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1.Risultati di apprendimento del profilo di uscita dei percorsi di istruzione professionale per le attività e gli insegnamenti di area 

generale 

 

In seguito sono indicati i risultati di apprendimento intermedi delle 12 competenze relative agli insegnamenti e alle attività di area generale 

descritte nell'allegato 1 del Regolamento di cui al decreto 24 maggio 2018, n.92. 

 

 

Competenza di riferimento  

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. 

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. 
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2. Aspetti metodologici 

In via preliminare è auspicabile che ciascun docente dell’area compia un'analisi delle sequenze di apprendimento (obiettivi specifici disciplinari) 

ed elabori una gerarchia di obiettivi nelle categorie di “conoscenze – abilità - competenze”. Ciascun gruppo di obiettivi sarà perseguito sulla base 

di unità didattiche (classi quinte) e unità didattiche di apprendimento (classi prime, seconde, terze e quarte). 

Si conferma l’importanza di definire mappe analitico-concettuali delle discipline del Dipartimento allo scopo di favorire la progettazione e il varo 

di esperienze di modularità pluridiscipinare anche per le classi quinte, cercando di allineare le programmazioni delle tre diverse discipline 

Alimentazione, Cucina e Sala, in modo da attuare una didattica più efficace in vista della preparazione all’Esame di Stato. 

 

 

 

3. Modalità e frequenza delle verifiche 

Le verifiche potranno essere strutturate e/o semistrutturate per misurare obiettivi di bassa gerarchia, mentre potranno essere più complesse 

(domande aperte, problemi, studio di casi, temi) per obiettivi di alta gerarchia. Si ritiene di non trascurare le prove a domande aperte (scritte e 

orali) che consentono agli alunni di esercitarsi su simulazione di prove d’esame (classi 4^ e 5^). 

Momenti di ulteriore verifica potranno essere offerti da esercitazioni, compiti di realtà, lavoro di gruppo e personali, approfondimenti, visite guidate 

e/o viaggi d’istruzione, stage aziendali e/o esercitazioni pratiche, interrogazioni brevi o interventi dal posto. 

Per quanto riguarda la frequenza delle verifiche, per l’anno scolastico in corso, è stato deliberato quanto segue: 

L’anno scolastico è suddiviso in due periodi: un trimestre e un pentamestre. Per tutte le classi si prevede la programmazione di almeno due 

verifiche per periodo (indifferentemente scritte, orali o pratiche).  

La valutazione finale sarà espressa da un voto unico e deriverà dalla media ponderata di tutte le prove. 

Per quanto riguarda il recupero delle verifiche per gli studenti assenti, si potrà far recuperare la verifica con uno scritto (se gli assenti sono 

numerosi) o con un orale, a discrezione del docente. 

Il Dipartimento non esclude la programmazione di prove comuni e/o parallele. 

 

4. Modalità di recupero/sostegno 

Premesso che ogni tipo di intervento di recupero deve essere proposto ed approvato dal Consiglio di Classe, il Dipartimento propone come 

modalità: 

• recuperi curriculari in itinere con sospensione della normale attività didattica; durante le verifiche orali; prima e dopo le verifiche scritte 

• recuperi curriculari tramite sportello didattico-disciplinare da svolgere nelle ore messe a disposizione dai docenti. Tale modalità richiede 

prenotazione da parte degli alunni interessati ed autorizzazione dell’insegnante che in quel momento svolge attività con il resto della classe. 

Lo sportello è aperto ad un massimo di tre alunni contemporaneamente anche non provenienti dalla stessa classe. Lo sportello può essere 

effettuato anche in orario extracurriculare se necessario. E’ subordinato a riconoscimento economico da parte del fondo d’Istituto.  

• recuperi extracurriculari in funzione delle scelte dei singoli insegnanti e delle situazioni contingenti all’interno dei rispettivi C.d.C. 



5 

   

 

5. Criteri di valutazione dell’area 

 

Il Dipartimento sollecita ciascun docente ad utilizzare l’intera scala di valutazione per evitare il livellamento delle valutazioni e per distinguere gli 

alunni meritevoli anche in previsione dell’esame di Stato (crediti formativi). 

Il Dipartimento consiglia l’utilizzo per le prove strutturate di una soglia minima per la sufficienza dal 50% al 75% in funzione di variabili quali a 

titolo d’esempio il livello di difficoltà, il tempo assegnato e tutte le altre variabili che concorrono ad influenzare il rendimento degli alunni. 

La griglia di valutazione è conforme a quella presentata nel PTOF approvato in sede di Collegio Docenti.  
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OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 
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IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE HA REALIZZATO LE SEGUENTI UDA RELATIVE ALLA PREVENZIONE DEL COVID-19: 

Classi 1^ e 2^   

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE Virus e pandemia: Covid-19 e varianti 

BREVE DESCRIZIONE 
Per le classi del biennio viene proposta un’unità di apprendimento che riguarda la conoscenza e la 

prevenzione dell’infezione da Covid-19.  

CONOSCENZE 

- struttura dei virus e modalità di replicazione all’interno della cellula ospite; 

- meccanismi di difesa del corpo umano: il sistema immunitario; 

- tipologie di vaccino attualmente disponibili e loro meccanismo d’azione; 

- ruolo di una sana alimentazione e di uno stile di vita equilibrato nella prevenzione delle 

infezioni. 

ABILITA’ 
- mettere in atto azioni concrete e consapevoli per la prevenzione personale e per la 

comunità. 

Periodo di svolgimento Settembre – Novembre 

Tempi 2-4 ore 

Metodologie 

Lezione partecipata 

Approfondimento individuale 

Lavoro di gruppo su un unico file condiviso in modalità “a distanza” 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Interne 

Discipline coinvolte 
Scienza degli alimenti 

Scienze integrate 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

Strumenti 

Libro di testo 

Quaderno degli appunti 

Materiale informativo sottoforma di dispense digitali 

G-Suite for education 

Dispositivo personale per l’utilizzo dei software previsti (PC, notebook, ultrabook, tablet, in 

mancanza d’altro smartphone) 

Connessione web 

Modalità di verifica Compito di realtà (produzione multimediale) 
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Classi 3^, 4^ e 5^ di tutti gli indirizzi  

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE Virus e pandemia: Covid-19 e varianti 

BREVE DESCRIZIONE 
Per le classi del biennio viene proposta un’unità di apprendimento che riguarda la conoscenza e la 

prevenzione dell’infezione da Covid-19.  

CONOSCENZE 

- struttura dei virus e modalità di replicazione all’interno della cellula ospite; 

- meccanismi di difesa del corpo umano: il sistema immunitario; 

- tipologie di vaccino attualmente disponibili e loro meccanismo d’azione; 

- ruolo di una sana alimentazione e di uno stile di vita equilibrato nella prevenzione delle 

infezioni. 

ABILITA’ mettere in atto azioni concrete e consapevoli per la prevenzione personale e per la comunità. 

Periodo di svolgimento Settembre – Novembre  

Tempi 2-4 ore 

Metodologie 

Lezione partecipata 

Approfondimento individuale 

Lavoro di gruppo su un unico file condiviso in modalità “a distanza” 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Interne 

Discipline coinvolte 
Scienza e cultura dell’alimentazione 

Tutte le altre discipline del CdC che affrontano la tematica 

Strumenti 

Libro di testo 

Quaderno degli appunti 

Materiale informativo sottoforma di dispense digitali 

G-Suite for education 

Dispositivo personale per l’utilizzo dei software previsti ( PC, notebook, ultrabook, tablet, in 

mancanza d’altro smartphone) 

Connessione web 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

Modalità di verifica Compito di realtà (produzione multimediale) 
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Disciplina: Scienze Integrate BIOLOGIA – CHIMICA 
Al termine del percorso quinquennale di istruzione professionale del settore "Servizi", indirizzo "Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità 

alberghiera", lo studente deve dimostrare di possedere le seguenti competenze: 

 

• utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti 

della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente 

• utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la realtà ed operare in campi applicativi 

• comprendere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche, ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue 

applicazioni industriali e artigianali. 

• utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati 

• padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio; 

 

Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale nel primo biennio il docente persegue, 

nella propria azione didattica ed educativa, l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente le competenze di base attese a conclusione 

dell’obbligo di istruzione, di seguito richiamate: osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 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. 
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Disciplina: Scienze integrate 
 

Classe: PRIMA 
 
Tematiche 

Periodo di 

svolgimento 

RIFERIMENTO All.C 
Decreto Direttoriale n. 1400 del 25 
settembre 2019 

BIOLOGIA E I MICRORGANISMI 

1° 

 

Competenza n°3 

 

Competenza n°4 

1. STRUTTURA E FUNZIONI DELLA CELLULA 

2. MACROMOLECOLE ORGANICHE 

3. METABOLISMO CELLULARE 

4. RIPRODUZIONE CELLULARE 

BIOLOGIA, ANATOMIA E FISIOLOGIA UMANA 

2° 
5. GENETICA 

6. GLI APPARATI DELL’ORGANISMO (CIRCOLATORIO, RESPIRATORIO, RIPRODUTTORE) 

7. L’APPARATO DIGERENTE 

PAUSA DIDATTICA/ATTIVITA’ DI RECUPERO   
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Disciplina: Scienze integrate 
 

Classe: SECONDA 

 
Tematiche 

Periodo di 

svolgimento 

RIFERIMENTO All.C 
Decreto Direttoriale n. 1400 del 25 
settembre 2019 

CENNI DI CHIMICA 

1° 

 

Competenza n°3 

 

Competenza n°4 

LO STUDIO DELLA MATERIA 

8. MISCUGLI E COMPOSTI 

L’ATOMO E I LEGAMI CHIMICI 

2° NOMENCLATURA 

LE SOLUZIONI E LE REAZIONI 

PAUSA DIDATTICA/ATTIVITA’ DI RECUPERO   
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Disciplina: Analisi e controlli chimici dei prodotti alimentari (indirizzo pasticceria) 
 

Programmazione QUINTO anno 

La disciplina nell'ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di 

apprendimento, relativi all'indirizzo, espressi in termine di competenze: 

• Controllare i prodotti sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico, igienico, nutrizionale e gastronomico;  

• Agire nel sistema della qualità relativo alla filiera produttiva delle produzioni industriali e artigianali dolciarie e da forno;  

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

• Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza 

nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio;  

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.  

