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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

2) documenti curati dalla  scuola:  POF –  Patto di  corresponsabilità  – Delibere  del  CdD -  Verbali
Dipartimenti– Verbali e indicazioni del CdC – Bisogni recepiti da studenti, famiglie, territorio.

ANALISI  DELLA  SITUAZIONE  DELLA  CLASSE  (fare  attenzione  a  non
menzionare i nomi dei ragazzi)

1. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: numero di studenti e di studentesse, compreso il numero di BES-DSA-H 
Risultano iscritti alla classe terza 8 alunni di cui quattro maschi, uno proveniente da Prato e 4  femmine. 
Tutti di età simile, ma di preparazione e formazione eterogenea. Dai colloqui e le osservazioni effettuate 
durante le prime lezioni, è emerso che una percentuale  molto alta della classe dimostra interesse verso 
gli argomenti della disciplina e una partecipazione abbastanza attiva. La programmazione presentata 
potrà subire variazioni in base alla risposta in termini di apprendimento della classe degli argomenti 
proposti.
Della classe fanno parte n.2 alunni con DSA.



2.COMPORTAMENTO
La  classe  dimostra  un  comportamento  generalmente  adeguato  al  contesto  classe,  rispondendo
positivamente ad eventuali richiami e stimoli  didattico-educativi da parte del docente.

3. RAPPORTI TRA COMPAGNI
Il gruppo non si presenta al momento omogeneo, ma, anzi, al suo interno sono evidenti due sottogruppi,
divisione molto probabilmente mutuata dalla precedente composizione delle classi da cui provengono gli
alunni. In generale non dimostrano ancora un adeguato livello di collaborazione reciproca.

4. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ IN CLASSE
In  questa  fase  iniziale  la  partecipazione  non è  ancora  al  livello  sperato  e  comunque  rimane  ancora
limitata a pochi alunni che, quando stimolati, rispondono in modo positivo e costruttivo.

5. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA IN ORARIO EXTRACURRICOLARE 
Dato ad oggi non ancora analizzabile.

6. INTERESSE e MOTIVAZIONE 
L’interesse verso gli argomenti trattati riguarda un gran gruppo di allievi che dimostra anche una discreta
motivazione. Un solo alunno sembra al momento completamente disinteressato agli argomenti trattati
nonostante  ripetuti  tentativi  di  coinvolgimento  da  parte  del  docente.  Pur  mantenendo  una  linea  di
condotta corretta al contesto classe, l’alunno di cui sopra sembra respingente alla materia.

7. IMPEGNO 
L’impegno, da parte di metà classe sembra positivo sia in classe che a classe, l’altra metà è superficiale
fino a livelli di inadeguatezza.

8. RISPETTO DELLE CONSEGNE
Al  momento  la  classe  ha  dimostrato  un  livello  di  rispetto  dei  tempi  previsti  per  le  consegne
soddisfacente . 

9. PROGRESSI 
Dato ad oggi non ancora analizzabile.

10. METODO DI STUDIO 



Alcuni  alunni  sono  autonomi  e  responsabili,  dimostrano  di  avere  buone  capacità  di  elaborare
autonomamente  le  conoscenze,  di  auto-valutarsi  e  di  auto-valutare  il  proprio  processo  di
apprendimento,  altri  sono  molto  fragili  e  apprendono  in  maniera  frammentaria,  meccanica,
mnemonica e presentano delle difficoltà nell’organizzare il proprio apprendimento.

11. PROFITTO
Da una prima valutazione, solo alcuni alunni raggiungono un buon livello di profitto. La maggior parte
della classe rimane su un livello sufficiente, tranne alcuni allievi che al momento non sembrano in grado
di raggiungere un livello adeguato.

12. FREQUENZA 
La frequenza è nella norma. 

13. ASSENZE: QUANTITA’ E TIPOLOGIA 
Ad oggi non si registra un numero elevato di assenze. Le assenze giustificate rientrano nella norma.

14. RECUPERO DELLE LACUNE DEGLI ANNI PRECEDENTI E DELL’ANNO IN CORSO. 
Gli alunni con giudizio sospeso hanno sanato la loro situazione di partenza nel mese di settembre. 
Qualora emergano delle lacune, esse verranno recuperate in itinere.

