizi e dei prodotti 

enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera, promuovendo le nuove tendenze alimentari ed 
enogastronomiche. 

2. Supportare la pianificazione e la gestione dei processi di approvvigionamento, di produzione e di vendita in un’ottica di qualità 
e di sviluppo della cultura dell’innovazione. 

3. Applicare correttamente il sistema HACCP, la normativa sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro. 
4. 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. 

5. Valorizzare l’elaborazione e la presentazione di prodotti dolciari e di panificazione locali, nazionali e internazionali utilizzando 
tecniche tradizionali e innovative 

6. Curare tutte le fasi del ciclo cliente nel contesto professionale, applicando le tecniche di comunicazione più idonee ed efficaci 
nel rispetto delle diverse culture, delle prescrizioni religiose e delle specifiche esigenze dietetiche. 

7. Progettare, anche con tecnologie digitali, eventi enogastronomici e culturali che valorizzino il patrimonio delle tradizioni e 
delle tipicità locali, nazionali anche in contesti internazionali per la promozione del Made in Italy. 

8. Realizzare pacchetti di offerta turistica integrata con i principi dell’eco sostenibilità ambientale, promuovendo la vendita dei 
servizi e dei prodotti coerenti con il contesto territoriale, utilizzando il web. 

9. Gestire tutte le fasi del ciclo cliente applicando le più idonee tecniche professionali di Hospitality Management, rapportandosi 
con le altre aree aziendali, in un’ottica di comunicazione ed efficienza aziendale. 

10. Supportare le attività di budgeting-reporting aziendale e collaborare alla definizione delle strategie di Revenue Management, 
perseguendo obiettivi di redditività attraverso opportune azioni di marketing. 

11. Contribuire alle strategie di Destination Marketing attraverso la promozione dei beni culturali e ambientali, delle tipicità 
enogastronomiche, delle attrazioni, degli eventi e delle manifestazioni, per veicolare un’immagine riconoscibile e 
rappresentativa del territorio. 
 

SINTESI UDA DI ASSE – COMPETENZE E COMPITI DI REALTA’ 

n. TITOLO UDA COMPETENZE TARGET COMPETENZE COLLEGATE COMPITI DI 
REALTA’ ASSI MATERIE 

1 Sicurezza e 
igiene in 
ambiente di 
lavoro ed 
etica 
professionale 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO dell’area 
generale (LG 2019 di cui al DM 92/2018 ai 
sensi del DLgs 61/2017) 
Competenza in uscita n° 11: 
Padroneggiare l'uso di strumenti 
tecnologici con particolare attenzione alla 
sicurezza e alla tutela della salute nei 
luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 
persona, dell'ambiente e del territorio. 

Competenza intermedia 
(Biennio): 
Utilizzare gli strumenti 
tecnologici affidati avendo cura 
della sicurezza, della tutela della 
salute nei luoghi di lavoro e 
della dignità della persona, nel 
rispetto della normativa di 
riferimento e sotto supervisione. 

Cartelloni con 
mappe ed 
immagini 
raffiguranti le 
buone norme di 
igiene e di 
sicurezza. 

Asse 
scientifico, 
tecnologico e 
professionale 

- Scienze integrate 
chimica 

- Scienza degli 
alimenti 

- Laboratorio dei 
servizi 
enogastronomici – 
cucina 

- Laboratorio dei 
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COMPETENZA DI RIFERIMENTO area di 
indirizzo (LG 2019 di cui al DM 92/2018 ai 
sensi del DLgs 61/2017) 
Competenza in uscita n° 3: Applicare 
correttamente il sistema HACCP, la 
normativa sulla sicurezza e sulla salute nei 
luoghi di lavoro. 

Competenza intermedia 
(Biennio): 
Applicare procedure di base 
relative all’igiene e alla 
sicurezza, in contesti strutturati 
e sotto supervisione. 

servizi 
enogastronomici – 
bar sala e vendita 

- Laboratorio dei 
servizi di 
accoglienza 
turistica 

2 Attrezzature e 
strumenti 
nella 
ristorazione 
alberghiera 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO dell’area 
generale (LG 2019 di cui al DM 92/2018 ai 
sensi del DLgs 61/2017) 
Competenza in uscita n° 1: Agire in 
riferimento ad un sistema di valori, 
coerenti con i principi della Costituzione, 
in base ai quali essere in grado di valutare 
fatti e orientare i propri comportamenti 
personali, sociali e professionali. 

Competenza intermedia 
(Biennio): 
Saper valutare fatti e orientare i 
propri comportamenti personali 
in ambito familiare, scolastico e 
sociale. 

