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TESTI ADOTTATI: 

-   “Gestire le imprese ricettive  up” – volume 2 – S. Rascioni – F. Ferriello – ed. Tramontana
-  Di  Silvano  Rodato  –  Alimentazione  oggi.  Scienza  e  cultura  dell'alimentazione  per  i  servizi  di
enogastronomia e di sala e vendita – Ed. Clitt.

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 11 alunni di cui 8 maschi e 3 femmine, sono presenti 2 studenti con disturbo 
specifico dell’apprendimento certificato secondo la legge 170/2010 e 2 alunni con certificazione 
secondo la legge 104/92 di cui uno segue una programmazione didattica differenziata e uno la 
programmazione didattica per obiettivi minimi riconducibile al programma della classe.



2.COMPORTAMENTO
Il comportamento della classe è complessivamente adeguato e non si riscontrano rilevanti problemi 
disciplinari. Gli alunni sono generalmente sensibili ai richiami e rispettosi verso gli insegnanti, gli 
ambienti ed il personale scolastico 

3. RAPPORTI TRA COMPAGNI
I rapporti fra i compagni sono buoni e complessivamente il clima è sereno.

4. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ IN CLASSE
La maggior parte dei ragazzi partecipa alle attività didattiche, mentre alcuni ragazzi devono essere 
continuamente sollecitati all’attenzione poiché tendono facilemnte alla distrazione e ad un uso eccessivo 
del cellulare. 

5. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA IN ORARIO EXTRACURRICOLARE 
Da valutare nel corso dell’anno scolastico. 

6. INTERESSE e MOTIVAZIONE 
La maggior parte degli studenti si dimostra interessata e abbastanza motivata durante le attività, solo 
qualche alunno ha un atteggiamento passivo o di disturbo e necessita di essere sollecitato o di essere 
richiamato all’attenzione. 

7. IMPEGNO
La maggior parte degli studenti si impegna anche se non in maniera costante, ma spesso solo in vista delle 
interrogazioni e delle verifiche scritte. 

8. RISPETTO DELLE CONSEGNE
La maggior parte degli studenti è puntuale nelle consegne mentre altri devono essere sollecitati 

9. PROGRESSI
Da valutare nel corso dell’anno

10. METODO DI STUDIO
Il metodo di studio è proficuo ed efficace per alcuni studenti, per altri, invece, ancora meccanico e 
mnemonico. 
11. PROFITTO
In generale il profitto è sufficiente-buono.



12. FREQUENZA 
Regolare

13. ASSENZE: QUANTITA’ E TIPOLOGIA 
Nulla da segnalare.

14. RECUPERO DELLE LACUNE DEGLI ANNI PRECEDENTI E DELL’ANNO IN CORSO. 
Da valutare nel corso dell’anno.

1. 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’ ASSE MATERIE

1               

I
VINI  D’ITALIA E

DEL MONDO 

 (Competenza
n.1

In uscita)

Collaborare
attraverso l’utilizzo

di tecniche
tradizionali ed
innovative, alla

lavorazione,
organizzazione e

commercializzazio
ne di prodotti e

servizi all’interno
delle macro aree

di attività che
contraddistinguon

o la filiera,
rispondendo

adeguatamente
alle mutevoli
esigenze del

Competenze
area generale

   n. 2, 3, 4,
8 ,7,

Competenze
Cittadinanza
Competenza
in materia di
consapevolez

za ed
espressione

Culturali
Competenza
personale,
sociale e

capacita’ di
imparare ad

Realizzazione
di un  power

point
inerente alla
produzione

vitivinicola e ai
prodotti tipici

Nazionali 
accompagnati

da  una
scheda tecnica

di un piatto
regionale.