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

● Studenti con preparazione di livello medio/alto 2
● Studenti con preparazione sufficiente 4
● Studenti con preparazione insufficiente: 2
● Studenti con preparazione gravemente insufficiente 0

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

Obiettivi in termini di esiti formativi attesi

La  disciplina  si  pone  i  seguenti  risultati  di  apprendimento  relativi  al  profilo  educativo,
culturale e professionale: 



● agire in base ad un sistema di  valori,  coerenti con i  principi  della Costituzione,  a
partire dai quali  saper valutare fatti e ispirare i  propri comportamenti personali  e
sociali

● stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro

● collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni  tecnologiche in una dimensione
storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi

● analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo
sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di
fruizione culturale

● riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali
e la loro dimensione locale/globale

● essere  consapevole  del  valore  sociale  della  propria  attività,  partecipando
efficacemente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario

● individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti
modificazioni  intervenute,  nel  corso  della  storia,  nei  settori  di  riferimento  e  nei
diversi contesti, locali e globali

La  disciplina,  nell’ambito  della  programmazione  del  Consiglio  di  classe,  concorre  in
particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento espressi in termini di
competenza:

● correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e
delle  tecniche  negli  specifici  campi  professionali  di  riferimento.  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

Obiettivi minimi di apprendimento

● Saper collocare nello spazio e nel tempo i principali eventi storici trattati
● Conoscere in modo generale eventi storici ed esporli con domande guida
● Cogliere semplici nessi causa/effetto
● Utilizzare in parte il linguaggio specifico



● Saper  individuare  alla  fine  delle  lezioni  quali  eventi  o  fenomeni  possono
rappresentare al meglio l’intero periodo storico affrontato, dandone le motivazioni
essenziali.

SINTESI UDA DI ASSE – COMPETENZE E COMPITI DI REALTA’

n
.

TITOLO 
UDA

COMPETENZE 
TARGET

COMPETENZE 
COLLEGATE

COMPITI DI 
REALTA’

ASSI MATERIE

1 Dal 
Medioevo 
a oggi: 
sviluppo 
degli usi 
alimentari 
in Toscana

AG/C6
Correlare le 
informazioni 
acquisite sui 
beni artistici e 
ambientali alle
attività
economiche 
presenti nel 
territorio, ai 
loro possibili 
sviluppi in 
termini di 
fruibilità, 
anche in 
relazione 
all’area 
professionale 
di riferimento.

Utilizzare, 
all’interno 
delle 
macroaree di 
attività che 
contraddisting
uono la filiera, 
procedure di 
base per la 
predisposizion
e di 
prodotti/ser- 
vizi/menù 
coerenti con il 
contesto e le 
esigenze della 
clientela, in 
contesti 
strutturati 

Realizzare una 
brochure 
alimentare

Storico-
sociale

Storia

2 8.000 km 
dalla Cina a
Venezia – 
prima 
parte

A G/C3
Riconoscere 
gli aspetti 
geografici, 
ecologici, 
territoriali,
dell’ambiente 
naturale ed 
antropico, le 

Collaborare 
alla 
realizzazione 
di materiale 
professionale 
in cui le 
competenze 
multidisciplina
ri cooperano ai

Realizzare una 
mappa 
interattiva sui 
prodotti 
arrivati in 
Italia 
attraverso la 
Via della seta

Storico - 
culturale

Storia



connessioni 
con le 
strutture 
demografiche,
economiche, 
sociali, 
culturali e le 
trasformazioni
intervenute 
nel corso del 
tempo

AG/C4
Riconoscere 
somiglianze e 
differenze tra 
la cultura 
nazionale e 
altre culture in
prospettiva 
interculturale.

AG/C7 
Utilizzare le 
forme di 
comunicazion
e visiva e 
multimediale 
in vari contesti
anche 
professionali, 
valutando in 
modo critico 
l’attendibilità 
delle fonti per 
produrre in 
autonomia 
testi inerenti 
alla sfera 

fini del 
raggiungiment
o di un 
prodotto finale
unitario

Acquisire 
informazioni 
sulle tradizioni 
culturali locali 
utilizzando 
strumenti e 
metodi 
adeguati.
Illustrare le 
caratteristiche 
della cultura 
locale e 
nazionale di 
appartenenza, 
anche a 
soggetti di 
altre culture.