 

PROGRAMMAZIONE: “Analisi e controlli chimici dei prodotti alimentari”   
 

CLASSE 5^ 
 

COMPETENZE  ABILITÀ  CONOSCENZE  

Prevedere, in base alla radiazione, il tipo di 

interazione con la materia.  

Classificare le radiazioni in base ai parametri 

che le caratterizzano. Comprendere e saper 

rappresentare spettri atomici e molecolari. 

Saper distinguere i vari fenomeni ottici di 

interesse analitico come la rifrazione e la 

polarizzazione  

La radiazione elettromagnetica: parametri 

caratterizzanti le onde  

Spettro elettromagnetico  

Assorbimento della radiazione 

elettromagnetica  

Rifrattometria  

Polarimetria  

Scegliere la tecnica analitica più opportuna in 

base al tipo di campione da analizzare.  

Definire e applicare la seguenza operativa del 

metodo analitico previsto.  

Usare la legge di Beer per risalire alla 

concentrazione di campioni incogniti. 

Rappresentare gli schemi a blocchi dei diversi 

spettrofotometri.  

Riconoscere gli apparati strumentali e la 

funzione delle loro parti.  

Teoria dell’assorbimento: la legge di Beer  

Tecniche analitiche strumentali: principi base 

della spettroscopia atomica in assorbimento e 

in emissione, spettrofotometria I.R. e U.V.- 

Vis. Schemi dei diversi spettrofotometri  

Apparati strumentali: sorgenti, 

monocromatori, celle e rivelatori  



15 

   

Saper applicare la corretta tecnica 

cromatografica in base alla tipologia di 

miscuglio da analizzare.  

Essere in grado di interpretare un 

cromatogramma per valutare una separazione 

cromatografica  

Distinguere e descrivere i principi delle diverse 

tecniche cromatografiche. Saper calcolare i 

parametri cromatografici sulla base dei dati 

forniti dall’analisi  

La cromatografia: i meccanismi delle 

separazioni cromatografiche  

Le tecniche cromatografiche: su carta, su 

strato sottile, su colonna, HPLC, GC  

Il cromatogramma: descrizione e parametri 

caratteristici  

Caratterizzazione analitica dei prodotti 

alimentari.  

Identificare gli elementi di sicurezza 

alimentare del prodotto.  

Individuare strumenti e metodi per 

organizzare e gestire le attività di laboratorio.  

Saper riconoscere le principali caratteristiche 

chimiche e merceologiche dei grassi 

alimentari.  

Valutare la qualità degli oli e dei grassi 

conoscendo i valori dei parametri che li 

caratterizzano.  

Gli oli e i grassi: classi di lipidi. Funzioni dei 

lipidi nelle produzioni da forno.  

Principali metodi di analisi chimica degli oli e 

dei grassi  

Saper riconoscere le principali caratteristiche chimiche e 

merceologiche dei dolcificanti. Saper elaborare i dati ottenuti da 

un’analisi ed esaminarne i risultati.  

Le sostanze zuccherine: classificazione dei glucidi  

Funzioni dei dolcificanti di maggior impiego nelle produzioni da forno.  

Principali analisi chimico-fisiche dei glucidi e del miele  

Distinguere i vari tipi di latte in commercio in base ai parametri che li 

caratterizzano.  

Saper elaborare i dati ottenuti da un’ analisi ed esaminarne i risultati.  

Il latte: proprietà, composizione chimica e tipi di latte in commercio  

Principali metodi di analisi chimico-fisica del latte  

Individuare l’impiego cui è destinata una farina sulla base delle relative 

proprietà fisiche, chimiche e tecnologiche.  

Saper descrivere i principi alla base delle metodiche analitiche per gli 

sfarinati.  

Le farine: i diversi tipi di cereali. Il processo di panificazione. Analisi 

chimico-fisiche degli sfarinati.  

Caratteristiche reologiche e fermentative delle farine  
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Discipline: Scienza degli Alimenti - Scienza e Cultura dell’alimentazione – Scienza e cultura 

dell’alimentazione, analisi e controlli microbiologici dei prodotti alimentari 

 
Al termine dei percorsi quinquennali di istruzione professionale, con il contributo delle discipline Scienza degli Alimenti e Scienza e Cultura 

dell’Alimentazione, lo studente dovrà essere in grado di possedere le seguenti competenze, individuate tra quelle all’allegato C del Decreto 

Direttoriale n. 1400 del 25 settembre 2019. 

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 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 in uscita n° 3: Applicare correttamente il sistema HACCP, la normativa sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro. 

Competenza in uscita n° 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. 

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 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 in uscita n° 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. 

Competenza in uscita n° 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. 

Competenza in uscita n° 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. 
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Disciplina: Scienza degli alimenti  
 
Classi: PRIME 
 

UDA 
Periodo di 

svolgimento 

RIFERIMENTO 
ALLEGATO C 

Decreto Direttoriale n. 1400 del 25 settembre 2019 

CONOSCENZE ABILITA’ 
COMPETENZE 

INTERMEDIE 

N°1: BIOLOGIA E I 

MICRORGANISMI 

1° 

Terminologia tecnica di 

base di settore. 

 

Principi di legislazione 

specifica di settore. 

 

Igiene personale, dei 

prodotti, dei processi di 

lavoro e la pulizia 

dell’ambiente. 

Riconoscere le 

caratteristiche principali 

delle strutture e delle 

figure professionali 

correlate alla filiera 

dell’enogastronomia e 

dell’ospitalità alberghiera. 

 

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. 

 

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. 

 

Applicare procedure di base 

relative all’igiene e alla 

sicurezza, in contesti 

strutturati e sotto 

supervisione. 

 

1. CLASSIFICAZIONE DEI 

MICRORGANISMI 

2. FATTORI DI SVILUPPO DEI 

MICRORGANISMI 

3. CONTAMINAZIONI DI TIPO BIOLOGICO 

E MALATTIE A TRASM. ALIM. 

4. CENNI SULLE BIOTECNOLOGIE 

N° 2: IGIENE NEI SERVIZI 

RISTORATIVI 

2° 

5. CONTAMINAZIONI DI TIPO CHIMICO E 

FISICO E PREVENZIONE 

6. PRINCIPI DELL’HACCP 

7. BUONE PRATICHE IGIENICHE E 

LAVORATIVE, PROCEDURE OPERATIVE 

(GHP, GMP, SOP) 

8. STRUTTURAZIONE DI UN 

LABORATORIO DI 

CUCINA/PASTICCERIA A NORMA DI 

LEGGE 

N°3: INFORMAZIONI 

ACCOMPAGNAMENTO ALIMENTI 

2° 

Etichette e confezioni 

alimentari 

 

La pubblicità alimentare 

nei mezzi di 

comunicazione. 

Interpretare le etichette 

alimentari e riconoscere la 

tracciabilità dell’alimento. 

 

Individuare confezioni e 

imballaggi a norma 

9. ETICHETTATURA ALIMENTI 

 

10. INFORMAZIONI DI 

ACCOMPAGNAMENTO DEGLI ALIMENTI 
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11. ETICHETTATURA NUTRIZIONALE 

 

 

Adottare tecniche di base 

per la presentazione di 

prodotti enogastronomici, 

servizi di accoglienza e 

beni culturali tipici del 

territorio di appartenenza. 

 

Utilizzare i principali 

strumenti di ricerca per 

reperire informazioni su 

prodotti e servizi 

rispondenti alle richieste 

della clientela, 

analizzandone le 

caratteristiche e costi. 
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Disciplina: Scienza degli alimenti  
 

Classi: SECONDE 
 

UDA  

 

Periodo di 

svolgimento 

RIFERIMENTO  
ALLEGATO C 
Decreto Direttoriale n. 1400 del 25 settembre 2019 

CONOSCENZE ABILITA’ 
COMPETENZE 

INTERMEDIE 

N°1: CENNI DI NUTRIZIONE 

1° 

Linee guida per una 

sana alimentazione: i 

principi nutritivi; 

nutrizione e 

alimentazione. 

 

Il rapporto tra 

alimentazione, cultura 

e società. 

Descrivere differenze 

e analogie tra i diversi 

principi nutritivi e 

indicarne la funzione 

nutrizionale 

 

Eseguire le principali 

fasi di lavorazione e 

allestimento di 

prodotti, servizi e 

menù nella corretta 

sequenza. 

 

Individuare all’interno 

del ciclo cliente gli 

aspetti sociali, religiosi 

e dietetici specifici 

delle diverse culture. 

Applicare procedure di 

base per la 

predisposizione di 

prodotti e servizi in 

contesti strutturati e 

sotto supervisione. 

 

Applicare procedure di 

base per la cura del 

ciclo cliente in contesti 

strutturati e sotto 

supervisione, 

adottando idonee 

tecniche di 

comunicazione. 

1. ALIMENTAZIONE E NUTRIZIONE 

2. DEFINIZIONE DI ALIMENTO E PRINCIPI NUTRITIVI 

3. CENNI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE 

N°2: I PRINCIPI NUTRITIVI 

1°-2° 

4. GLUCIDI 

5. PROTIDI 

6. LIPIDI 

7. VITAMINE, MINERALI, ACQUA 

8. ALTRE SOSTANZE DI INTERESSE ALIMENTARE 
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9. ETICHETTATURA E CALCOLI NUTRIZIONALI 

N°3: METODI DI CONSERVAZIONE DEGLI 

ALIMENTI 

2° 

Tecniche di base di 

conservazione degli 

alimenti. 