Scientifico
Tecnologico

Enogastronomia
Sc. Alimenti

Diritto e tecniche
Amministrative



contesto
produttivo di
riferimento

imparare 

2

ANALISI
SENSORIALE E
DEGUSTATIVA
 (Competenza

n.1 
in uscita)

Collaborare
attraverso l’utilizzo

di tecniche
tradizionali ed
innovative, alla

lavorazione,
organizzazione e

commercializzazio
ne di prodotti e

servizi all’interno
delle macro aree

di attività che
contraddistinguon

o la filiera,
rispondendo

adeguatamente
alle mutevoli
esigenze del

contesto
produttivo di
riferimento

Competenze
area generale
   n. 2, 3, 4, 8

Competenze
Cittadinanza
Competenza
in materia di
consapevolez

za ed
espressione

Culturali
Competenza
personale,
sociale e

capacita’ di
imparare ad

imparare 

Redigere  una 
scheda               
abbinamento 
cibo-vino   
accompagnata 
da una relazione
tecnica

Scientifico
Tecnologico

Enogastronomia
Sc. Alimenti

Diritto e tecniche
Amministrative

3

IL BERE
MISCELATO 
I PRODOTTI
ALCOLICI E

SUPERALCOLICI 

      (Competenza
N 3,  4 , 6    in

uscita)

Intervenire nella
realizzazione di

attivita’ in contesti
noti adeguando i

propri
comportamenti

nel rispetto della
normativa HACCP,
della sicurezza e
della salute nei

luoghi di lavoro -
Collaborare in 
contesti noti alla 
predisposizione di 
prodotti , servizi e 
menu’ all’ interno 

Competenze
area generale

    n.3 4, 10,
11,7,8,

Competenze
Cittadinanza
Competenza
personale,
sociale e

capacità di
imparare a
imparare

Realizzazione
di un cocktail
utilizzando un

distillato 
Accompagnat

o  da  una
relazione

Scientifico
Tecnologico

Enogastronomia
Sc. Alimenti

Diritto e tecniche
Amministrative



delle macro aree 
di attivita’ che 
contraddistinguon
o la filiera, 
adeguando il 
proprio operato al 
processo 
decisionale e 
attuativo. 

4
LE TECNICHE
AVANZATE DI

SALA (Competenza
n.-4-6 in uscita)

Collaborare
attraverso l’utilizzo

di tecniche
tradizionali ed
innovative, alla

lavorazione,
organizzazione e

commercializzazio
ne di prodotti e

servizi all’interno
delle macro aree

di attività che
contraddistinguon

o la filiera,
rispondendo

adeguatamente
alle mutevoli
esigenze del

contesto
produttivo di
riferimento

Competenze 
area generale
n. 2, 3, 4, 5, 
8, 11 
Competenze 
Cittadinanza 
Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare 

Competenza 
imprenditoria
le

Realizzazione di 
una Servizio 
speciale 
accompagnata 
da una relazione
tecnica

Scientifico 
Tecnologico

    Enogastronomia
Sc. Alimenti

Diritto e tecniche
Amministrative

    



   

5

IL MIO EVENTO
FIRMATO

“MADE IN ITALY”
 (Competenza

n.7
in uscita)

Collaborare alla 
realizzazione di 
eventi 
enogastronomici, 
culturali e di 
promozione del 
Made in Italy in 
contesti 
professionali

noti affrontando
situazioni mutevoli

che richiedono
adeguamenti del
proprio operato

Competenze
area

generale
  n. 2, 3, 4, 6,

7,  11
Competenze
Cittadinanza
Competenza
in materia  di
consapevole

zza ed
espressioni

culturali 
Competenza
Imprenditori

ale

Realizzazione 
di un evento 
enogastrono
mico 
valorizzando i
prodotti tipici 
Nazionali 
accompagnat
o da una 
scheda 
tecnica.

Scientifico
Tecnologico

Enogastronomia
Sc. Alimenti

Diritto e tecniche
Amministrative

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

https://www.islotti.edu.it/wp-content/uploads/2021/11/CV-ED.-CIVICA-ISTITUTO.pdf


2. Articolazione del percorso

UDA CONTENUTI TEMPI OBIETTIVI IN TERMINI DI ESITI FORMATIVI ATTESI

1

I VINI D’ITALIA E 
DEL MONDO  

Cenni storici e culturali 
della vite in Italia 

Caratteristiche  e  
struttura degli  acini 

Le tecniche di vinificazione
I  trattamenti e le 
correzioni del mosto e del 
vino 
Alterazioni e difetti 
La viticultura in Toscana e 
in Italia

Classificazione ed 
etichettatura dei vini

Principali vini  DOC e 
DOCG 
La Legislazione vitivinicola 
in  Europa 

I vini Speciali
Vini spumanti
Vini aromatizzati
Vini liquorosi 
Il servizio del vino.