Utilizzare lo 
strumento 
multimediale 
con coerenza e
adeguatezza 
professionale 
rispetto al 
prodotto finale
atteso e al 
target finale di
riferimento



personale e 
sociale e 
all’ambito 
professionale 
di 
appartenenza

3 8.000 km 
dalla Cina a
Venezia – 
seconda 
parte

AG/C6
Correlare le 
informazioni 
acquisite sui 
beni artistici e 
ambientali alle
attività
economiche 
presenti nel 
territorio, ai 
loro possibili 
sviluppi in 
termini di 
fruibilità, 
anche in 
relazione 
all’area 
professionale 
di riferimento.

AG/C3
Riconoscere 
gli aspetti 
geografici, 
ecologici, 
territoriali,
dell’ambiente 
naturale ed 
antropico, le 
connessioni 
con le 
strutture 
demografiche,

Collaborare 
alla 
realizzazione 
di materiale 
professionale 
in cui le 
competenze 
multidisciplina
ri cooperano ai
fini del 
raggiungiment
o di un 
prodotto finale
unitario

Acquisire 
informazioni 
sulle tradizioni 
culturali locali 
utilizzando 
strumenti e 
metodi 
adeguati.
Illustrare le 
caratteristiche 
della cultura 
locale e 
nazionale di 
appartenenza, 
anche a 
soggetti di 
altre culture.

Basandosi 
sulla mappa 
realizzata nella
prima parte 
del lavoro, 
realizzare un 
menù con i 
prodotti e gli 
alimenti presi 
in 
considerazion
e nella fase di 
ricerca

Storico - 
culturale

Storia



economiche, 
sociali, 
culturali e le 
trasformazioni
intervenute 
nel corso del 
tempo

AG/C4
Riconoscere 
somiglianze e 
differenze tra 
la cultura 
nazionale e 
altre culture in
prospettiva 
interculturale.

Utilizzare, 
all’interno 
delle 
macroaree di 
attività che 
contraddisting
uono la filiera,
procedure di 
base per la 
predisposizion
e di 
prodotti/ser-
vizi/menù 
coerenti con il
contesto e le 
esigenze della 
clientela, in 
contesti 
strutturati

4 Il segreto 
del 
Giappone 
– la 
Geisha

AG/C3
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

Collaborare 
alla 
realizzazione 
di materiale 
professionale 
in cui le 
competenze 
multidisciplina
ri cooperano ai
fini del 
raggiungiment
o di un 
prodotto finale
unitario

Acquisire 
informazioni 
sulle tradizioni 
culturali locali 
utilizzando 

Simulazione di
una 
conferenza 
sull’iconica 
figura 
femminile 
giapponese

Realizzazione 
di menù per 
catering 

Storico - 
culturale

Storia



AG/C4
Riconoscere 
somiglianze e 
differenze tra 
la cultura 
nazionale e 
altre culture in
prospettiva 
interculturale.

strumenti e 
metodi 
adeguati.
Illustrare le 
caratteristiche 
della cultura 
locale e 
nazionale di 
appartenenza, 
anche a 
soggetti di 
altre culture.

Utilizzare lo 
strumento 
multimediale 
con coerenza e
adeguatezza 
professionale 
rispetto al 
prodotto finale
atteso e al 
target finale di
riferimento

Capacità 
organizzative 
per la 
realizzazione 
di un evento

Utilizzare, 
all’interno 
delle 
macroaree di 
attività che 
contraddisting
uono la filiera,
procedure di 



base per la 
predisposizion
e di 
prodotti/ser-
vizi/menù 
coerenti con il
contesto e le 
esigenze della
clientela, in 
contesti 
strutturati

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

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE 1: IL MEDIOEVO
Conoscenze Abilità Competenze

Dall’Alto Medioevo alla rinascita
nel Basso Medioevo

Acquisire i concetti generali relativi
al periodo storico

contestualizzandone gli aspetti
principali. Comprendere e le cause e

le conseguenze istituzionali,
economiche, ambientali e sociali

Correlare la
conoscenza storica

generale agli sviluppi
delle scienze, delle
tecnologie e delle

tecniche negli specifici
campi professionali di

riferimento.
Riconoscere le

connessioni con le
strutture

demografiche,
economiche, sociali,

culturali e le
trasformazioni

intervenute nel corso
del tempo



UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE 2: LA LOTTA PER LE INVESTITURE
Conoscenze Abilità Competenze