Verifica finale 
multidisciplinare 

Asse 
scientifico, 
tecnologico e 
professionale 

- Scienze integrate 
chimica 

- Scienza degli 
alimenti 

- Laboratorio dei 
servizi 
enogastronomici – 
cucina 

- Laboratorio dei 
servizi 
enogastronomici – 
bar sala e vendita 

- Laboratorio dei 
servizi di 
accoglienza 
turistica 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO area di 
indirizzo (LG 2019 di cui al DM 92/2018 ai 
sensi del DLgs 61/2017) 
Competenza in uscita n° 1: Utilizzare 
tecniche tradizionali e innovative di 
lavorazione, di organizzazione, di 
commercializzazione dei servizi e dei 
prodotti enogastronomici, ristorativi e di 
accoglienza turistico-alberghiera, 
promuovendo le nuove tendenze 
alimentari ed enogastronomiche. 

Competenza intermedia 
(Biennio): 
Applicare tecniche di base di 
lavorazione, organizzazione e 
commercializzazione dei servizi 
e dei prodotti enogastronomici, 
ristorativi e di accoglienza 
turistico alberghiera, secondo 
criteri prestabiliti, in contesti 
strutturati e sotto diretta 
supervisione. 

3 Produzione e 
vendita di 
prodotti 
lievitati 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO dell’area 
generale (LG 2019 di cui al DM 92/2018 ai 
sensi del DLgs 61/2017) 
Competenza in uscita n° 1: Agire in 
riferimento ad un sistema di valori, 
coerenti con i principi della Costituzione, 
in base ai quali essere in grado di valutare 
fatti e orientare i propri comportamenti 
personali, sociali e professionali. 

Competenza intermedia 
(Biennio): 
Saper valutare fatti e orientare i 
propri comportamenti personali 
in ambito familiare, scolastico e 
sociale. 

Cartelloni con 
immagini 
commentate di 
prodotti lievitati. 

Asse 
scientifico, 
tecnologico e 
professionale 

- Scienze integrate 
chimica 

- Scienza degli 
alimenti 

- Laboratorio dei 
servizi 
enogastronomici – 
cucina 

- Laboratorio dei 
servizi 
enogastronomici – 
bar sala e vendita 

- Laboratorio dei 
servizi di 
accoglienza 
turistica 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO area di 
indirizzo (LG 2019 di cui al DM 92/2018 ai 
sensi del DLgs 61/2017) 
Competenza in uscita n° 2: 
Supportare la pianificazione e la gestione 
dei processi di approvvigionamento, di 
produzione e di vendita in un’ottica di 
qualità e di sviluppo della cultura 
dell’innovazione. 

Competenza intermedia 
(Biennio): 
Applicare procedure standard di 
gestione dei processi di 
approvvigionamento, di 
produzione e di vendita di 
prodotti e servizi di filiera in 
contesti strutturati e noti. 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO area di 
indirizzo (LG 2019 di cui al DM 92/2018 ai 
sensi del DLgs 61/2017) 
Competenza in uscita n° 5: 
Valorizzare l’elaborazione e la 
presentazione di prodotti dolciari e di 
panificazione locali, nazionali e 
internazionali utilizzando tecniche 
tradizionali e innovative. 

Competenza intermedia 
(Biennio): 
Applicare procedure di base di 
elaborazione di prodotti dolciari 
e di panificazione in contesti 
strutturati e noti. 

4 Tecniche e 
preparazioni 
di base 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO dell’area 
generale (LG 2019 di cui al DM 92/2018 ai 
sensi del DLgs 61/2017) 
Competenza in uscita n° 1: Agire in 
riferimento ad un sistema di valori, 
coerenti con i principi della Costituzione, 
in base ai quali essere in grado di valutare 
fatti e orientare i propri comportamenti 
personali, sociali e professionali. 

Competenza intermedia 
(Biennio): 
Saper valutare fatti e orientare i 
propri comportamenti personali 
in ambito familiare, scolastico e 
sociale. 

Slides con le 
immagini 
commentate 
delle 
preparazioni di 
base effettuate. 

Asse 
scientifico, 
tecnologico e 
professionale 

- Scienze integrate 
chimica 

- Scienza degli 
alimenti 

- Laboratorio dei 
servizi 
enogastronomici – 
cucina 

- Laboratorio dei 
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COMPETENZA DI RIFERIMENTO area di 
indirizzo (LG 2019 di cui al DM 92/2018 ai 
sensi del DLgs 61/2017) 
Competenza in uscita n° 1: Utilizzare 
tecniche tradizionali e innovative di 
lavorazione, di organizzazione, di 
commercializzazione dei servizi e dei 
prodotti enogastronomici, ristorativi e di 
accoglienza turistico-alberghiera, 
promuovendo le nuove tendenze 
alimentari ed enogastronomiche. 