I macronutrienti: glucidi, 
protidi e lipidi. 
caratteristiche chimiche e 
le principali fonti 
alimentari dei principi 
nutritivi. 
Criteri di classificazione 
dei principi nutritivi.

SETTEMBR
E

OTTOBRE 
NOVEMBR

E 

Identificare il legame dei prodotti e servizi con il territorio, 
riconoscendone la qualità di filiera e, attraverso tecniche 
tradizionali di lavorazione/commercializzazione, promuoverne la 
valorizzazione.

Classificare gli alimenti e bevande in base alle loro caratteristiche 
organolettiche, merceologiche, chimico-fisiche e nutrizionali.

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

 
Individuare gli elementi che formano il patrimonio di un’azienda 
per potenziare il soddisfacimento del servizio e del cliente



Funzione nutrizionale e 
malattie correlate a 
carenze o eccessi.

I finanziamenti delle im-
prese turistico-ristorative 
(fabbisogno finanziario e 
fonti di finanziamento, fi-
nanziamenti bancari) 

Conoscere ed individuare la composizione degli investimenti e dei
finanziamenti di un’impresa ristorativa in funzione delle finalità e
dell’attività di gestione.  Calcolo interesse e sconto

2

ANALISI
SENSORIALE E
DEGUSTATIVA 

Tecniche di degustazione  
dei vari vini

La carta dei vini, 
importanza della vendita 
del vino nella ristorazione

Criteri di Abbinamento 
enogastronomico

I micronutrienti 
(vitamine e sali minerali) 
e l’acqua. Classificazione,
funzione nutrizionali e 
malattie da carenze o 
eccessi.

Le Molecole Bioattive: 
molecole antiossidanti, 
vitamino simili e fattori 
antinutrizionali.

La contabilità e il bilancio
delle imprese turistico-
ristorative (sistema 
informativo aziendale, 
scritture contabili 
dell’impresa turistico 
ristorativa, contabilità 
elementare e di settore, 

NOVEMBR
E

DICEMBRE

Valorizzare e promuovere le trazioni locali, nazionali e internazio-
nali individuando le nuove tendenze di filiera

Partecipare alla pianificazione di attività promozionali e 
pubblicitarie delle nuove tendenze alimentari ed 
enogastronomiche utilizzando tecniche e strumenti di 
presentazione e promozione del prodotto/servizio.

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

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

Conoscere la composizione degli investimenti e dei finanziamenti 
di un’impresa ristorativa.

Interpretare i dati contabili ed amministrativi dell’impresa 
turistico-ristorativa. Redigere la contabilità di settore. 
Interpretare i dati del bilancio d’esercizio



cenni sulla contabilità 
generale e sul bilancio 
d’esercizio). 

3

I PRODOTTI
ALCOLICI E

SUPERALCOLI 

La birra

I liquori
caratteristiche e metodo 
di servizio

La distillazione
I distillati caratteristiche e 
metodo di servizio

Sicurezza alimentare e 
sistema haccp.
Le tecniche di 
conservazione degli 
alimenti.

Normativa relativa alla
sicurezza sul lavoro e an-
tinfortunistica

Fattori di rischio professio-
nale e ambientale

Normativa sulla tutela e 
sicurezza del cliente

L’analisi dei costi delle 
imprese turistico 
ristorative ( i costi, 
concetto e 
classificazione,metodo di 
calcolo-food and 
beverage cost, prezzo di 
vendita nelle imprese 
turistico-ristorative

GENNAIO
FEBBRAIO

Elaborare, coordinando il proprio lavoro con quello degli altri, 
un’offerta di prodotti/servizi sia innovativi che tradizionali, ve-
rificando la qualità, il rispetto degli  standard di offerta in rela-
zione al target dei clienti e alle loro necessità e/o interessi cul-
turali e perseguendo  obiettivi di redditività.

