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TESTI ADOTTATI             
 
NUOVO MAITRE E BARMAN con masterlab   Ed. Le Monnier scuola 
                                                        
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 

 
L’ARTE DELL’ACCOGLIENZA - autori Evangelisti e Malandra - Pearson editore 
 
 
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 32 alunni (17 femmine e 15 maschi) di cui 7 DSA (4 con PDP e 3 con PDP Temporaneo) 
e 4 DVA seguiti ciascuno da un docente di sostegno (2 con programmazione ad obiettivi minimi e 2 con 
programmazione differenziata). 
 



 

 

2.COMPORTAMENTO. 
Solo un gruppo di alunni ha un comportamento corretto e segue le lezioni. Molti alunni sono restii ad osservare 
le regole e hanno un atteggiamento poco rispettoso nei confronti del personale e dell’ambiente scolastico. 
Alcuni alunni caratterialmente più forti tendono a prevaricare sulle personalità più fragili e ad influenzare la 
classe in modo negativo. Sono già emerse alcune conflittualità e screzi tra alcuni alunni. 
Un problema in questa classe è l’utilizzo costane dei telefoni cellulari. 
 
3. RAPPORTI TRA COMPAGNI  
La classe inizialmente ha risentito dell’ingresso di 6 alunni ripetenti e di 3 alunni che hanno ottenuto il 
trasferimento da altri istituti, per cui, sia per l’alto numero sia per la presenza di alunni dal temperamento 
esuberante, la gestione della classe è risultata per tutti difficile. 
 
4. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ IN CLASSE 
Se sollecitati, gli alunni partecipano poco alla lezione, anche se devono imparare a gestire i turni di parola e a 
non sviare continuamente la conversazione verso altri argomenti o per chiedere frequentemente di andare in 
bagno. 
 
5. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA IN ORARIO EXTRACURRICOLARE  
//  
 
6. PARTECIPAZIONE AGLI SPORTELLI/CORSI DI RECUPERO 
// 
 
7. INTERESSE e MOTIVAZIONE  
L’interesse e la motivazione sono scarsi e vengono dimostrati solo da un piccolissimo gruppo. 
 
8. IMPEGNO  
L’impegno è scarso e dimostrato solo da un piccolissimo gruppo di loro. 
 
9. RISPETTO DELLE CONSEGNE  
// 
 
10. PROGRESSI  
// 
11. METODO DI STUDIO  
// 
12. PROFITTO 
 
13. FREQUENZA 
La frequenza è regolare. 
 
14. ASSENZE: QUANTITA’ E TIPOLOGIA  
// 



 

 

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

// 
 
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 REALTA’ 

n. TITOLO 
UDA 

COMPETENZE 
TARGET 

COMPETENZE 
COLLEGATE 

COMPITI DI 
REALTA’ 

ASSI MATERIE 

1 SICUREZZA, IGIENE 
ED ETICA 

PROFESSIONALE 
(LIVELLO 

AVANZATO) 
ED. CIVICA 

“Rispetto delle 
regole e delle 

norme”  

 COMPETENZE IN 
USCITA 

INTERMEDIE 
BIENNIO 
n.2 e n.3 
Applicare 
procedure 
standard di 
gestione dei 
processi di 

approvvigionamen
to, di produzione e 

di vendita di 
prodotti e servizi 

di filiera in 
contesti strutturati 

e noti.  
Applicare 

procedure di base 
relative all’igiene e 

alla sicurezza, in 
contesti strutturati 

e sotto 
supervisione.  

COMPETENZE 
CHIAVE DI 

CITTADINANZA 
Collaborare e 
partecipare. 

Agire in modo 
autonomo e 

responsabile. 
Acquisire e 

interpretare 
l’informazione 
COMPETENZE  

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

11,12 
C7 

 Trasversale a 
tutte le materie 

Cartellone 

Scientifico 
Tecnologico 

Enogastronomia 
Sala-Vendita 

Accoglienza Turistica 
Sc.  degli Alimenti 

Sc. Integrate (Biologia) 

2 ATTREZZATURE, 
MACCHINARI E 

STRUMENTI DELLA 
RISTORAZIONE 

(LIVELLO 
AVANZATO) 

n.1 e n.3 
 Applicare 

tecniche di base di 
lavorazione, 

organizzazione e 
commercializzazio

COMPETENZE 
CHIAVE DI 

CITTADINANZA 
 Imparare a 
imparare. 
Risolvere i 

Trasversale a tutte 
le materie 

Elaborazione 
power point 

Scientifico 
Tecnologico 

Enogastronomia 
Sala-Vendita 

Accoglienza Turistica 
Sc.  degli Alimenti 

Sc. Integrate (Biologia) 



 

 

ne dei servizi e dei 
prodotti 

enogastronomici, 
ristorativi e di 

accoglienza 
turistico-

alberghiera, 
secondo criteri 
prestabiliti, in 

contesti strutturati 
e sotto diretta 
supervisione. 