Competenza intermedia 
(Biennio): 
Applicare tecniche di base di 
lavorazione, organizzazione e 
commercializzazione dei servizi 
e dei prodotti enogastronomici, 
ristorativi e di accoglienza 
turistico alberghiera, secondo 
criteri prestabiliti, in contesti 
strutturati e sotto diretta 
supervisione. 

servizi 
enogastronomici – 
bar sala e vendita 

- Laboratorio dei 
servizi di 
accoglienza 
turistica 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO area di 
indirizzo (LG 2019 di cui al DM 92/2018 ai 
sensi del DLgs 61/2017) 
Competenza in uscita n° 6: 
Curare tutte le fasi del ciclo cliente nel 
contesto professionale, applicando le 
tecniche di comunicazione più idonee ed 
efficaci nel rispetto delle diverse culture, 
delle prescrizioni religiose e delle 
specifiche esigenze dietetiche. 

Competenza intermedia 
(Biennio): 
Applicare procedure di base per 
la cura del ciclo cliente in 
contesti strutturati e sotto 
supervisione, adottando idonee 
tecniche di comunicazione. 

 
3. LA PROGRAMMAZIONE DI ASSE E’ ARTICOLATA NELLE SEGUENTI UNITA’ FORMATIVE 
 
 

UNITA’ FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE: EDUCAZIONE CIVICA  
Conoscenze Abilità Competenze 

UDA N°1 Costituzione, Diritto Internazionale e Legalità “Rispetto delle regole e delle norme” 
Regole e normative nei luoghi di lavoro in 
particolare normative legate alla sicurezza nei 
laboratori chimici 
Sicurezza nei laboratori e nell’uso di sostanze 
chimiche (in UDA1) 
Normativa e regole di comportamento e 
sicurezza in laboratorio.  
La tossicità delle sostanze chimiche e le classi di 
pericolosità. Etichette e schede di sicurezza dei 
prodotti. 
Utilizzo e impiego delle sostanze chimiche, in 
particolare quelle usate nei laboratori di 
cucina. 

Saper riconoscere le principali norme di 
sicurezza in un laboratorio. 
Saper leggere i pittogrammi riportati sui 
contenitori delle sostanze utilizzate per la 
pulizia dei laboratori di cucina, per un loro uso 
in sicurezza e nel rispetto dell’ambiente. 

 
Obiettivi minimi: 
- Saper riconoscere le principali norme di 

comportamento in un laboratorio 
- Saper leggere i pittogrammi riportati sui 

contenitori delle sostanze utilizzate per la 
pulizia dei laboratori di cucina 

Essere consapevoli del valore e delle regole 
della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la regolano. 
 
Rispetto delle regole, degli spazi, 
consapevolezza del bene pubblico, 
consapevolezza dei rischi dei propri 
comportamenti per sé, per gli altri e per 
l’ambiente. 
 
Adottare i comportamenti più adeguati per la 
tutela della sicurezza propria e degli altri. 
Adottare comportamenti di rispetto per 
l’ambiente in cui si vive e lavora. 

“Pacchetto igiene” e norme etichettatura. 
 

Rischi per la salute e minacce al proprio 
benessere fisico e psicologico. 

Individuare i rischi di contaminazione 
alimentare e le regole per prevenirli. 
 
Interpretare articoli scientifici riguardo gli 
effetti di radiazioni. 

- Le figure professionali del settore 
enogastronomico 
- Ruoli e gerarchia della brigata di cucina 
- Deontologia professionale 
- Il laboratorio di cucina: le aree di lavoro, le 
attrezzature, gli utensili 
- Igiene personale, delle attrezzature, dei locali, 
dei prodotti e dei processi di lavoro 
- Norme di prevenzione e sicurezza sul lavoro e 
rudimenti sul primo soccorso 

Saper riconoscere le principali norme di 
sicurezza e igiene nel laboratorio. 
Riconoscere comportamenti adeguati 
nell’ambiente scolastico e lavorativo. 

L’ etica Professionale in sala e le norme del 
laboratorio. 
La sicurezza sul lavoro e le norme di sicurezza 
alimentare (in UDA 1) 

Saper riconoscere le principali norme di 
sicurezza e igiene nel laboratorio. 
Riconoscere comportamenti adeguati 
nell’ambiente scolastico e lavorativo. 
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L’etica professionale e l’igiene personale al 
Front office. 
La divisa della reception. 
Norme di comportamento del personale. 

Acquisire la consapevolezza delle corrette 
norme di comportamento, di igiene e di 
sicurezza in Hotel. 

UDA N°3 Sviluppo Sostenibile “Nulla si crea e nulla si distrugge, ma tutto si trasforma” 
Chimica e Ambiente (in UDA3) 
I principali inquinanti presenti nell’ambiente e 
la loro origine. 
Cenni alla sostenibilità e alla chimica verde. 