Valorizzare e promuovere le trazioni locali, nazionali e internazio-
nali individuando le nuove tendenze di filiera

Gestire, anche in collaborazione con  gli altri, la comunicazio-
ne professionale con il cliente personalizzando il servizio in 
base alle esigenze speciali

Classificare gli alimenti e bevande in base alle loro caratteristiche 
organolettiche, merceologiche, chimico-fisiche e nutrizionali.

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

Adottare i comportamenti piu’ adeguati per la sicurezza propria, 
degli altri e dell’ambiente in cui si vive. Perseguire in ogni 
contesto il principio di legalita’ e di solidarieta’ dell’azione 
individuale e sociale.

Riconoscere le diverse operazioni di gestione economica  di 
un’azienda ristorativa. Classificare i costi delle imprese turistico-
ristorative. Determinare il prezzo di vendita dei prodotti 
ristorativi



4

TECNICHE
AVANZATE DI SALA

Le abitudini alimentari 

I fattori che influenzano le 
scelte gastronomiche

Progettazione e redazione 
delle diverse
tipologie di menù 

La cucina di sala-Mise  en 
place speciali e servizi 
speciali 

Alimentazione equilibrata

I LARN e le nuove linee 
guida per una sana 
alimentazione. 
Cottura degli alimenti 

I Contratti delle imprese  
turistico -ristorative( i 
principali contratti, i prin-
cipali contratti ristorativi, 
le certificazioni di qualità)

FEBBRAIO
MARZO

Valorizzare e promuovere le trazioni locali, nazionali e internazio-
nali individuando le nuove tendenze di filiera

Gestire, anche in collaborazione con gli altri, la comunicazione 
professionale con il cliente personalizzando il servizio in base alle 
esigenze speciali

Progettare e redigere un menù rispettando le regole e criteri 
gastronomici.

Valorizzare e proporre le diverse portate.

Classificare e configurare i costi di un’azienda ristorativa.

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

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

Individuare la normativa vigente nei contesti di riferimento ed in
materia  di  qualità  Individuare  gli  elementi  procedurali  delle
strutture turistico-ristorative

5

 IL MIO EVENTO
FIRMATO “MADE

IN ITALY”

Il Banqueting e il Catering

 Le Forme di  catering e  
banqueting 
Il concetto di banqueting 

Strategie  organizzative 
Il contratto di banqueting.

La dieta mediterranea. La 
dieta sostenibile e il made 
in Italy.

Il made in Italy: normativa 

APRILE
MAGGIO

Partecipare, coordinando il proprio lavoro con gli altri, all’identifica-
zione delle priorità, dei bisogni e delle aspettative di un territorio per
strutturare attività efficaci di promozione del Made in Italy.

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

Riconoscere l’importanza delle produzioni locali come veicolo per la 
promozione e la valorizzazione del territorio.

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

Agire nel sistema di qualità relativa alla filiera produttiva di 



su marchi e brevetti

I contratti di lavoro e le 
norme sulla sicurezza del 
lavoro (il mercato del 
lavoro,il contratto di 
lavoro, la retribuzione,l a 
normativa sulla sicurezza 
nelle imprese turistico-
ristorative)

interesse.

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

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

Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di 
sicurezza. Riconoscere i diritti ed i doveri relativi al rapporto di 
lavoro. Utilizzare i principali contratti di lavoro del settore turistico 
ristorativo. Riconoscere gli elementi della retribuzione.



3. 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 Lezioni fuori sede 
X Dispense, schemi Biblioteca X Alternanza scuola/lavoro

X Videoproiettore/LIM X Laboratorio di SALA
Altro 
___________________

4. 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 semistrutturata Altro________________ 

5. 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
Sc. alimenti 2 1
Lab. di sala
Diritto 2
Pentamestre
Sc. alimenti 3 2
Lab. Di sala
Diritto 3

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) 

5) 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 …………………………………

6) STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL CONSOLIDAMENTO
Disponibilità per attività di recupero: ☒ 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 …………………………………

7) STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL POTENZIAMENTO
Disponibilità per attività di recupero: ☒ 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.ssa Cristina Grassi
Prof.ssa Monica Bonemei
Docente di sala e vendita