Applicare 
procedure di base 
relative all’igiene e 

alla sicurezza, in 
contesti strutturati 

e sotto 
supervisione.  

problemi. 
Progettare, 
comunicare, 
collaborare e 
partecipare. 

COMPETENZE  
GENERALI 

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

C7 

3 PRODOTTI DALLA 
NOSTRA 

MAREMMA 

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

n.8 e n.11 
Applicare 
procedure 
standard di 
gestione dei 
processi di 

approvvigionamen
to, di produzione e 

di vendita di 
prodotti e servizi 

di filiera in 
contesti strutturati 

e noti.  
Applicare 

procedure di base 
per la 

predisposizione di 
prodotti e servizi 

in contesti 
strutturati e sotto 

supervisione.  
Applicare 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 

CITTADINANZA 
Imparare a 
imparare. 

Individuare 
collegamenti e 

relazioni. 
Acquisire e 

interpretare 
l’informazione 
COMPETENZE  

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

10,11,12, 
C4 

 Trasversale a 
tutte le materie 

Elaborazione 
ricerca su caso 

reale 

Scientifico 
Tecnologico 

Enogastronomia 
Sala-Vendita 

Accoglienza Turistica 
Sc. degli Alimenti 

Sc. Integrate (Biologia) 



 

 

procedure di base 
di elaborazione di 
prodotti dolciari e 
di panificazione in 
contesti strutturati 

e noti.  
Eseguire compiti 
semplici per la 
realizzazione di 

eventi 
enogastronomici e 

culturali in 
contesti strutturati 
e secondo criteri 

prestabiliti 
Applicare i principi 
essenziali dell’eco 

sostenibilità 
ambientale per 

eseguire compiti 
semplici, in 

contesti strutturati 
e secondo criteri 
prestabiliti per la 
realizzazione di 

offerte turistiche  
Eseguire compiti 

semplici, in 
contesti strutturati 
e secondo criteri 

prestabiliti, di 
promozione dei 
beni culturali e 

ambientali, delle 
tipicità 

enogastronomiche
, delle attrazioni, 

degli eventi e delle 
manifestazioni del 

territorio di 
appartenenza.  



 

 

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 
lavorazione, 

organizzazione e 
commercializzazio
ne dei servizi e dei 

prodotti 
enogastronomici, 

ristorativi e di 
accoglienza 

turistico-
alberghiera, 

secondo criteri 
prestabiliti, in 

contesti strutturati 
e sotto diretta 
supervisione.  

Applicare 
procedure di base 
relative all’igiene e 

alla sicurezza, in 
contesti strutturati 

e sotto 
supervisione.  

Applicare 
procedure di base 
di elaborazione di 
prodotti dolciari e 
di panificazione in 
contesti strutturati 

e noti.  
Applicare 

procedure di base 
per la cura del 
ciclo cliente in 

contesti strutturati 
e sotto 

supervisione, 
adottando idonee 

tecniche di 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 

CITTADINANZA 
Imparare a 
imparare. 

Collaborare e 
partecipare, 
comunicare. 
Acquisire e 

interpretare 
l’informazione. 

Risolvere i 
problemi 

COMPETENZE  
GENERALI 

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

C4 

 Trasversale a 
tutte le materie 
Elaborazione di 

una preparazione 

Scientifico 
Tecnologico 

Enogastronomia 
Sala-Vendita 

Accoglienza Turistica 
Sc.  degli Alimenti 

Sc. Integrate (Biologia) 



 

 

comunicazione  
Eseguire compiti 

semplici di 
comunicazione 

professionale con 
il cliente, sotto 
supervisione, in 

contesti strutturati 
e secondo criteri 

prestabiliti di 
Hospitality 

Management, 
assicurando la 

conformità delle 
attività svolte.  

Eseguire compiti 
semplici, in 

contesti strutturati 
e secondo criteri 

prestabiliti, di 
budgeting-
reporting 

aziendale sotto 
supervisione.  