Saper inquadrare il problema 
dell’inquinamento. 
Saper inquadrare il ruolo della chimica rispetto 
alla sostenibilità. 

 
Obiettivi minimi: 
- Saper riconoscere le principali cause di 

inquinamento 
- Essere cittadini consapevoli degli impatti 

delle proprie scelte, comportamenti e stile di 
vita sulla sostenibilità, la salvaguardia delle 
risorse naturali, dei beni comuni, della salute, 
del benessere e della sicurezza propri e altrui. 

Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità. 
 
Consapevolezza degli impatti delle proprie 
scelte. 
 
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. 
 
Consapevolezza sui principi essenziali 
dell’ecosostenibilità ambientale in contesti 
strutturati. La buona Italia. Eccellenze territoriali e 

agroalimentari ieri e oggi. 

 
Riconoscere le eccellenze Italiane. 

I marchi di qualità. I cibi biologici e le 
eccellenze agroalimentari italiane. Piatti tipici. 

Riconoscere le eccellenze italiane e i prodotti 
con marchi di qualità. 

Sala Made in Italy: eccellenze agroalimentari e 
territoriali. Prodotti a km 0 

Conoscere alcune eccellenze italiane, con 
particolare attenzione al territorio. 
Essere cittadini consapevoli dell’impatto delle 
proprie scelte anche in ambito lavorativo, 
promuovere il consumo e utilizzo di prodotti del 
territorio a km 0. 

Il turismo responsabile e sostenibile. Acquisire consapevolezza delle attrattive 
naturali, storiche ed artistiche presenti nel 
territorio e conoscere il concetto di sostenibilità 
ambientale. 

 
UNITA’ FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE PCTO 

Conoscenze Abilità Competenze 
(specificare se trasversali o 

professionalizzanti) 
/ / / 

 
 

4. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO 
 

Unità Contenuti Tempi Obiettivi in termini di esiti formativi attesi 
UDA 1 
“Sicurezza e 
igiene in 
ambiente di 
lavoro ed 
etica 
professionale” 

Sicurezza nei laboratori e nell’uso di sostanze 
chimiche 
Normativa e regole di comportamento e sicurezza in 
laboratorio.  
La tossicità delle sostanze chimiche e le classi di 
pericolosità. Etichette e schede di sicurezza dei 
prodotti. 
Utilizzo e impiego delle sostanze chimiche, in 
particolare quelle usate nei laboratori di cucina. 

Trimestre 
Ottobre - 
Novembre 

Saper riconoscere le principali norme di sicurezza in un 
laboratorio. 
Saper leggere i pittogrammi riportati sui contenitori delle 
sostanze utilizzate per la pulizia dei laboratori di cucina, 
per un loro uso in sicurezza e nel rispetto dell’ambiente. 
 
Obiettivi minimi: 
- Saper riconoscere le principali norme di comportamento 
in un laboratorio 

- Saper leggere i pittogrammi riportati sui contenitori delle 
sostanze utilizzate per la pulizia dei laboratori di cucina 
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Concetti di microbiologia: la struttura e la fisiologia 
dei microrganismi; i principali meccanismi attraverso 
cui può avvenire la contaminazione biologica degli 
alimenti. 
Igiene degli alimenti: le tossinfezioni e parassitosi 
alimentari più comuni. 
Le principali contaminazioni di origine chimica e 
fisica degli alimenti. 
La sicurezza igienica del personale. 
Il sistema di autocontrollo HACCP. 

Trimestre 
Settembre - 
Novembre 

Comprendere e saper individuare i rischi derivanti dalla 
contaminazione degli alimenti e saper individuare le più 
frequenti cause di nocività, acquisendo consapevolezza 
della responsabilità degli operatori riguardo alla 
sicurezza igienica di cibi e bevande. 
 
Comprendere la necessità di applicare delle norme 
igieniche per il personale, le materie prime, i locali e le 
attrezzature come miglior arma di prevenzione per 
garantire la sicurezza igienica dei cibi e la salute dei 
consumatori. 

L’IGIENE PROFESSIONALE: 
Le buone pratiche di lavorazione inerenti l’igiene 
personale, la preparazione, la cottura e la 
conservazione dei prodotti. 
L’igiene personale, dei prodotti e dei  
processi di lavoro. 
L’igiene dei processi di lavorazione: contaminazione 
crociata, la “marcia in avanti”. 
Mantenere pulita la postazione di lavoro. 
La finalità del sistema HACCP. 

Trimestre 
Settembre - 
Novembre 

Competenze in uscita 3: 
Applicare procedure di base relative all’igiene e alla 
sicurezza, in contesti strutturati e sotto supervisione.  
Applicare pratiche inerenti l’igiene personale, la 
preparazione, la cottura e la conservazione dei prodotti, 
la cura degli ambienti e delle attrezzature. Applicare 
procedure di base di autocontrollo relative all’igiene 
alimentare. 