Le lotte per il potere: lo scontro
fra Papato e Impero

Acquisire i concetti generali relativi
al periodo storico

contestualizzandone gli aspetti
principali. Comprendere e le cause e

le conseguenze istituzionali,
economiche, ambientali e sociali

Correlare la
conoscenza storica

generale agli sviluppi
delle scienze, delle
tecnologie e delle

tecniche negli specifici
campi professionali di

riferimento.
Riconoscere le

connessioni con le
strutture

demografiche,
economiche, sociali,

culturali e le
trasformazioni

intervenute nel corso
del tempo

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE 3: IL MONDO STA CAMBIANDO. LE CROCIATE E LE NUOVE
ROTTE COMMERCIALI

Conoscenze Abilità Competenze

Il Basso Medioevo: verso nuove
realtà politiche e sociali; le
crociate e i nuovi assetti del
mondo conosciuto; vita da
mercanti: scambi di merci.

Acquisire i concetti generali relativi
al periodo storico

contestualizzandone gli aspetti
principali. Comprendere e le cause e

le conseguenze istituzionali,
economiche, ambientali e social

Correlare la
conoscenza storica

generale agli sviluppi
delle scienze, delle
tecnologie e delle

tecniche negli specifici
campi professionali di

riferimento.
Riconoscere le

connessioni con le
strutture

demografiche,



economiche, sociali,
culturali e le

trasformazioni
intervenute nel corso

del tempo

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE 4: LA FINE DEL MEDIOEVO
Conoscenze Abilità Competenze

Verso una nuova epoca: la fine del
Medioevo e l’inizio di una nuova

era

Acquisire i concetti generali relativi
al periodo storico

contestualizzandone gli aspetti
principali. Comprendere e le cause e

le conseguenze istituzionali,
economiche, ambientali e sociali

Correlare la
conoscenza storica

generale agli sviluppi
delle scienze, delle
tecnologie e delle

tecniche negli specifici
campi professionali di

riferimento.
Riconoscere le

connessioni con le
strutture

demografiche,
economiche, sociali,

culturali e le
trasformazioni

intervenute nel corso
del tempo

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE 5: L’EUROPA E LE MONARCHIE NAZIONALI
Conoscenze Abilità Competenze

L’Europa delle monarchie
nazionali

Acquisire i concetti generali relativi
al periodo storico

contestualizzandone gli aspetti
principali. Comprendere e le cause e

le conseguenze istituzionali,
economiche, ambientali e sociali

Correlare la
conoscenza storica

generale agli sviluppi
delle scienze, delle
tecnologie e delle

tecniche negli specifici



campi professionali di
riferimento.

Riconoscere le
connessioni con le

strutture
demografiche,

economiche, sociali,
culturali e le

trasformazioni
intervenute nel corso

del tempo

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE 6: UMANESIMO E RINASCIMENTO
Conoscenze Abilità Competenze

Umanesimo e Rinascimento Acquisire i concetti generali relativi
al periodo storico

contestualizzandone gli aspetti
principali. Comprendere e le cause e

le conseguenze istituzionali,
economiche, ambientali e sociali

Correlare la
conoscenza storica

generale agli sviluppi
delle scienze, delle
tecnologie e delle

tecniche negli specifici
campi professionali di

riferimento.
Riconoscere le

connessioni con le
strutture

demografiche,
economiche, sociali,

culturali e le
trasformazioni

intervenute nel corso
del tempo

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE 7: L’ETA’ MODERNA
Conoscenze Abilità Competenze



I nuovi confini del mondo: l’età
moderna

Acquisire i concetti generali relativi
al periodo storico

contestualizzandone gli aspetti
principali. Comprendere e le cause e

le conseguenze istituzionali,
economiche, ambientali e sociali

Correlare la
conoscenza storica

generale agli sviluppi
delle scienze, delle
tecnologie e delle

tecniche negli specifici
campi professionali di

riferimento.
Riconoscere le

connessioni con le
strutture

demografiche,
economiche, sociali,

culturali e le
trasformazioni

intervenute nel corso
del tempo

UNITA’ FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE: EDUCAZIONE CIVICA
UDA N. 1: Costituzione, diritto internazionale e legalità

Essere cittadini del mondo
Conoscenze Abilità Competenze

• Conoscere i valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti 
e funzioni essenziali.
• Gli elementi fondamentali del 
diritto del lavoro.
• Conoscere il CV europeo in 
modalità cartacea e digitale

• Capacità di impegnarsi con gli altri per
conseguire un interesse comune.
• Capacità di partecipare in modo 
costruttivo alle attività della comunità.
• Esercitare correttamente le modalità 
di rappresentanza, di delega, di rispetto 
degli impegni assunti e fatti propri 
all’interno di diversi ambiti istituzionali e
sociali.
• Adattare la propria comunicazione in 
funzione della situazione.