5 TECNICHE E 
PREPARAZIONE DI 

BASE (LIVELLO 
AVANZATO) 

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

Applicare tecniche 
di base di 

lavorazione, 
organizzazione e 

commercializzazio
ne dei servizi e dei 

prodotti 
enogastronomici, 

ristorativi e di 
accoglienza 

turistico-
alberghiera, 

secondo criteri 
prestabiliti, in 

contesti strutturati 
e sotto diretta 
supervisione.  

COMPETENZE 
CHIAVE DI 

CITTADINANZA 
Imparare a 
imparare. 

Collaborare e 
partecipare, 
comunicare. 
Acquisire e 

interpretare 
l’informazione. 

Risolvere i 
problemi 

COMPETENZE  
GENERALI 

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

C4 

Trasversale a tutte 
le materie 

Elaborazione di 
una preparazione 

Scientifico 
Tecnologico 

Enogastronomia 
Sala-Vendita 

Accoglienza Turistica 
Sc.  degli Alimenti 

Sc. Integrate (Biologia) 



 

 

Applicare 
procedure 
standard di 
gestione dei 
processi di 

approvvigionamen
to, di produzione e 

di vendita di 
prodotti e servizi 

di filiera in 
contesti strutturati 

e noti.  
Applicare 

procedure di base 
relative all’igiene e 

alla sicurezza, in 
contesti strutturati 

e sotto 
supervisione.  

Applicare 
procedure di base 
di elaborazione di 
prodotti dolciari e 
di panificazione in 
contesti strutturati 

e noti.  
 
 
LA PROGRAMMAZIONE DI ASSE È ARTICOLATA NELLE SEGUENTI UNITA’ FORMATIVE  
 
 

UNITA’ FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE: EDUCAZIONE CIVICA 
Costituzione, Diritto Internazionale e Legalità 

L’ETICA PROFESSIONALE 
“Rispetto delle regole e delle norme”  

Conoscenze Abilità Competenze 

“Pacchetto igiene” e norme 
etichettatura 

Agire in base ad un sistema di 
valori coerenti con i principi della 
Costituzione, a partire dai quali 
saper valutare i fatti e ispirare i 

Essere consapevoli del valore e 
delle regole della vita democratica 

anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi 

L'etica professionale e il rispetto 
delle norme di sicurezza e igiene in 

laboratorio 



 

 

REG. 178/02/CE 
propri comportamenti personali e 

sociali 
fondamentali del diritto che la 

regolano  

Il regolamento COVID -19 collegato 
ai virus 

 
 
 
ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO  
 
 

UDA CONTENUTI  TEMPI OBIETTIVI IN TERMINI DI ESITI FORMATIVI ATTESI 
 

1 
SICUREZZ
A, IGIENE 
ED ETICA 
PROFESSI

ONALE 
(LIVELLO 

AVANZAT
O) 

possibile 
uda di 

ed:civica 

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

SETTEMBRE 
OTTOBRE 

Operare nel rispetto delle norme sulla sicurezza, la salute e 
l’igiene personale, dei prodotti e dell’ambiente. 
Conoscere e saper applicare le principali precauzioni per evitare 
infortuni nell’ambiante di lavoro.  
Rispettare le regole relative alla corretta prassi igienica, alla 
preparazione a alla conservazione dei prodotti alimentari. 
 

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

SETTEMBRE 
OTTOBRE 

Rispettare le buone pratiche di lavorazione inerenti l’igiene 
personale, la preparazione, la cottura e la conservazione dei 
prodotti. Rispettare le regole di sicurezza nell’uso delle 
attrezzature e degli utensili. Riconoscere le situazioni di pericolo 
che si presentano negli ambienti di cucina. 

Conoscere il ciclo vitale 
degli esseri viventi con 
particolare riferimento 
a batteri e virus 

SETTEMBRE 
OTTOBRE 

Essere a conoscenza su semplici fondamenti di chimica: 
trasformazione dell’energia ai fini della fisiologia cellulare e 
sistemica; Apprendere le funzioni del ciclo vitale degli esseri 
viventi con particolare riferimento a batteri e virus. 
 

Tracciabilità e 
rintracciabilità di filiera 

SETTEMBRE 
OTTOBRE 

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

La fase Ante e il Pre 
stay. La gestione delle 
prenotazioni, gli 
strumenti del booking, 
le tariffe e gli 
intermediari. 

OTTOBRE 
NOVEMBRE 

Gestire in modo consapevole le prenotazioni d’albergo, 
utilizzando gli strumenti più adeguati a seconda della tipologia di 
prenotazione. 
Saper identificare le tipologie di intermediari. 
Saper decodificare i principali simboli utilizzati in Hotel. 

 

2 
ATTREZZA

La sala ristorante e 
l’attrezzatura. 