 

Influenza dei fenomeni 

fisici e chimici negli 

alimenti e nella 

produzione 

enogastronomica. 

Applicare pratiche 

inerenti l’igiene 

personale, la 

preparazione, la 

cottura e la 

conservazione dei 

prodotti, la cura degli 

ambienti e delle 

attrezzature. 

TECNICHE DI CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI 

MODIFICAZIONE INDOTTE DAL CALORE 
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PROGRAMMAZIONE SECONDO BIENNIO - SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 
 
INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA - OPZIONE PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI  
 

CLASSE TERZA 
 

UDA N°1A 

Alimenti e cultura alimentare 

Competenze 

d’indirizzo  

Abilità  Conoscenze  Attività didattiche Strumenti di valutazione Discipline 

coinvolte 

Correlare la conoscenza storica 

generale agli sviluppi delle 

scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi 

professionali di riferimento. 

Predisporre menu coerenti con 

le esigenze della clientela. 

Porre in relazione epoche e 

fenomeni storici con le 

tradizioni e le culture 

alimentari. 

Utilizzare l’alimentazione per il 

benessere dell’individuo. 

Concetto di alimentazione 

come espressione della cultura, 

delle tradizioni, della storia 

locale e nazionale. 

Funzione nutrizionale dei 

nutrienti. 

Alimentazione, nutrizione e 

principi di alimentazione 

equilibrata. 

Lezione frontale partecipata. 

Lavoro individuale. 

Lavoro cooperativo. 

Utilizzo del libro di testo e dei 

video didattici dell’eBook. 

Attività laboratoriale: Calcolo 

calorico e nutrizionale con i 

software dell’eBook. 

 

Interventi nel corso delle 

lezioni. 

Interrogazioni orali, anche 

strutturate e programmate 

Domande aperte.  

Mappa concettuale. 

Test semistrutturato. 

Compito di realtà. 

Cruciverba. 

Rubrica di autovalutazione.  

Disciplina referente: 

Scienza degli alimenti. 

 

Discipline concorrenti: 

Laboratori di Enogastronomia 

cucina; di Bar sala e vendita (di 

Accoglienza turistica); 

Italiano-Storia. 

Preconoscenze Saperi minimi di alimentazione e nutrizione acquisiti nel primo biennio. 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente ● Alfabetica funzionale e multilinguistica 

● Matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

● Digitale 

● Personale, sociale e capacità di imparare a imparare  

● In materia di cittadinanza 

Certificazione delle competenze Compito di realtà / soluzione di problemi con griglie di valutazione. 

Rubrica delle competenze.  

Livello di certificazione: A = avanzato; B = intermedio; C = base; D = iniziale.  
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UDA N°1B 

Filiera, qualità e analisi sensoriale degli alimenti 

Competenze 

d’indirizzo  

Abilità  Conoscenze  Attività didattiche Strumenti di valutazione Discipline 

coinvolte 

Agire nel sistema di qualità 

relativo alla filiera produttiva 

di interesse.  

Valorizzare e promuovere le 

tradizioni locali, nazionali e 

internazionali individuando le 

nuove tendenze di filiera. 

Applicare le normative vigenti, 

nazionali e internazionali, in 

fatto di sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti. 

Distinguere i criteri di 

certificazione di qualità delle 

bevande e degli alimenti. 

Criteri di qualità degli alimenti, 

tracciabilità di un prodotto e 

sicurezza alimentare. 

Lezione frontale partecipata. 

Lavoro individuale. 

Lavoro cooperativo. 

Utilizzo del libro di testo e dei 

video didattici dell’eBook. 

Attività laboratoriale di 

degustazione. 

Interventi nel corso delle 

lezioni. 

Interrogazioni orali, anche 

strutturate e programmate 

Domande aperte.  

Mappa concettuale. 

Test semistrutturato. 

Compito di realtà. 

Cruciverba. 

Rubrica di autovalutazione. 

Disciplina referente: 

Scienza degli alimenti. 

 

Discipline concorrenti: 

Laboratori di Enogastronomia 

cucina; di Bar sala e vendita (di 

Accoglienza turistica). 

Preconoscenze Saperi minimi di alimentazione e nutrizione acquisiti nel primo biennio. 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente ● alfabetica funzionale e multilinguistica 

● matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

● digitale 

● personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

● in materia di cittadinanza 

Certificazione delle competenze Compito di realtà / soluzione di problemi con griglie di valutazione. 

Rubrica delle competenze.  

Livello di certificazione: A = avanzato; B = intermedio; C = base; D = iniziale.  
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UDA N°2 

Cereali, derivati e tuberi  

Competenze 

d’indirizzo  

Abilità  Conoscenze  Attività didattiche Strumenti di valutazione Discipline  

coinvolte 

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, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti. 

Valorizzare e promuovere le 

tradizioni locali, nazionali e 

internazionali individuando le 

nuove tendenze di filiera. 

Individuare le caratteristiche 

merceologiche, chimico-fisiche 

e nutrizionali degli alimenti. 

Individuare i prodotti tipici di 

un territorio. 

Riconoscere la qualità dei 

cereali e loro derivati dal punto 

di vista nutrizionale, 

merceologico e organolettico. 

Caratteristiche merceologiche, 

chimico-fisiche e nutrizionali 

degli alimenti del primo gruppo 

(cereali, derivati e tuberi). 

Risorse enogastronomiche del 

territorio (prodotti certificati 

DOP, IGP e STG). 

Lezione frontale partecipata. 

Lavoro individuale. 

Lavoro cooperativo. 

Utilizzo del libro di testo e dei 

video didattici dell’eBook. 

Attività laboratoriale di 

degustazione. 

Interventi nel corso delle 

lezioni. 

Interrogazioni orali, anche 

strutturate e programmate 

Domande aperte.  

Mappa concettuale. 

Test semistrutturato. 

Compito di realtà. 

Cruciverba. 

Rubrica di autovalutazione. 

Disciplina referente: 

Scienza degli alimenti. 

 

Discipline concorrenti: 

Laboratori di Enogastronomia 

cucina; di Bar sala e vendita (di 

Accoglienza turistica). 

Preconoscenze Concetti di base relativi al calcolo calorico-nutrizionale e alla funzione degli alimenti acquisiti nell’Unità 1. 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente ● alfabetica funzionale e multilinguistica 

● matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

● digitale 

● personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

● in materia di cittadinanza 

Certificazione delle competenze  Compito di realtà / soluzione di problemi con griglie di valutazione. 

Rubrica delle competenze.  

Livello di certificazione: A = avanzato; B = intermedio; C = base; D = iniziale.  
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UDA N°3 

Latte e derivati 

Competenze 

d’indirizzo  

Abilità  Conoscenze  Attività didattiche Strumenti di valutazione Discipline 

coinvolte 

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, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti. 

Valorizzare e promuovere le 

tradizioni locali, nazionali e 

internazionali individuando le 

nuove tendenze di filiera. 

Individuare le caratteristiche 

merceologiche, chimico-fisiche 

e nutrizionali degli alimenti. 

Individuare i prodotti tipici di 

un territorio. 

Riconoscere la qualità dei 

prodotti lattiero-caseari dal 

punto di vista nutrizionale, 

merceologico e organolettico.  

Caratteristiche merceologiche, 

chimico-fisiche e nutrizionali 

degli alimenti del terzo gruppo 

(latte e derivati).  

Risorse enogastronomiche del 

territorio (prodotti certificati 

DOP, IGP). 

Lezione frontale partecipata. 

Lavoro individuale. 

Lavoro cooperativo. 

Utilizzo del libro di testo e dei 

video didattici dell’eBook. 

Attività laboratoriale. 

Interventi nel corso delle 

lezioni. 

Interrogazioni orali, anche 

strutturate e programmate 

Domande aperte.  

Mappa concettuale. 

Test semistrutturato. 

Compito di realtà. 

Cruciverba. 

Rubrica di autovalutazione. 

Disciplina referente: 

Scienza degli alimenti. 

 

Discipline concorrenti: 

Laboratori di Enogastronomia 

cucina; di Bar sala e vendita (di 

Accoglienza turistica). 

Preconoscenze Concetti di base relativi al calcolo calorico-nutrizionale e alla funzione degli alimenti acquisiti nell’Unità 1. 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente ● alfabetica funzionale e multilinguistica 

● matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

● digitale 

● personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

● in materia di cittadinanza 

Certificazione delle competenze Compito di realtà / soluzione di problemi con griglie di valutazione. 

Rubrica delle competenze.  

Livello di certificazione: A = avanzato; B = intermedio; C = base; D = iniziale.  
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UDA N°4 

Uova 

Competenze 

d’indirizzo  

Abilità  Conoscenze  Attività didattiche Strumenti di valutazione Discipline 

coinvolte 

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, trasparenza 

e tracciabilità dei prodotti. 

Valorizzare e promuovere le 

tradizioni locali, nazionali e 

internazionali individuando le 

nuove tendenze di filiera. 

Individuare le caratteristiche 

merceologiche, chimico-fisiche 

e nutrizionali degli alimenti. 

Individuare i prodotti tipici di 

un territorio. 

Riconoscere la qualità delle 

uova e loro derivati dal punto 

di vista nutrizionale, 

merceologico e organolettico.  

Caratteristiche merceologiche, 

chimico-fisiche e nutrizionali 

degli alimenti del quarto 

gruppo (uova).  

Risorse enogastronomiche del 

territorio (prodotti certificati 

DOP, IGP). 

Lezione frontale partecipata. 

Lavoro individuale. 

Lavoro cooperativo. 