Sicurezza degli ambienti di lavoro e sicurezza 
alimentare. Le buone prassi igieniche. L’etica 
professionale e la divisa. 

Trimestre 
Settembre - 
Novembre 

Operare nel rispetto delle norme sulla sicurezza, salute e 
igiene personale, dei prodotti e dell’ambiente. 
Rispettare le regole relative alla corretta prassi igienica e 
preparazione degli alimenti. 
Conoscere e saper applicare le principali precauzioni per 
evitare infortuni e riconoscere i pericoli. 

L’accoglienza nel turismo. 
La comunicazione al front office. 
Norme di comportamento e di igiene personale. 

Trimestre 
Settembre - 
Novembre 

Riconoscere le principali regole di comportamento. 
Essere in grado di gestire la comunicazione con il cliente 
sia al Front office, sia al telefono utilizzando il linguaggio 
appropriato e a seconda delle diverse situazioni. 

UDA 2 
“Attrezzature 
e strumenti 
nella 
ristorazione 
alberghiera” 

Strumenti di misura, trasformazioni, proprietà dei 
materiali in cucina 
Chimica e campo di applicazione. La chimica in 
cucina. Il Sistema Internazionale e la misura delle 
grandezze. Gli strumenti di misura in cucina. 
Il modello particellare (atomo, molecola, ioni) e le 
spiegazioni delle trasformazioni fisiche (passaggi di 
stato) e delle trasformazioni chimiche. 
Sostanze pure e relative proprietà/evidenze 
sperimentali (densità, punto di fusione e/o di 
ebollizione). 
Sistemi omogenei ed eterogenei in ambito 
alimentare e tecniche di separazione: filtrazione, 
decantazione, centrifugazione, distillazione, 
cristallizzazione, estrazione con solventi, 
cromatografia. Miscele in campo enogastronomico 
(sospensioni, emulsioni, schiume, etc). 
Elementi e composti. Atomi e molecole. 
La struttura dell’atomo e il modello atomico a livelli 
di energia. 
La quantità chimica: massa atomica, massa 
molecolare. 
Il sistema periodico e le proprietà periodiche: 
metalli, non metalli, semimetalli. Materiali per gli 
utensili da cucina. 

Trimestre 
Settembre - 
Dicembre 

Utilizzare il modello cinetico-molecolare per interpretare 
le trasformazioni fisiche e chimiche. 
Descrivere la struttura elettronica a livelli energetici 
dell’atomo. 
Descrivere le principali proprietà periodiche, che 
confermano la struttura a strati dell’atomo. 
 
Obiettivi minimi: 
- Sapere cosa studia la chimica (esempi di applicazioni in 
campo enogastronomico) 

- Saper eseguire le conversioni riguardanti le principali 
unità di misura delle grandezze, con l’aiuto della 
calcolatrice 

- Saper riconoscere gli stati fisici della materia ed i 
passaggi di stato 

- Saper distinguere una sostanza pura da una miscela 
- Saper esprimere il significato di miscela omogenea ed 
eterogenea 

- Sapere riconoscere le principali tecniche di separazione 
delle miscele 

- Saper distinguere le trasformazioni fisiche da quelle 
chimiche della materia 

- Saper riconoscere atomo, molecola, elemento e 
composto, ione, data la formula 

- Saper descrivere la struttura atomica, le particelle che 
costituiscono l’atomo e la loro disposizione 

- Saper descrivere il sistema periodico e le parti che lo 
compongono: gruppi, periodi 

- Saper distinguere tra metalli, non-metalli e semimetalli e 
saperli inquadrare nella tavola periodica 

I principi nutritivi e loro funzioni. 
I macronutrienti: i glucidi, protidi e lipidi. 
Classificazione, proprietà, funzioni e fabbisogno. 

Trimestre /  
Pentamestre 
Novembre - 
Gennaio 

Riconoscere e classificare i principali nutrienti presenti 
negli alimenti. 
Individuare le principali fonti di ciascun macronutriente. 
Comprendere il ruolo svolto nella nutrizione umana dai 
macronutrienti contenuti nei cibi. 
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LE MATERIE PRIME DI ORIGINE VEGETALE: 
Gli ortaggi: classificazione, tipologie, caratteristiche e 
modalità di conservazione. 
Il taglio dei vegetali. 
I cereali e derivati: classificazione, tipologie, 
caratteristiche e modalità di conservazione. 
Gli ingredienti di pasticceria. 
 
LE MATERIE PRIME DI ORIGINE ANIMALE: 
La carne: classificazione, tipologie, caratteristiche e 
modalità di conservazione. 
Le uova: classificazione, tipologie, modalità di 
conservazione e cottura. 