 
OTTOBRE 

Conoscere nel dettaglio la struttura e la dotazione della sala 
ristorante per prepararsi a svolgere il servizio. Conoscere le 



 

 

TURE, 
MACCHIN

ARI E 
STRUMEN
TI DELLA 

RISTORAZ
IONE 

(LIVELLO 
AVANZAT

O) 

Il locale e le 
attrezzature del bar. 
La mise en place del 
tavolo e coperto. 

regole principali della mise en place e saperla effettuare prima 
del servizio. 
Riconoscere le aree di lavoro e le dotazioni della sala ristorante, 
sapendole utilizzare in modo appropriato e nel rispetto delle 
regole igieniche. 
Inserirsi in un contesto lavorativo operando con consapevolezza e 
padronanza delle diverse tecniche professionali sapendo 
interagire con il cliente a salvaguardia della vendita del servizio. 
 

La cucina e 
l’attrezzatura. 
I locali della cucina 

 
OTTOBRE 

Identificare attrezzature e utensili di uso comune. 
Provvedere alle corrette operazioni di funzionamento ordinario 
delle attrezzature. 
 
 

Meccanismi di 
infezione batterica 

OTTOBRE 
Conoscere i principali patogeni. Cellule eucatriote. Mitosi. 
 

La fase “IN”: il check-in. 
L’accoglienza degli 
ospiti. Il check-in di un 
cliente con 
prenotazione. Arrivi 
senza prenotazione. La 
registrazione di legge. 

NOVEMBRE 
DICEMBRE 

Gestire in modo consapevole la fase del check-in, utilizzando gli 
strumenti e la modulistica di settore. 
Saper accogliere i clienti con e senza prenotazione. 
 

 

3 
PRODOTT

I DALLA 
NOSTRA 
MAREM

MA 

Le bevande della 
caffetteria. 
Le bevande 
analcoliche. 
Le bevande alcoliche  

 
NOVEMBRE 
DICEMBRE 
GENNAIO 

Conoscere le preparazioni della caffetteria e le preparazioni di 
bevande miscelate base e le bevande analcoliche. 
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 tipologie di ortaggi, cereali, 
valutare l’aspetto merceologico e il controllo di qualità degli 
alimenti. 
Conoscere le caratteristiche, le modalità di cottura e di 
conservazione.  
 

Nutrienti ed effetti sul 
catabolismo e 
anabolismo 

NOVEMBRE 
DICEMBRE 
GENNAIO 

Conoscere Il corpo umano come sistema complesso, omeostasi e 
stato di salute. Apprendere e riconoscere gli organi coinvolti nella 
digestione e in generale quelli correlati all’alimentazione. 
Conoscere alcuni aspetti fisiologici sulla chimica delle biomolecole 

Malnutrizioni e 
malattie 

NOVEMBRE 
DICEMBRE 

Ripasso dei nutrienti. Glucidi, protidi, lipidi. Vitamine, Sali 
minerali ed acqua.  



 

 

Tecniche di 
conservazione e 
cottura degli alimenti e 
delle bevande 
Eccellenze territoriali, 
prodotti locali, origine, 
aspetti tecnico-
produttivi, nutrizionali 
 
 

GENNAIO Distinguere le malnutrizioni e le malattie correlate 

Conoscere le tecniche di conservazione e cottura degli alimenti e 
delle bevande. 
Saper indicare un metodo di conservazione adeguato per tipo 
merceologico di alimento. 
Conoscere alcuni prodotti del territorio della Maremma, sotto il 
profilo tecnico-produttivo e nutrizionale. 
Riconoscere le tradizioni locali e l’importanza della filiera corta 

 

La fase “IN”: il live-in. Il 
soggiorno dell’ospite. Il 
servizio custodia valori. 
Gli addebiti e il conto. I 
reclami e la reputazione 
della struttura. 

DICEMBRE 
GENNAIO 

Assistere il cliente durante la sua permanenza in Hotel adottando 
uno stile comunicativo adeguato e fornendo le informazioni 
richieste. Fornire informazioni sui servizi dell’Hotel e sul 
territorio. Essere in grado di gestire un reclamo. 
 

 

4 
PRODUZI

ONE E 
VENDITA 
DI CIBI E 

BEVANDE 

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

 
FEBBRAIO  
MARZO 

Inserirsi in un contesto lavorativo operando con consapevolezza e 
padronanza delle diverse tecniche professionali sapendo 
interagire con il cliente a salvaguardia della vendita del servizio. 
Conoscere le diverse fasi del rapporto con il cliente. 
Riconoscere la funzione e le principali tipologie di menù e di 
offerta ristorativa nei diversi momenti della giornata. 
 