Utilizzo del libro di testo e dei 

video didattici dell’eBook. 

Attività laboratoriale. 

 

 

Interventi nel corso delle 

lezioni. 

Interrogazioni orali, anche 

strutturate e programmate 

Domande aperte.  

Mappa concettuale. 

Test semistrutturato. 

Compito di realtà. 

Cruciverba. 

Rubrica di 

autovalutazione.Rubrica di 

autovalutazione. 

Disciplina referente: 

Scienza degli alimenti. 

 

Discipline concorrenti: 

Laboratori di Enogastronomia 

cucina; di Bar sala e vendita (di 

Accoglienza turistica). 

Preconoscenze Concetti di base relativi al calcolo calorico-nutrizionale e alla funzione degli alimenti acquisiti nell’Unità 1. 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente ● alfabetica funzionale e multilinguistica 

● matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

● digitale 

● personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

● in materia di cittadinanza 

Certificazione delle competenze Compito di realtà / soluzione di problemi con griglie di valutazione. 

Rubrica delle competenze.  

Livello di certificazione: A = avanzato; B = intermedio; C = base; D = iniziale.  
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UDA N°5 

Oli e grassi 

Competenze 

d’indirizzo  

Abilità  Conoscenze  Attività didattiche Strumenti di valutazione Discipline 

coinvolte 

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, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti. 

Valorizzare e promuovere le 

tradizioni locali, nazionali e 

internazionali individuando le 

nuove tendenze di filiera. 

Individuare le caratteristiche 

merceologiche, chimico-fisiche 

e nutrizionali degli alimenti. 

Individuare i prodotti tipici di 

un territorio. 

Riconoscere la qualità di oli e 

grassi dal punto di vista 

nutrizionale, merceologico e 

organolettico. 

 

Caratteristiche merceologiche, 

chimico-fisiche e nutrizionali 

degli alimenti del quinto gruppo 

(oli e grassi).  

Risorse enogastronomiche del 

territorio (prodotti certificati 

DOP, IGP). 

Lezione frontale partecipata. 

Lavoro individuale. 

Lavoro cooperativo. 

Utilizzo del libro di testo e dei 

video didattici dell’eBook. 

Attività laboratoriale. 

Interventi nel corso delle 

lezioni. 

Interrogazioni orali, anche 

strutturate e programmate 

Domande aperte.  

Mappa concettuale. 

Test semistrutturato. 

Compito di realtà. 

Cruciverba. 

Rubrica di autovalutazione. 

Rubrica di autovalutazione. 

Disciplina referente: 

Scienza degli alimenti. 

 

Discipline concorrenti: 

Laboratori di Enogastronomia 

cucina; di Bar sala e vendita (di 

Accoglienza turistica). 

Preconoscenze Concetti di base relativi al calcolo calorico-nutrizionale e alla funzione degli alimenti acquisiti nell’Unità 1. 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente ● alfabetica funzionale e multilinguistica 

● matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

● digitale 

● personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

● in materia di cittadinanza 

Certificazione delle competenze Compito di realtà / soluzione di problemi con griglie di valutazione. 

Rubrica delle competenze.  

Livello di certificazione: A = avanzato; B = intermedio; C = base; D = iniziale.  
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UDA N°1C 

Enogastronomia regionale italiana  

Competenze 

d’indirizzo 

Abilità Conoscenze Attività didattiche Strumenti di valutazione Discipline 

coinvolte 

Valorizzare e promuovere le 

tradizioni locali, nazionali e 

internazionali individuando le 

nuove tendenze di filiera. 

Promuovere e gestire i servizi di 

accoglienza turistico-

alberghiera anche attraverso la 

progettazione dei servizi 

turistici per valorizzare le 

risorse ambientali, storico-

artistiche, culturali ed 

enogastronomiche del 

territorio. 

Identificare i prodotti tipici e il 

loro legame con il territorio 

riconoscendo la qualità di 

filiera. 

Collegare l’evoluzione 

dell’alimentazione e la cultura 

del territorio. 

Riconoscere le nuove tendenze 

dell’enogastronomia e della 

domanda turistica. 

Risorse enogastronomiche 

territoriali e nazionali. 

Caratteristiche alimentari e 

culturali del cibo. 

Stili alimentari. 

Storia dell’alimentazione, della 

gastronomia, dell’industria 

dell’ospitalità. 

Lezione frontale partecipata. 

Lavoro individuale. 

Lavoro cooperativo. 

Utilizzo del libro di testo e dei 

video didattici dell’eBook. 

Attività laboratoriale. 

Interventi nel corso delle 

lezioni. 

Interrogazioni orali, anche 

strutturate e programmate 

Domande aperte. 

Mappa concettuale. 

Test semistrutturato. 

Compito di realtà. 

Cruciverba. 

Rubrica di autovalutazione. 

Disciplina referente: 

Scienza degli alimenti. 

 

Discipline concorrenti: 

Laboratorio di Accoglienza 

turistica; 

Italiano-Storia.  

Preconoscenze Concetti di base relativi alla storia dell’alimentazione e alla funzione degli alimenti acquisiti nell’Unità 1. 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente ● alfabetica funzionale e multilinguistica 

● matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

● digitale 

● imprenditoriale 

● personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

● in materia di cittadinanza 

Certificazione delle competenze Compito di realtà / soluzione di problemi con griglie di valutazione. 

Rubrica delle competenze. 

Livello di certificazione: A = avanzato; B = intermedio; C = base; D = iniziale. 
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UDA N°6 
Bevande non alcoliche e alimenti accessori (Cacao e cioccolata - Dolcificanti) 

Competenze 
d’indirizzo  

Abilità  Conoscenze  Attività didattiche Strumenti di valutazione Discipline 
coinvolte 

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, 
trasparenza e tracciabilità 
dei prodotti. 

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

Individuare le caratteristiche 
merceologiche, chimico-
fisiche e nutrizionali degli 
alimenti. 

Individuare i prodotti tipici di 
un territorio. 

Riconoscere la qualità delle 
bevande non alcoliche e di 
alimenti accessori dal punto di 
vista nutrizionale, 
merceologico e organolettico 

. 

Caratteristiche merceologiche, 
chimico-fisiche e 
nutrizionali delle bevande 
non alcoliche e degli 
alimenti accessori (Cacao, 
cioccolata, dolcificanti).  

Risorse enogastronomiche del 
territorio (prodotti 
certificati DOP, IGP). 

Lezione frontale partecipata. 

Lavoro individuale. 

Lavoro cooperativo. 

Utilizzo del libro di testo e dei 
video didattici dell’eBook. 

Attività laboratoriale. 

Interventi nel corso delle 

lezioni. 

Interrogazioni orali, anche 

strutturate e programmate 

Domande aperte.  

Mappa concettuale. 

Test semistrutturato. 

Compito di realtà. 

Cruciverba. 

Rubrica di autovalutazione. 

Disciplina referente: 
Scienza degli alimenti. 
 
Discipline concorrenti: 
Laboratori di Enogastronomia 
cucina; di Bar sala e vendita 
(di Accoglienza turistica). 

Preconoscenze Concetti di base relativi al calcolo calorico-nutrizionale e alla funzione degli alimenti acquisiti nell’Unità 1. 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente • alfabetica funzionale e multilinguistica 

• matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

• digitale 

• personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

• in materia di cittadinanza 

Certificazione delle competenze Compito di realtà / soluzione di problemi con griglie di valutazione. 
Rubrica delle competenze.  
Livello di certificazione: A = avanzato; B = intermedio; C = base; D = iniziale.  
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PROGRAMMAZIONE SECONDO BIENNIO - SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 
 
INDIRIZZO: ENOGASTRONOMIA CUCINA 
 
CLASSE: TERZA 
 
 

UDA N°1A 

Alimenti e cultura alimentare 

Competenze 

d’indirizzo  

Abilità  Conoscenze  Attività didattiche Strumenti di valutazione Discipline 

coinvolte 

Correlare la conoscenza storica 

generale agli sviluppi delle 

scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi 

professionali di riferimento. 

Predisporre menu coerenti con 

le esigenze della clientela. 

Porre in relazione epoche e 

fenomeni storici con le 

tradizioni e le culture 

alimentari. 

Utilizzare l’alimentazione per il 

benessere dell’individuo. 

Concetto di alimentazione 

come espressione della cultura, 

delle tradizioni, della storia 

locale e nazionale. 

Funzione nutrizionale dei 

nutrienti. 

Alimentazione, nutrizione e 

principi di alimentazione 

equilibrata. 

Lezione frontale partecipata. 

Lavoro individuale. 

Lavoro cooperativo. 

Utilizzo del libro di testo e dei 

video didattici dell’eBook. 

Attività laboratoriale: Calcolo 

calorico e nutrizionale con i 

software dell’eBook. 

Interventi nel corso delle 

lezioni. 

Interrogazioni orali, anche 

strutturate e programmate 

Domande aperte.  

Mappa concettuale. 

Test semistrutturato. 

Compito di realtà. 

Cruciverba. 

Rubrica di autovalutazione.  

Disciplina referente: 

Scienza degli alimenti. 

 

Discipline concorrenti: 

Laboratori di Enogastronomia 

cucina; di Bar sala e vendita (di 

Accoglienza turistica); 

Italiano-Storia. 

Preconoscenze Saperi minimi di alimentazione e nutrizione acquisiti nel primo biennio. 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente ● Alfabetica funzionale e multilinguistica 

● Matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

● Digitale 

● Personale, sociale e capacità di imparare a imparare  

● In materia di cittadinanza 

Certificazione delle competenze Compito di realtà / soluzione di problemi con griglie di valutazione. 

Rubrica delle competenze.  