• 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 propri 
comportamenti 
personali e sociali.
• Essere consapevoli 
del valore e delle 
regole della vita 
democratica anche 



attraverso 
l’approfondimento 
degli elementi 
fondamentali del 
diritto che la regolano

UNITA’ FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE: EDUCAZIONE CIVICA
UDA N. 2: Cittadinanza digitale

Comunicazione digitale
Conoscenze Abilità Competenze

• Conoscere gli strumenti necessari 
per una cittadinanza digitale attiva

• Collocare l’esperienza digitale in un 
sistema di regole fondato sul 
riconoscimento di diritti e doveri.
• Riconoscere le caratteristiche 
essenziali del tema.
• Comprendere ed elaborare pagine 
web e depliant pubblicitari di aziende 
ristorative
• Gestire e proteggere informazioni, 
contenuti, dati e identità digitali.

• Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici 
nelle attività di studio
• Esercitare i principi 
della cittadinanza 
digitale, con 
competenza e 
coerenza rispetto al 
sistema integrato di 
valori che regolano la 
vita democratica.
• 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.
• Utilizzare le 
tecnologie digitali in 
modo responsabile
• Utilizzare le 
tecnologie digitali a 
supporto della 
cittadinanza attiva e 



nella collaborazione 
con gli altri.
• Saper utilizzare, 
filtrare, valutare, 
creare e condividere 
contenuti digitali.

UNITA’ FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE: EDUCAZIONE CIVICA
UDA N. 3: Sviluppo sostenibile

Lo sviluppo sostenibile tra diritti e doveri
Conoscenze Abilità Competenze

• Riconoscere gli aspetti geografici, 
ecologici, territoriali, dell’ambiente 
naturale e antropico, le connessioni 
con le strutture demografiche 
economiche sociali culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso 
del tempo.
• Conoscere e orientarsi nella 
normativa che disciplina i processi 
produttivi del settore di riferimento, 
con particolare attenzione sia alla 
sicurezza sui luoghi di vita e di 
lavoro, sia alla tutela dell’ambiente e
del territorio

• Saper analizzare criticamente il 
contributo apportato dalla scienza e 
dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi 
e dei valori, al cambiamento delle 
condizioni di vita e dei modi di fruizione 
culturale.
• Saper riconoscere le implicazioni 
etiche, sociali, scientifiche, produttive, 
economiche e ambientali delle 
innovazioni tecnologiche e delle sue 
applicazioni industriali.
• Comprendere la centralità di uno 
sviluppo rivolto alla sostenibilità 
ambientale, nel rispetto dei diritti e dei 
doveri civili e sociali.

• Rispettare 
l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, 
migliorarlo, 
assumendo il principio 
di responsabilità.
• Adottare i 
comportamenti più 
adeguati alla tutela 
della sicurezza propria,
degli altri e 
dell’ambiente in cui si 
vive, in condizioni 
ordinarie o 
straordinarie di 
pericolo.
• 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.
• Operare a favore 



dello sviluppo eco- 
sostenibile e della 
tutela delle identità e 
delle eccellenze 
produttive del
Paese.

UNITA’ FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE PCTO
Conoscenze Abilità Competenze