Trimestre /  
Pentamestre 
Novembre - 
Gennaio 

Competenza in uscita n°1 2-5: 
Eseguire le tecniche di base nella produzione e nel 
servizio dei prodotti enogastronomici. Applicare semplici 
procedure di pulizie, lavorazione e conservazione dei 
prodotti. Eseguire le tecniche di base nella produzione e 
nel servizio dei prodotti enogastronomici. Filiere 
produttive: dall’origine del prodotto alla trasformazione. 
Applicare pratiche inerenti l’igiene personale, la 
preparazione, la cottura e la conservazione dei prodotti, 
la cura degli ambienti e delle attrezzature. 

La sala ristorante: Attrezzature e strumenti di lavoro. 
I macchinari e il mobilio di servizio. 
Requisiti dei locali e suddivisione delle aree di 
lavoro. 

Trimestre 
Ottobre - 
Dicembre 

Conoscere la struttura e la dotazione della sala ristorante 
le principali attrezzature. 
Riconoscere le aree di lavoro e la dotazione della sala 
ristorante e conoscere il loro impiego utilizzandole nel 
rispetto delle norme igieniche. 
Inserirsi in un contesto lavorativo rispettando il ruolo 
stabilito con consapevolezza degli ambienti e strumenti. 

Il turismo, le attrattive culturali e naturali. 
Analisi del proprio territorio 

Trimestre 
Ottobre - 
Dicembre 

Acquisire consapevolezza delle attrattive naturali, 
storiche ed artistiche presenti nel proprio territorio. 
Promozione del territorio. 

UDA 3 
“Produzione e 
vendita di 
prodotti 
lievitati” 

I legami e i composti chimici, le reazioni chimiche, la 
chimica in relazione ad alimentazione e ambiente 
I legami chimici e le forze intermolecolari. Evidenze 
dei legami chimici nella vita quotidiana e nelle 
preparazioni di cucina (sostanze leganti). 
I composti chimici e la loro nomenclatura. 
Reazioni chimiche, equazioni chimiche e loro 
bilanciamento. 
Classificazione delle reazioni chimiche. 
La lievitazione in cucina per i prodotti dolciari: la 
reazione del bicarbonato di sodio nella lievitazione 
chimica. 
La quantità chimica: mole, costante di Avogadro, 
massa molare. 
 
Chimica e alimentazione: alimentazione consapevole 
ed equilibrata; composizione e apporto calorico degli 
alimenti; come leggere un’etichetta. Consumo idrico 
nella produzione degli alimenti. 
Chimica e ambiente: i principali inquinanti presenti 
nell’ambiente e la loro origine; cenni alla 
sostenibilità e alla chimica verde. 

Pentamestre 
Gennaio - 
Aprile 

Saper descrivere e distinguere le caratteristiche dei 
legami chimici e delle forze intermolecolari. 
Utilizzare le regole di nomenclatura IUPAC. 
Saper bilanciare semplici reazioni. 
Saper classificare i vari tipi di reazione. 
Usare la mole come ponte fra il mondo macroscopico 
delle sostanze e il mondo microscopico di atomi, 
molecole, ioni. 
Riconoscere la mole come unità di quantità di sostanza 
ed utilizzarla per comprendere la stechiometria di una 
reazione. 
 
Saper comprendere i principi e l’importanza di 
un’alimentazione equilibrata e saper leggere le etichette 
riportate sulle confezioni degli alimenti. 
Saper inquadrare il problema dell’inquinamento ed il 
ruolo della chimica rispetto alla sostenibilità. 
 
Obiettivi minimi: 
- Saper distinguere i legami chimici e le forze 
intermolecolari 

- Saper riconoscere i simboli dei principali elementi 
chimici, le formule chimiche ed il nome dei principali 
composti 

- Dalla formula individuare la classe dei principali 
composti, con l’aiuto di mappe 

- Saper riconoscere e classificare una reazione chimica 
- Saper effettuare il bilanciamento di semplici equazioni 
chimiche 
 

- Saper comprendere i principi e l’importanza di 
un’alimentazione equilibrata e saper leggere le etichette 
riportate sulle confezioni degli alimenti 

- Saper riconoscere le principali cause di inquinamento 
- Essere cittadini consapevoli degli impatti delle proprie 
scelte, comportamenti e stile di vita sulla sostenibilità, la 
salvaguardia delle risorse naturali, dei beni comuni, della 
salute, del benessere e della sicurezza propri e altrui 

La classificazione degli alimenti e delle bevande. 
L’analisi sensoriale degli alimenti e delle bevande. 