Livello di certificazione: A = avanzato; B = intermedio; C = base; D = iniziale.  
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UDA N°1B 

Filiera, qualità e analisi sensoriale degli alimenti 

Competenze 

d’indirizzo  

Abilità  Conoscenze  Attività didattiche Strumenti di valutazione Discipline 

coinvolte 

Agire nel sistema di qualità 

relativo alla filiera produttiva 

di interesse.  

Valorizzare e promuovere le 

tradizioni locali, nazionali e 

internazionali individuando le 

nuove tendenze di filiera. 

Applicare le normative vigenti, 

nazionali e internazionali, in 

fatto di sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti. 

Distinguere i criteri di 

certificazione di qualità delle 

bevande e degli alimenti. 

Criteri di qualità degli alimenti, 

tracciabilità di un prodotto e 

sicurezza alimentare. 

Lezione frontale partecipata. 

Lavoro individuale. 

Lavoro cooperativo. 

Utilizzo del libro di testo e dei 

video didattici dell’eBook. 

Attività laboratoriale di 

degustazione. 

Interventi nel corso delle 

lezioni. 

Interrogazioni orali, anche 

strutturate e programmate 

Domande aperte.  

Mappa concettuale. 

Test semistrutturato. 

Compito di realtà. 

Cruciverba. 

Rubrica di autovalutazione. 

Disciplina referente: 

Scienza degli alimenti. 

 

Discipline concorrenti: 

Laboratori di Enogastronomia 

cucina; di Bar sala e vendita (di 

Accoglienza turistica). 

Preconoscenze Saperi minimi di alimentazione e nutrizione acquisiti nel primo biennio. 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente ● alfabetica funzionale e multilinguistica 

● matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

● digitale 

● personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

● in materia di cittadinanza 

Certificazione delle competenze Compito di realtà / soluzione di problemi con griglie di valutazione. 

Rubrica delle competenze.  

Livello di certificazione: A = avanzato; B = intermedio; C = base; D = iniziale.  
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UDA N°2 

Cereali, derivati e tuberi  

Competenze 

d’indirizzo  

Abilità  Conoscenze  Attività didattiche Strumenti di valutazione Discipline  

coinvolte 

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, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti. 

Valorizzare e promuovere le 

tradizioni locali, nazionali e 

internazionali individuando le 

nuove tendenze di filiera. 

Individuare le caratteristiche 

merceologiche, chimico-fisiche 

e nutrizionali degli alimenti. 

Individuare i prodotti tipici di 

un territorio. 

Riconoscere la qualità dei creali 

e loro derivati dal punto di vista 

nutrizionale, merceologico e 

organolettico. 

Caratteristiche merceologiche, 

chimico-fisiche e nutrizionali 

degli alimenti del primo gruppo 

(cereali, derivati e tuberi). 

Risorse enogastronomiche del 

territorio (prodotti certificati 

DOP, IGP e STG). 

Lezione frontale partecipata. 

Lavoro individuale. 

Lavoro cooperativo. 

Utilizzo del libro di testo e dei 

video didattici dell’eBook. 

Attività laboratoriale di 

degustazione. 

Interventi nel corso delle 

lezioni. 

Interrogazioni orali, anche 

strutturate e programmate 

Domande aperte.  

Mappa concettuale. 

Test semistrutturato. 

Compito di realtà. 

Cruciverba. 

Rubrica di autovalutazione. 

Disciplina referente: 

Scienza degli alimenti. 

 

Discipline concorrenti: 

Laboratori di Enogastronomia 

cucina; di Bar sala e vendita (di 

Accoglienza turistica). 

Preconoscenze Concetti di base relativi al calcolo calorico-nutrizionale e alla funzione degli alimenti acquisiti nell’Unità 1. 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente ● alfabetica funzionale e multilinguistica 

● matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

● digitale 

● personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

● in materia di cittadinanza 

Certificazione delle competenze  Compito di realtà / soluzione di problemi con griglie di valutazione. 

Rubrica delle competenze.  

Livello di certificazione: A = avanzato; B = intermedio; C = base; D = iniziale.  
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UDA N°3 

Latte e derivati 

Competenze 

d’indirizzo  

Abilità  Conoscenze  Attività didattiche Strumenti di valutazione Discipline 

coinvolte 

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, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti. 

Valorizzare e promuovere le 

tradizioni locali, nazionali e 

internazionali individuando le 

nuove tendenze di filiera. 

Individuare le caratteristiche 

merceologiche, chimico-fisiche 

e nutrizionali degli alimenti. 

Individuare i prodotti tipici di 

un territorio. 

Riconoscere la qualità dei 

prodotti lattiero-caseari dal 

punto di vista nutrizionale, 

merceologico e organolettico.  

Caratteristiche merceologiche, 

chimico-fisiche e nutrizionali 

degli alimenti del terzo gruppo 

(latte e derivati).  

Risorse enogastronomiche del 

territorio (prodotti certificati 

DOP, IGP). 

Lezione frontale partecipata. 

Lavoro individuale. 

Lavoro cooperativo. 

Utilizzo del libro di testo e dei 

video didattici dell’eBook. 

Attività laboratoriale. 

Interventi nel corso delle 

lezioni. 

Interrogazioni orali, anche 

strutturate e programmate 

Domande aperte.  

Mappa concettuale. 

Test semistrutturato. 

Compito di realtà. 

Cruciverba. 

Rubrica di autovalutazione. 

Disciplina referente: 

Scienza degli alimenti. 

 

Discipline concorrenti: 

Laboratori di Enogastronomia 

cucina; di Bar sala e vendita (di 

Accoglienza turistica). 

Preconoscenze Concetti di base relativi al calcolo calorico-nutrizionale e alla funzione degli alimenti acquisiti nell’Unità 1. 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente ● alfabetica funzionale e multilinguistica 

● matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

● digitale 

● personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

● in materia di cittadinanza 

Certificazione delle competenze Compito di realtà / soluzione di problemi con griglie di valutazione. 

Rubrica delle competenze.  

Livello di certificazione: A = avanzato; B = intermedio; C = base; D = iniziale.  
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UDA N°4 

Carne, Prodotti ittici, Uova 

Competenze 

d’indirizzo  

Abilità  Conoscenze  Attività didattiche Strumenti di valutazione Discipline 

coinvolte 

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, trasparenza 

e tracciabilità dei prodotti. 

Valorizzare e promuovere le 

tradizioni locali, nazionali e 

internazionali individuando le 

nuove tendenze di filiera. 

Individuare le caratteristiche 

merceologiche, chimico-fisiche 

e nutrizionali degli alimenti. 

Individuare i prodotti tipici di 

un territorio. 

Riconoscere la qualità di carne 

pesci e uova e loro derivati dal 

punto di vista nutrizionale, 

merceologico e organolettico.  

Caratteristiche merceologiche, 

chimico-fisiche e nutrizionali 

degli alimenti del quarto 

gruppo (carne, pesci e uova).  

Risorse enogastronomiche del 

territorio (prodotti certificati 

DOP, IGP). 

Lezione frontale partecipata. 

Lavoro individuale. 

Lavoro cooperativo. 

Utilizzo del libro di testo e dei 

video didattici dell’eBook. 

Attività laboratoriale. 

 

 

Interventi nel corso delle 

lezioni. 

Interrogazioni orali, anche 

strutturate e programmate 

Domande aperte.  

Mappa concettuale. 

Test semistrutturato. 

Compito di realtà. 

Cruciverba. 

Rubrica di autovalutazione. 

Disciplina referente: 

Scienza degli alimenti. 

 

Discipline concorrenti: 

Laboratori di Enogastronomia 

cucina; di Bar sala e vendita (di 

Accoglienza turistica). 

Preconoscenze Concetti di base relativi al calcolo calorico-nutrizionale e alla funzione degli alimenti acquisiti nell’Unità 1. 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente ● alfabetica funzionale e multilinguistica 

● matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

● digitale 

● personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

● in materia di cittadinanza 

Certificazione delle competenze Compito di realtà / soluzione di problemi con griglie di valutazione. 

Rubrica delle competenze.  

Livello di certificazione: A = avanzato; B = intermedio; C = base; D = iniziale.  
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UDA N°5 

Oli e grassi 

Competenze 

d’indirizzo  

Abilità  Conoscenze  Attività didattiche Strumenti di valutazione Discipline 

coinvolte 

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, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti. 

Valorizzare e promuovere le 

tradizioni locali, nazionali e 

internazionali individuando le 

nuove tendenze di filiera. 

Individuare le caratteristiche 

merceologiche, chimico-fisiche 

e nutrizionali degli alimenti. 

Individuare i prodotti tipici di 

un territorio. 

Riconoscere la qualità di oli e 

grassi dal punto di vista 

nutrizionale, merceologico e 

organolettico. 

 

Caratteristiche merceologiche, 

chimico-fisiche e nutrizionali 

degli alimenti del quinto gruppo 

(oli e grassi).  

Risorse enogastronomiche del 

territorio (prodotti certificati 

DOP, IGP). 

Lezione frontale partecipata. 

Lavoro individuale. 

Lavoro cooperativo. 

Utilizzo del libro di testo e dei 

video didattici dell’eBook. 

Attività laboratoriale. 

Interventi nel corso delle 

lezioni. 

Interrogazioni orali, anche 

strutturate e programmate 

Domande aperte.  

Mappa concettuale. 

Test semistrutturato. 

Compito di realtà. 

Cruciverba. 

Rubrica di autovalutazione. 

 

Disciplina referente: 

Scienza degli alimenti. 

 

Discipline concorrenti: 

Laboratori di Enogastronomia 

cucina; di Bar sala e vendita (di 

Accoglienza turistica). 

Preconoscenze Concetti di base relativi al calcolo calorico-nutrizionale e alla funzione degli alimenti acquisiti nell’Unità 1. 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente ● alfabetica funzionale e multilinguistica 

● matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

● digitale 

● personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

● in materia di cittadinanza 

Certificazione delle competenze Compito di realtà / soluzione di problemi con griglie di valutazione. 