 (specificare se
trasversali o

professionalizzanti)
Prodotti tipici del territorio e

preparazioni culinarie
Qualità e sana alimentazione

Calcolo matematico e
percentuale dei nutrienti di un

menù
Legislazione dei prodotti con

certificazione di qualità
Le tradizioni

culturali
enogastronomiche in
riferimento all’assetto

agroalimentare di un territorio e
all’assetto turistico

Abitudini alimentare valore del
cibo anche in funzione del

dispendio energetico durante
l’attività motoria

Agisce con responsabilità
nell’ambito del luogo in cui si

trova e delle persone in cui
interagisce adottando

comportamenti propositivi e
costruttivi

Utilizza i diversi strumenti che
conosce in modo finalizzato per

raggiungere l’obiettivo
Riconosce le caratteristiche dei

prodotti del territorio in
funzione del loro utilizzo nella

proposta gastronomica
Descrive ed espone le

caratteristiche dei prodotti
locali, valorizzando il menù

pianificato

Utilizzare tecniche
tradizionali di
lavorazione,

organizzazione e
commercializzazione

dei servizi e dei
prodotti all’interno
delle macroaree di

attività che
contraddistinguono

la filiera,
secondo modalità di

realizza-zione
adeguate ai diversi
contesti produttivi

Utilizzare, all’interno
delle macroaree di

attività che
contraddistinguono
la filiera, procedure

di base per la
predisposizione di

prodotti/ser-vizi/me



nù coerenti con il
contesto e le

esigenze della
clientela, in contesti

strutturati
Utilizzare procedure

tradizionali per
l’elaborazione di

prodotti dolciari e di
panificazione in

contesti strutturati,
con situazioni
mutevoli che

richiedono una
modifica del proprio

operato
Collaborare alla
realizzazione di

eventi
enogastronomici,

culturali e di
promozione del
Made in Italy in

contesti professionali

2. Articolazione del percorso
unità Contenuti Tempi Obiettivi in termini di esiti formativi attesi
1 Dall’Alto Medioevo alla 

rinascita nel Basso 
Medioevo
(UF 1-UDA 1)

Trimestre ▪ Individuare  correnti  di  pensiero  contesti,
fattori  e  strumenti  che  hanno  favorito  le
innovazioni scientifiche e tecnologiche 

▪Saper leggere e interpretare diverse tipologie
di fonti

▪Selezionare,  riordinare  e  organizzare  i



2

3

4

5

6

7

Le lotte per il potere: lo 
scontro fra Papato e 
Impero

Il Basso Medioevo: verso 
nuove realtà politiche e 
sociali; le crociate e i 
nuovi assetti del mondo 
conosciuto; vita da 
mercanti: scambi di 
merci e cultura lungo le 
rotte commerciali; la via 
della seta, Marco Polo e 
l’impero mongolo in Cina
(UF2 – UDA 2/UDA 3)

Verso una nuova epoca: 
la fine del Medioevo e 
l’inizio di una nuova era

L’Europa delle 
monarchie nazionali

Umanesimo e 
Rinascimento

 
I nuovi confini del 
mondo: l’età moderna
(UF 7–UDA 4)

Trimestre

Pentamestre

Pentamestre

Pentamestre

Pentamestre

Pentamestre

contenuti
▪Riuscire a costruire mappe concettuali di un

argomento
▪Saper presentare il fatto storico da un punto

di  vista  politico,  economico,  sociale  e
culturale

▪Utilizzare il lessico specifico della disciplina
▪Comprendere i cambiamenti 
▪Saper fornire un semplice giudizio critico

▪ Individuare  correnti  di  pensiero  contesti,
fattori  e  strumenti  che  hanno  favorito  le
innovazioni scientifiche e tecnologiche 

▪Saper leggere e interpretare diverse tipologie
di fonti

▪Selezionare,  riordinare  e  organizzare  i
contenuti

▪Riuscire a costruire mappe concettuali di un
argomento

▪Saper presentare il fatto storico da un punto
di  vista  politico,  economico,  sociale  e
culturale

▪Utilizzare il lessico specifico della disciplina
▪Comprendere i cambiamenti 
Saper fornire un semplice giudizio critico



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)

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 Alternanza scuola/lavoro

x Videoproiettore/LIM
Laboratorio
di_______________

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
Test a riposta aperta x Simulazione colloquio

x Prova semistrutturata x
Altro Produzione materiale multimediale 
asincrono/ Project work_______________ 

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 2 3 1  Valutazione
UDA

Valutazione
Educazione
Civica

Pentamestre 1 5 3  Valutazione
UDA

Valutazione
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) 
Le  griglie  di  valutazione  utilizzate  sono  quelle  concordate  a  livello  di  dipartimento  per  l’anno
scolastico 2022/2023

6. 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
□ Esercitazione per l’uso di un linguaggio specifico nelle diverse discipline
□ Altro …………………………………

7. 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 …………………………………

8. 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 …………………………………

Data di consegna: 31/10/2022

Il docente
         PROF. ANDREA PANICO