Pentamestre 
Maggio - 
Giugno 

Agire nel sistema di qualità relativa alla filiera produttiva 
di interesse, controllare e utilizzare gli alimenti e le 
bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, 
chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico. 
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LE TECNICHE DI BASE E LE COTTURE: 
Le tecniche di base di cucina. 
Le tecniche di cottura degli alimenti. 

Pentamestre 
Dicembre - 
Aprile 

Competenza in uscita n° 1-2: 
Eseguire le tecniche di base nella produzione e nel 
servizio dei prodotti enogastronomici. Applicare semplici 
procedure di pulizie, lavorazione e conservazione dei 
prodotti. 

L’ offerta ristorativa e i principali momenti di servizio. 
La mise en place della sala, della tavola e del coperto 
in base al menù. I principali stili di servizio e tecniche 
di sbarazzo, il rapporto con il cliente e le precedenze 
nel servizio. 

Pentamestre 
Dicembre -  
Aprile 

Saper distinguere e svolgere i principali servizi di sala 
conoscendo le regole di servizio e sbarazzo. 
Conoscere le regole della corretta mise en place del 
tavolo e del coperto per poter allestire la sala. 
Inserirsi in un contesto lavorativo sapendo interagire con 
il cliente utilizzando tecniche base di comunicazione. 

La classificazione delle strutture ricettive. 
Le principali tipologie di strutture ricettive. 

Trimestre / 
Pentamestre 
Novembre -  
Gennaio 

Saper distinguere le tipologie di strutture ricettive e le 
loro peculiarità. 

UDA 4 
“Tecniche e 
preparazioni 
di base” 

Le soluzioni, gli acidi e le basi 
Solubilità e concentrazione delle soluzioni, i diversi 
metodi per esprimere le concentrazioni: percentuale 
in massa, in volume, in massa su volume, molarità. 
Diluizioni.  
La realizzazione di soluzioni in campo 
enogastronomico. Concentrazione dei sali minerali 
nelle etichette delle acque potabili commerciali. 
Acidi, basi, pH di una soluzione e dei principali 
materiali alimentari utilizzati in cucina. 

Pentamestre 
Maggio - 
Giugno 

Preparare soluzioni di data concentrazione con acqua, 
solventi e materiali in uso in ambito alimentare. 
Riconoscere i materiali enogastronomici acidi e basici 
tramite indicatori. 
Valutare se una soluzione è acida o basica dal valore del 
pH. 
 
Obiettivi minimi: 
- Saper distinguere i principali metodi per esprimere la 
concentrazione 

- Saper riconoscere acidi e basi in campo enogastronomico 
con l’uso di indicatori 

Le proprietà e le funzioni dell’acqua, il fabbisogno 
idrico dell’organismo. 
La classificazione delle acque potabili e minerali, 
funzioni e classificazione dei micronutrienti: 
vitamine e sali minerali. 

Pentamestre 
Febbraio - 
Aprile 

Riconoscere e classificare i principali micronutrienti 
presenti negli alimenti. 
Individuare le principali fonti alimentari dei 
micronutrienti. 
Comprendere il ruolo dei micronutrienti nella nutrizione 
umana, individuando la correlazione tra l’assunzione e lo 
stato di salute. 

LA PASTICCERIA: 
Le tecniche di base di pasticceria. 
Gli ingredienti di pasticceria. 
Gli impasti dolci e salati. 
Le creme e le salse di base. 

Pentamestre  
Aprile - Giugno 

Competenza in uscita n° 1-2-5: 
Eseguire le tecniche di base nella produzione e nel 
servizio dei prodotti enogastronomici. Applicare semplici 
procedure di pulizie, lavorazione e conservazione dei 
prodotti. Eseguire le tecniche di base nella produzione e 
nel servizio dei prodotti enogastronomici. Filiere 
produttive: dall’origine del prodotto alla trasformazione. 
Applicare pratiche inerenti l’igiene personale, la 
preparazione, la cottura e la conservazione dei prodotti, 
la cura degli ambienti e delle attrezzature. 
Applicare criteri di selezione di ingredienti alimentari e 
tecniche di base della panificazione e produzione 
dolciaria. Riconoscere le componenti culturali anche 
in relazione al proprio territorio. 

Il bar, le attrezzature e i macchinari utilizzati. 
Le tipologie di bar e le principali bevande preparate. 
La mise en place del banco e dei tavoli. Le bevande 
analcoliche. 

Pentamestre  
Aprile - Giugno 

Conoscere e utilizzare le attrezzature del bar nella 
produzione delle principali bevande. 
Svolgere con rispetto e professionalità il servizio di bar. 
Conoscere le preparazioni della caffetteria e di bevande 
analcoliche anche miscelate. 

Gli spazi di una struttura ricettiva. 
Le camere, la ristorazione e i servizi complementari. 
Front-office e room division. 