Rubrica delle competenze.  

Livello di certificazione: A = avanzato; B = intermedio; C = base; D = iniziale.  
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UDA N°1C 

Enogastronomia regionale italiana  

Competenze 

d’indirizzo 

Abilità Conoscenze Attività didattiche Strumenti di valutazione Discipline 

coinvolte 

Valorizzare e promuovere le 

tradizioni locali, nazionali e 

internazionali individuando le 

nuove tendenze di filiera. 

Promuovere e gestire i servizi di 

accoglienza turistico-

alberghiera anche attraverso la 

progettazione dei servizi 

turistici per valorizzare le 

risorse ambientali, storico-

artistiche, culturali ed 

enogastronomiche del 

territorio. 

Identificare i prodotti tipici e il 

loro legame con il territorio 

riconoscendo la qualità di 

filiera. 

Collegare l’evoluzione 

dell’alimentazione e la cultura 

del territorio. 

Riconoscere le nuove tendenze 

dell’enogastronomia e della 

domanda turistica. 

Risorse enogastronomiche 

territoriali e nazionali. 

Caratteristiche alimentari e 

culturali del cibo. 

Stili alimentari. 

Storia dell’alimentazione, della 

gastronomia, dell’industria 

dell’ospitalità. 

Lezione frontale partecipata. 

Lavoro individuale. 

Lavoro cooperativo. 

Utilizzo del libro di testo e dei 

video didattici dell’eBook. 

Attività laboratoriale. 

Interventi nel corso delle 

lezioni. 

Interrogazioni orali, anche 

strutturate e programmate 

Domande aperte. 

Mappa concettuale. 

Test semistrutturato. 

Compito di realtà. 

Cruciverba. 

Rubrica di autovalutazione. 

Disciplina referente: 

Scienza degli alimenti. 

 

Discipline concorrenti: 

Laboratorio di Accoglienza 

turistica; 

Italiano-Storia.  

Preconoscenze Concetti di base relativi alla storia dell’alimentazione e alla funzione degli alimenti acquisiti nell’Unità 1. 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente ● alfabetica funzionale e multilinguistica 

● matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

● digitale 

● imprenditoriale 

● personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

● in materia di cittadinanza 

Certificazione delle competenze Compito di realtà / soluzione di problemi con griglie di valutazione. 

Rubrica delle competenze. 

Livello di certificazione: A = avanzato; B = intermedio; C = base; D = iniziale. 
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PROGRAMMAZIONE SECONDO BIENNIO - SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 
 
INDIRIZZO: SERVIZI DI SALA E VENDITA 
 
CLASSE: TERZA 
 
 

UDA N°1A 

Alimenti e cultura alimentare 

Competenze 

d’indirizzo  

Abilità  Conoscenze  Attività didattiche Strumenti di valutazione Discipline 

coinvolte 

Correlare la conoscenza storica 

generale agli sviluppi delle 

scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi 

professionali di riferimento. 

Predisporre menu coerenti con 

le esigenze della clientela. 

Porre in relazione epoche e 

fenomeni storici con le 

tradizioni e le culture 

alimentari. 

Utilizzare l’alimentazione per il 

benessere dell’individuo. 

Concetto di alimentazione 

come espressione della cultura, 

delle tradizioni, della storia 

locale e nazionale. 

Funzione nutrizionale dei 

nutrienti. 

Alimentazione, nutrizione e 

principi di alimentazione 

equilibrata. 

Lezione frontale partecipata. 

Lavoro individuale. 

Lavoro cooperativo. 

Utilizzo del libro di testo e dei 

video didattici dell’eBook. 

Attività laboratoriale: Calcolo 

calorico e nutrizionale con i 

software dell’eBook. 

Interventi nel corso delle 

lezioni. 

Interrogazioni orali, anche 

strutturate e programmate 

Domande aperte.  

Mappa concettuale. 

Test semistrutturato. 

Compito di realtà. 

Cruciverba. 

Rubrica di autovalutazione.  

Disciplina referente: 

Scienza degli alimenti. 

 

Discipline concorrenti: 

Laboratori di Enogastronomia 

cucina; di Bar sala e vendita (di 

Accoglienza turistica); 

Italiano-Storia. 

Preconoscenze Saperi minimi di alimentazione e nutrizione acquisiti nel primo biennio. 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente ● Alfabetica funzionale e multilinguistica 

● Matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

● Digitale 

● Personale, sociale e capacità di imparare a imparare  

● In materia di cittadinanza 

Certificazione delle competenze Compito di realtà / soluzione di problemi con griglie di valutazione. 

Rubrica delle competenze.  

Livello di certificazione: A = avanzato; B = intermedio; C = base; D = iniziale.  
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UDA N°1B 

Filiera, qualità e analisi sensoriale degli alimenti 

Competenze 

d’indirizzo  

Abilità  Conoscenze  Attività didattiche Strumenti di valutazione Discipline 

coinvolte 

Agire nel sistema di qualità 

relativo alla filiera produttiva 

di interesse.  

Valorizzare e promuovere le 

tradizioni locali, nazionali e 

internazionali individuando le 

nuove tendenze di filiera. 

Applicare le normative vigenti, 

nazionali e internazionali, in 

fatto di sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti. 

Distinguere i criteri di 

certificazione di qualità delle 

bevande e degli alimenti. 

Criteri di qualità degli alimenti, 

tracciabilità di un prodotto e 

sicurezza alimentare. 

Lezione frontale partecipata. 

Lavoro individuale. 

Lavoro cooperativo. 

Utilizzo del libro di testo e dei 

video didattici dell’eBook. 

Attività laboratoriale di 

degustazione. 

Interventi nel corso delle 

lezioni. 

Interrogazioni orali, anche 

strutturate e programmate 

Domande aperte.  

Mappa concettuale. 

Test semistrutturato. 

Compito di realtà. 

Cruciverba. 

Rubrica di autovalutazione. 

Disciplina referente: 

Scienza degli alimenti. 

 

Discipline concorrenti: 

Laboratori di Enogastronomia 

cucina; di Bar sala e vendita (di 

Accoglienza turistica). 

Preconoscenze Saperi minimi di alimentazione e nutrizione acquisiti nel primo biennio. 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente ● alfabetica funzionale e multilinguistica 

● matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

● digitale 

● personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

● in materia di cittadinanza 

Certificazione delle competenze Compito di realtà / soluzione di problemi con griglie di valutazione. 

Rubrica delle competenze.  

Livello di certificazione: A = avanzato; B = intermedio; C = base; D = iniziale.  
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UDA N°2 
Bevande non alcoliche e alimenti accessori 

Competenze 
d’indirizzo  

Abilità  Conoscenze  Attività didattiche Strumenti di valutazione Discipline 
coinvolte 

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, 
trasparenza e tracciabilità 
dei prodotti. 

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

Individuare le caratteristiche 
merceologiche, chimico-
fisiche e nutrizionali degli 
alimenti. 

Individuare i prodotti tipici di 
un territorio. 

Riconoscere la qualità delle 
bevande non alcoliche 
(acqua minerale, bibite, 
succhi di frutta) e di 
alimenti accessori (caffè, tè, 
cioccolato, miele, ecc.) dal 
punto di vista nutrizionale, 
merceologico e 
organolettico. 

Caratteristiche merceologiche, 
chimico-fisiche e 
nutrizionali di bevande non 
alcoliche e alimenti 
accessori 

Risorse enogastronomiche del 
territorio (prodotti 
certificati DOP, IGP). 

Lezione frontale partecipata. 

Lavoro individuale. 

Lavoro cooperativo. 

Utilizzo del libro di testo e dei 
video didattici dell’eBook. 

Attività laboratoriale. 

Interventi nel corso delle 

lezioni. 

Interrogazioni orali, anche 

strutturate e programmate 

Domande aperte.  

Mappa concettuale. 

Test semistrutturato. 

Compito di realtà. 

Cruciverba. 

Rubrica di autovalutazione. 

Disciplina referente: 
Scienza degli alimenti. 
 
Discipline concorrenti: 
Laboratori di Enogastronomia 
cucina; di Bar sala e vendita 
(di Accoglienza turistica). 

Preconoscenze Concetti di base relativi al calcolo calorico-nutrizionale e alla funzione degli alimenti acquisiti nell’Unità 1. 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente • alfabetica funzionale e multilinguistica 

• matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

• digitale 

• personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

• in materia di cittadinanza 

Certificazione delle competenze Compito di realtà / soluzione di problemi con griglie di valutazione. 
Rubrica delle competenze.  
Livello di certificazione: A = avanzato; B = intermedio; C = base; D = iniziale.  
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UDA N°3 

Latte e derivati 

Competenze 

d’indirizzo  

Abilità  Conoscenze  Attività didattiche Strumenti di valutazione Discipline 

coinvolte 

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, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti. 

Valorizzare e promuovere le 

tradizioni locali, nazionali e 

internazionali individuando le 

nuove tendenze di filiera. 

Individuare le caratteristiche 

merceologiche, chimico-fisiche 

e nutrizionali degli alimenti. 

Individuare i prodotti tipici di 

un territorio. 

Riconoscere la qualità dei 

prodotti lattiero-caseari dal 

punto di vista nutrizionale, 

merceologico e organolettico.  

Caratteristiche merceologiche, 

chimico-fisiche e nutrizionali 

degli alimenti del terzo gruppo 

(latte e derivati).  

Risorse enogastronomiche del 

territorio (prodotti certificati 

DOP, IGP). 

Lezione frontale partecipata. 

Lavoro individuale. 

Lavoro cooperativo. 

Utilizzo del libro di testo e dei 

video didattici dell’eBook. 

Attività laboratoriale. 

Interventi nel corso delle 

lezioni. 