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

 
FEBBRAIO  
MARZO 

Conoscere e classificare le diverse tipologie di uova e carne.  
Conoscere le caratteristiche, le modalità di cottura e di 
conservazione. Eseguire le principali tecniche di base nella 
preparazione, cottura e servizio dei secondi piatti. 
 

Catabolismo e 
principali meccanismi 
di produzione 
energetica cellulare 

FEBBRAIO  
MARZO 

Funzionamento della cellula eucariote animale e vegetale. Meiosi. 

Etichette alimentari 
FEBBRAIO  
MARZO 

Saper leggere ed interpretare un’etichetta alimentare 

Operare scelte consapevoli utilizzando le informazioni fornite 
dall’etichetta 

 

La fase “OUT”: il check-
out e il post. La 
partenza del cliente, il 
saldo del conto. I 

FEBBRAIO 
MARZO 

Gestire la fase del check-out, applicando la procedura adeguata a 
seconda della situazione e della tipologia di ospite. Saper 
distinguere le modalità di pagamento e identificare le procedure 
di fatturazione elettronica. 



 

 

documenti fiscali. Il post 
stay. 

 

5 
TECNICHE 

E 
PREPARA
ZIONE DI 

BASE 
(LIVELLO 

AVANZAT
O) 

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

APRILE 
MAGGIO 

Inserirsi in un contesto lavorativo operando con consapevolezza e 
padronanza delle diverse tecniche professionali. 
Conoscere le diverse tipologie di insalate, e prima colazione. 
Svolgere il servizio dei dolci, insalate e prima colazione 
rispettando le regole di igiene e di servizio. 
Svolgere con consapevolezza e professionalità il servizio di sala in 
ogni momento della giornata 

 

Il menu 
APRILE 
MAGGIO 

Distinguere il menu dalla carta, redigere menu semplici. 
Comprendere che le ricette nel tempo evolvono. 

L’equilibrio degli 
organismi 
nell’ambiente 

APRILE 
MAGGIO 

Conoscere L’organizzazione gerarchica delle forme di vita; 
Conoscere il rapporto fra i viventi e l’ambiente circostante, 
protezione dell’ambiente. 

Alimentazione 
equilibrata 

APRILE 
MAGGIO 

Indicare i criteri per un'alimentazione equilibrata e metterla 
in relazione con la salute 
Riconoscere i punti di forza e di debolezza delle varie 
tipologie dietetiche 

La comunicazione. Il 
mailing. L’immagine e 
gli strumenti grafici. 

APRILE 
MAGGIO 

Saper distinguere la comunicazione interna ed esterna in Hotel. 
Elaborare delle semplici email. Redigere un menù. 
 

 

 
 
 

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   Altro --- 



 

 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 
 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

X Libri di testo X Registratore   Cineforum 

X Altri libri  X Lettore CD  Lezioni fuori sede  

X Dispense, schemi  X Biblioteca   Alternanza scuola/lavoro 

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

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 semi strutturata  
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 compiuti rispetto al livello di 
partenza 

Frequenza 

Interesse Comportamento 
 

Numero minimo 
prove previste 

Scritto Orale Pratico Altro 

Trimestre 

Materie di……     
Enogastronomia  

Sala-Vendita 
Sc. Integrate 

(Biologia) 
Scienze degli 

alimenti 

1 
1 
1 
 
2 

1 
1 
2 
 
1 

2 
2 
0 
 
0 

- 



 

 

Accoglienza  
turistica 

 
1 

 
1 

 
1 

Pentamestre 

Materie di……     
Enogastronomia  

Sala-Vendita 
Sc. Integrate 

(Biologia) 
Scienze degli 

alimenti 
Accoglienza 

 turistica 

2 
2 
1 
 
3 
 
2 

2 
2 
3 
 
2 
 
1 

4 
4 
0 
 
0 
 
1 

- 

 
Griglie di valutazione: saranno utilizzate quelle 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: 31/10/2022 
 
I DOCENTI 
Prof. Luca Panerini SALA E VENDITA 
 
Prof.ssa. Rosaria Maria Russolillo ENOGASTRONOMIA 
 
Prof. Lamioni Umberto SCIENZE INTEGRATE BIOLOGIA 
 
Prof.ssa Giulia Dragone SCIENZA DEGLI ALIMENTI 

 
Prof.ssa Desiree’ Porcelli ACCOGLIENZA TURISTICA ED OSPITALITA’ ALBERGHIERA 