Pentamestre 
Febbraio - 
Giugno 

Acquisire la consapevolezza degli spazi, dei servizi e della 
struttura organizzativa di un Hotel. 
Conoscere l’organizzazione del lavoro, dei ruoli e delle 
gerarchie dei diversi settori. 
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5. 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 

Altro  
Azioni di supporto (glossario, mappe concettuali, 
schemi, modelli molecolari, materiali multimediali, etc) 

 
Con tracciabilità nel registro elettronico e/o in apposita repository (link e materiali digitali condivisi, elaborati/test per verifiche, 
etc). 
 
 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 
X Libri di testo  Registratore   Cineforum 
X Altri libri   Lettore CD  Lezioni fuori sede 
X Dispense, schemi   Biblioteca   PCTO 

X Videoproiettore/LIM X 
Laboratorio di Cucina, Sala, (per 
Chimica “laboratorio povero” con 
materiale di uso quotidiano - in classe) 

X Altro 
PC e tablet (BYOD) 

 
6. MODALITA’ DI VERIFICA 
 
 Analisi del testo X Prova strutturata 
 Saggio breve  X Risoluzione di problemi 

 Articolo di giornale X Prova grafica / pratica 

X Tema – relazione X Interrogazione 

X Test a riposta aperta  Simulazione colloquio 

X Prova semistrutturata X 

Altro 
Compiti di realtà 
Osservazione sistematica dei ragazzi in classe 
Prova pratica in laboratorio di Cucina e Sala 

 
7. 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     
Chimica 1 1  1 (educazione civica) 
Alimenti 2 1  1 (educazione civica) 
Cucina 1 1 2 1 (educazione civica) 
Bar sala e vendita 1 1 2 1 (educazione civica) 
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Accoglienza turistica 1 1 1 1 (educazione civica) 
Pentamestre     
Chimica 2 2  1 (educazione civica) 
Alimenti 2 2  1 (educazione civica) 
Cucina 2 2 4 1 (educazione civica) 
Bar sala e vendita 2 2 4 1 (educazione civica) 
Accoglienza turistica 2 2 1 1 (educazione civica) 

 
Griglie di valutazione (specificare se le griglie di riferimento sono quelle concordate a livello di Istituto o se sono in adozione 
griglie concordate a livello di dipartimento) 
Riferimento a griglie concordate a livello di Istituto (riportata nel PTOF), di Dipartimento e quelle specifiche per gli alunni dell’area 
dei BES in accordo con il loro PEI/PDP/PDPT. 
Per l’Educazione Civica è utilizzata la griglia di osservazione/valutazione inserita nel curriculo verticale di educazione civica 
dell’istituto. 
 
8. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL SUPPORTO E IL RECUPERO 
 
Disponibilità per attività di recupero:    X SI  NO 
X In orario curricolare 
□ In orario extracurricolare 
Interventi didattici:  
X Esami o soluzioni di casi pratici 
X Allungamento dei tempi di assimilazione dei contenuti 
X Controllo dei compiti svolti a casa, del materiale, ect 
X Offerta di occasioni gratificanti 
X Studio assistito in classe 
X Assiduo controllo dell’apprendimento con frequenti verifiche e richiami 
X Guida a un comportamento equilibrato e responsabile 
X Esercitazione per l’uso di un linguaggio specifico nelle diverse discipline 
□ Altro ………………………………… 
 
9. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL CONSOLIDAMENTO 
 
Disponibilità per attività di recupero:    X SI  NO 
X In orario curricolare 
□ In orario extracurricolare 
Interventi didattici:  
X Attività guidate a crescente livello di difficoltà 
X Esercitazione per migliorare /perfezionare il metodo di lavoro 
X Inserimento in gruppi di lavoro motivati 
X Rielaborazione dei contenuti 
□ Altro ………………………………… 
 
10. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL POTENZIAMENTO 
 
Disponibilità per attività di recupero:    X SI  NO 
X In orario curricolare 
□ In orario extracurricolare 
Interventi didattici:  
X Approfondimento e problematizzazione dei contenuti 
X Valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi 
X Sviluppo dell’autonomia di studio 
X Sviluppo della capacità critica 
□ Altro ………………………………… 
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Data di consegna: 26/10/2022 
 
I DOCENTI 
 
Prof.ssa Federica Petrucci – SCIENZE INTEGRATE CHIMICA 
Prof.ssa Giulia Dragone – SCIENZE DEGLI ALIMENTI 
Prof.ssa Maria Rosaria Russolillo – CUCINA 
Prof. Marco Buccianti – CUCINA (per le ore in compresenza) 
Prof. Luca Panerini - BAR SALA E VENDITA 
Prof. Francesco Pio Del Giudice – BAR SALA E VENDITA (per le ore in compresenza) 
Prof.ssa Desirèe Porcelli – ACCOGLIENZA TURISTICA 