Interrogazioni orali, anche 

strutturate e programmate 

Domande aperte.  

Mappa concettuale. 

Test semistrutturato. 

Compito di realtà. 

Cruciverba. 

Rubrica di autovalutazione. 

Disciplina referente: 

Scienza degli alimenti. 

 

Discipline concorrenti: 

Laboratori di Enogastronomia 

cucina; di Bar sala e vendita (di 

Accoglienza turistica). 

Preconoscenze Concetti di base relativi al calcolo calorico-nutrizionale e alla funzione degli alimenti acquisiti nell’Unità 1. 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente ● alfabetica funzionale e multilinguistica 

● matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

● digitale 

● personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

● in materia di cittadinanza 

Certificazione delle competenze Compito di realtà / soluzione di problemi con griglie di valutazione. 

Rubrica delle competenze.  

Livello di certificazione: A = avanzato; B = intermedio; C = base; D = iniziale.  
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UDA N°4 
Bevande alcoliche  

Competenze 
d’indirizzo  

Abilità  Conoscenze  Attività didattiche Strumenti di valutazione Discipline 
coinvolte 

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, trasparenza e 
tracciabilità dei prodotti. 

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

Individuare le caratteristiche 
merceologiche, chimico-
fisiche e nutrizionali degli 
alimenti. 

Individuare i prodotti tipici di 
un territorio. 

Riconoscere la qualità delle 
bevande alcoliche (vino, 
birra) dal punto di vista 
nutrizionale, merceologico 
e organolettico. 

Caratteristiche merceologiche, 
chimico-fisiche e 
nutrizionali delle bevande 
alcoliche.  

Risorse enogastronomiche del 
territorio (vini di qualità 
DOP e IGP). 

Lezione frontale partecipata. 

Lavoro individuale. 

Lavoro cooperativo. 

Utilizzo del libro di testo e dei 
video didattici dell’eBook. 

Attività laboratoriale. 

 

Interventi nel corso delle 

lezioni. 

Interrogazioni orali, anche 

strutturate e programmate 

Domande aperte.  

Mappa concettuale. 

Test semistrutturato. 

Compito di realtà. 

Cruciverba. 

Rubrica di autovalutazione. 

Disciplina referente: 
Scienza degli alimenti. 
 
Discipline concorrenti: 
Laboratori di Enogastronomia 
cucina; di Bar sala e vendita 
(di Accoglienza turistica). 

Preconoscenze Concetti di base relativi al calcolo calorico-nutrizionale e alla funzione degli alimenti acquisiti nell’Unità 1. 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente • alfabetica funzionale e multilinguistica 

• matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

• digitale 

• personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

• in materia di cittadinanza 

Certificazione delle competenze Compito di realtà / soluzione di problemi con griglie di valutazione. 
Rubrica delle competenze.  
Livello di certificazione: A = avanzato; B = intermedio; C = base; D = iniziale.  
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UDA N°5 

Oli e grassi 

Competenze 

d’indirizzo  

Abilità  Conoscenze  Attività didattiche Strumenti di valutazione Discipline 

coinvolte 

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, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti. 

Valorizzare e promuovere le 

tradizioni locali, nazionali e 

internazionali individuando le 

nuove tendenze di filiera. 

Individuare le caratteristiche 

merceologiche, chimico-fisiche 

e nutrizionali degli alimenti. 

Individuare i prodotti tipici di 

un territorio. 

Riconoscere la qualità di oli e 

grassi dal punto di vista 

nutrizionale, merceologico e 

organolettico. 

 

Caratteristiche merceologiche, 

chimico-fisiche e nutrizionali 

degli alimenti del quinto gruppo 

(oli e grassi).  

Risorse enogastronomiche del 

territorio (prodotti certificati 

DOP, IGP). 

Lezione frontale partecipata. 

Lavoro individuale. 

Lavoro cooperativo. 

Utilizzo del libro di testo e dei 

video didattici dell’eBook. 

Attività laboratoriale. 

Interventi nel corso delle 

lezioni. 

Interrogazioni orali, anche 

strutturate e programmate 

Domande aperte.  

Mappa concettuale. 

Test semistrutturato. 

Compito di realtà. 

Cruciverba. 

Rubrica di autovalutazione. 

Rubrica di autovalutazione. 

Disciplina referente: 

Scienza degli alimenti. 

 

Discipline concorrenti: 

Laboratori di Enogastronomia 

cucina; di Bar sala e vendita (di 

Accoglienza turistica). 

Preconoscenze Concetti di base relativi al calcolo calorico-nutrizionale e alla funzione degli alimenti acquisiti nell’Unità 1. 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente ● alfabetica funzionale e multilinguistica 

● matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

● digitale 

● personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

● in materia di cittadinanza 

Certificazione delle competenze Compito di realtà / soluzione di problemi con griglie di valutazione. 

Rubrica delle competenze.  

Livello di certificazione: A = avanzato; B = intermedio; C = base; D = iniziale.  
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UDA N°1C 

Enogastronomia regionale italiana  

Competenze 

d’indirizzo 

Abilità Conoscenze Attività didattiche Strumenti di valutazione Discipline 

coinvolte 

Valorizzare e promuovere le 

tradizioni locali, nazionali e 

internazionali individuando le 

nuove tendenze di filiera. 

Promuovere e gestire i servizi di 

accoglienza turistico-

alberghiera anche attraverso la 

progettazione dei servizi 

turistici per valorizzare le 

risorse ambientali, storico-

artistiche, culturali ed 

enogastronomiche del 

territorio. 

Identificare i prodotti tipici e il 

loro legame con il territorio 

riconoscendo la qualità di 

filiera. 

Collegare l’evoluzione 

dell’alimentazione e la cultura 

del territorio. 

Riconoscere le nuove tendenze 

dell’enogastronomia e della 

domanda turistica. 

Risorse enogastronomiche 

territoriali e nazionali. 

Caratteristiche alimentari e 

culturali del cibo. 

Stili alimentari. 

Storia dell’alimentazione, della 

gastronomia, dell’industria 

dell’ospitalità. 

Lezione frontale partecipata. 

Lavoro individuale. 

Lavoro cooperativo. 

Utilizzo del libro di testo e dei 

video didattici dell’eBook. 

Attività laboratoriale. 

Interventi nel corso delle 

lezioni. 

Interrogazioni orali, anche 

strutturate e programmate 

Domande aperte. 

Mappa concettuale. 

Test semistrutturato. 

Compito di realtà. 

Cruciverba. 

Rubrica di autovalutazione. 

Disciplina referente: 

Scienza degli alimenti. 

 

Discipline concorrenti: 

Laboratorio di Accoglienza 

turistica; 

Italiano-Storia.  

Preconoscenze Concetti di base relativi alla storia dell’alimentazione e alla funzione degli alimenti acquisiti nell’Unità 1. 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente ● alfabetica funzionale e multilinguistica 

● matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

● digitale 

● imprenditoriale 

● personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

● in materia di cittadinanza 

Certificazione delle competenze Compito di realtà / soluzione di problemi con griglie di valutazione. 

Rubrica delle competenze. 

Livello di certificazione: A = avanzato; B = intermedio; C = base; D = iniziale. 
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PROGRAMMAZIONE SECONDO BIENNIO - SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 
 
INDIRIZZO: ACCOGLIENZA TURISTICA 
 
CLASSE: TERZA 
 

UDA N°1 

Alimenti e cultura alimentare 

Competenze 

d’indirizzo  

Abilità  Conoscenze  Attività didattiche Strumenti di valutazione Discipline 

coinvolte 

Correlare la conoscenza storica 

generale agli sviluppi delle 

scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi 

professionali di riferimento. 

Predisporre menu coerenti con 

le esigenze della clientela. 

Porre in relazione epoche e 

fenomeni storici con le 

tradizioni e le culture 

alimentari. 

Utilizzare l’alimentazione per il 

benessere dell’individuo. 

Concetto di alimentazione 

come espressione della cultura, 

delle tradizioni, della storia 

locale e nazionale. 

Funzione nutrizionale dei 

nutrienti. 

Alimentazione, nutrizione e 

principi di alimentazione 

equilibrata. 

Lezione frontale partecipata. 

Lavoro individuale. 

Lavoro cooperativo. 

Utilizzo del libro di testo e dei 

video didattici dell’eBook. 

Attività laboratoriale: Calcolo 

calorico e nutrizionale con i 

software dell’eBook. 

Interventi nel corso delle 

lezioni. 

Interrogazioni orali, anche 

strutturate e programmate 

Domande aperte.  

Mappa concettuale. 

Test semistrutturato. 

Compito di realtà. 

Cruciverba. 

Rubrica di autovalutazione.  

Disciplina referente: 

Scienza degli alimenti. 

 

Discipline concorrenti: 

Laboratori di Enogastronomia 

cucina; di Bar sala e vendita (di 

Accoglienza turistica); 

Italiano-Storia. 

Preconoscenze Saperi minimi di alimentazione e nutrizione acquisiti nel primo biennio. 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente ● Alfabetica funzionale e multilinguistica 

● Matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

● Digitale 

● Personale, sociale e capacità di imparare a imparare  

● In materia di cittadinanza 

Certificazione delle competenze Compito di realtà / soluzione di problemi con griglie di valutazione. 

Rubrica delle competenze.  

Livello di certificazione: A = avanzato; B = intermedio; C = base; D = iniziale.  
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UDA N°2 

Latte e derivati 

Competenze 

d’indirizzo  

Abilità  Conoscenze  Attività didattiche Strumenti di valutazione Discipline 

coinvolte 

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, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti. 

Valorizzare e promuovere le 

tradizioni locali, nazionali e 

internazionali individuando le 

nuove tendenze di filiera. 

Individuare le caratteristiche 

merceologiche, chimico-fisiche 

e nutrizionali degli alimenti. 

Individuare i prodotti tipici di 

un territorio. 

Riconoscere la qualità dei 

prodotti lattiero-caseari dal 

punto di vista nutrizionale, 

merceologico e organolettico.  

Caratteristiche merceologiche, 

chimico-fisiche e nutrizionali 

degli alimenti del terzo gruppo 

(latte e derivati).  

Risorse enogastronomiche del 

territorio (prodotti certificati 

DOP, IGP). 

Lezione frontale partecipata. 

Lavoro individuale. 

Lavoro cooperativo. 

Utilizzo del libro di testo e dei 

video didattici dell’eBook. 

Attività laboratoriale. 

Interventi nel corso delle 

lezioni. 

Interrogazioni orali, anche 

strutturate e programmate 

Domande aperte.  

Mappa concettuale. 

Test semistrutturato. 

Compito di realtà. 

Cruciverba. 

Rubrica di autovalutazione. 

Disciplina referente: 

Scienza degli alimenti. 

 

Discipline concorrenti: 

Laboratori di Enogastronomia 

cucina; di Bar sala e vendita (di 

Accoglienza turistica). 

Preconoscenze Concetti di base relativi al calcolo calorico-nutrizionale e alla funzione degli alimenti acquisiti nell’Unità 1. 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente ● alfabetica funzionale e multilinguistica 

● matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

● digitale 

● personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

● in materia di cittadinanza 

Certificazione delle competenze Compito di realtà / soluzione di problemi con griglie di valutazione. 

Rubrica delle competenze.  

Livello di certificazione: A = avanzato; B = intermedio; C = base; D = iniziale.  
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UDA N°3 
Bevande alcoliche  

Competenze 
d’indirizzo  

Abilità  Conoscenze  Attività didattiche Strumenti di valutazione Discipline 
coinvolte 

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, trasparenza e 
tracciabilità dei prodotti. 

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

Individuare le caratteristiche 
merceologiche, chimico-
fisiche e nutrizionali degli 
alimenti. 

Individuare i prodotti tipici di 
un territorio. 

Riconoscere la qualità delle 
bevande alcoliche (vino, 
birra) dal punto di vista 
nutrizionale, merceologico 
e organolettico. 

Caratteristiche merceologiche, 
chimico-fisiche e 
nutrizionali delle bevande 
alcoliche.  

Risorse enogastronomiche del 
territorio (vini di qualità 
DOP e IGP). 

Lezione frontale partecipata. 

Lavoro individuale. 

Lavoro cooperativo. 

Utilizzo del libro di testo e dei 
video didattici dell’eBook. 

Attività laboratoriale. 

 

Interventi nel corso delle 

lezioni. 

Interrogazioni orali, anche 

strutturate e programmate 

Domande aperte.  

Mappa concettuale. 

Test semistrutturato. 

Compito di realtà. 

Cruciverba. 

Rubrica di autovalutazione. 

Disciplina referente: 
Scienza degli alimenti. 
 
Discipline concorrenti: 
Laboratori di Enogastronomia 
cucina; di Bar sala e vendita 
(di Accoglienza turistica). 

Preconoscenze Concetti di base relativi al calcolo calorico-nutrizionale e alla funzione degli alimenti acquisiti nell’Unità 1. 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente • alfabetica funzionale e multilinguistica 

• matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

• digitale 

• personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

• in materia di cittadinanza 

Certificazione delle competenze Compito di realtà / soluzione di problemi con griglie di valutazione. 
Rubrica delle competenze.  
Livello di certificazione: A = avanzato; B = intermedio; C = base; D = iniziale.  
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UDA N°4 

Cereali, derivati e tuberi  

Competenze 

d’indirizzo  

Abilità  Conoscenze  Attività didattiche Strumenti di valutazione Discipline  

coinvolte 

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, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti. 

Valorizzare e promuovere le 

tradizioni locali, nazionali e 

internazionali individuando le 

nuove tendenze di filiera. 

Individuare le caratteristiche 

merceologiche, chimico-fisiche 

e nutrizionali degli alimenti. 

Individuare i prodotti tipici di 

un territorio. 

Riconoscere la qualità dei creali 

e loro derivati dal punto di vista 

nutrizionale, merceologico e 

organolettico. 

Caratteristiche merceologiche, 

chimico-fisiche e nutrizionali 

degli alimenti del primo gruppo 

(cereali, derivati e tuberi). 

Risorse enogastronomiche del 

territorio (prodotti certificati 

DOP, IGP e STG). 

Lezione frontale partecipata. 

Lavoro individuale. 

Lavoro cooperativo. 

Utilizzo del libro di testo e dei 

video didattici dell’eBook. 

Attività laboratoriale di 

degustazione. 

Interventi nel corso delle 

lezioni. 

Interrogazioni orali, anche 

strutturate e programmate 

Domande aperte.  

Mappa concettuale. 

Test semistrutturato. 

Compito di realtà. 

Cruciverba. 

Rubrica di autovalutazione. 

Disciplina referente: 

Scienza degli alimenti. 

 

Discipline concorrenti: 

Laboratori di Enogastronomia 

cucina; di Bar sala e vendita (di 

Accoglienza turistica). 

Preconoscenze Concetti di base relativi al calcolo calorico-nutrizionale e alla funzione degli alimenti acquisiti nell’Unità 1. 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente ● alfabetica funzionale e multilinguistica 

● matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

● digitale 

● personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

● in materia di cittadinanza 

Certificazione delle competenze  Compito di realtà / soluzione di problemi con griglie di valutazione. 

Rubrica delle competenze.  

Livello di certificazione: A = avanzato; B = intermedio; C = base; D = iniziale.  
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UDA N°5 

Oli e grassi 

Competenze 

d’indirizzo  

Abilità  Conoscenze  Attività didattiche Strumenti di valutazione Discipline 

coinvolte 

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, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti. 

Valorizzare e promuovere le 

tradizioni locali, nazionali e 

internazionali individuando le 

nuove tendenze di filiera. 

Individuare le caratteristiche 

merceologiche, chimico-fisiche 

e nutrizionali degli alimenti. 

Individuare i prodotti tipici di 

un territorio. 

Riconoscere la qualità di oli e 

grassi dal punto di vista 

nutrizionale, merceologico e 

organolettico. 

 

Caratteristiche merceologiche, 

chimico-fisiche e nutrizionali 

degli alimenti del quinto gruppo 

(oli e grassi).  

Risorse enogastronomiche del 

territorio (prodotti certificati 

DOP, IGP). 

Lezione frontale partecipata. 

Lavoro individuale. 

Lavoro cooperativo. 

Utilizzo del libro di testo e dei 

video didattici dell’eBook. 

Attività laboratoriale. 

Interventi nel corso delle 

lezioni. 

Interrogazioni orali, anche 

strutturate e programmate 

Domande aperte.  

Mappa concettuale. 

Test semistrutturato. 

Compito di realtà. 

Cruciverba. 

Rubrica di autovalutazione. 

Rubrica di autovalutazione. 

Disciplina referente: 

Scienza degli alimenti. 

 

Discipline concorrenti: 

Laboratori di Enogastronomia 

cucina; di Bar sala e vendita (di 

Accoglienza turistica). 

Preconoscenze Concetti di base relativi al calcolo calorico-nutrizionale e alla funzione degli alimenti acquisiti nell’Unità 1. 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente ● alfabetica funzionale e multilinguistica 

● matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

● digitale 

● personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

● in materia di cittadinanza 

Certificazione delle competenze Compito di realtà / soluzione di problemi con griglie di valutazione. 

Rubrica delle competenze.  

Livello di certificazione: A = avanzato; B = intermedio; C = base; D = iniziale.  
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PROGRAMMAZIONE SECONDO BIENNIO - SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 
 
INDIRIZZO: ACCOGLIENZA TURISTICA 
 

 
CLASSE: QUARTA 
 

UDA N°1 

Filiera, qualità e analisi sensoriale degli alimenti 

Competenze 

d’indirizzo  

Abilità  Conoscenze  Attività didattiche Strumenti di valutazione Discipline 

coinvolte 

Agire nel sistema di qualità 

relativo alla filiera produttiva 

di interesse.  

Valorizzare e promuovere le 

tradizioni locali, nazionali e 

internazionali individuando le 

nuove tendenze di filiera. 

Applicare le normative vigenti, 

nazionali e internazionali, in 

fatto di sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti. 

Distinguere i criteri di 

certificazione di qualità delle 

bevande e degli alimenti. 

Criteri di qualità degli alimenti, 

tracciabilità di un prodotto e 

sicurezza alimentare. 

Lezione frontale partecipata. 

Lavoro individuale. 

Lavoro cooperativo. 

Utilizzo del libro di testo e dei 

video didattici dell’eBook. 

Attività laboratoriale di 

degustazione. 

Interventi nel corso delle 

lezioni. 

Interrogazioni orali, anche 

strutturate e programmate 

Domande aperte.  

Mappa concettuale. 

Test semistrutturato. 

Compito di realtà. 

Cruciverba. 

Rubrica di autovalutazione. 

Disciplina referente: 

Scienza degli alimenti. 

 

Discipline concorrenti: 

Laboratori di Enogastronomia 

cucina; di Bar sala e vendita (di 

Accoglienza turistica). 

Preconoscenze Saperi minimi di alimentazione e nutrizione acquisiti nel primo biennio. 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente ● alfabetica funzionale e multilinguistica 

● matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

● digitale 

● personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

● in materia di cittadinanza 

Certificazione delle competenze Compito di realtà / soluzione di problemi con griglie di valutazione. 

Rubrica delle competenze.  

Livello di certificazione: A = avanzato; B = intermedio; C = base; D = iniziale.  
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UDA N°2 

Enogastronomia regionale italiana  

Competenze 

d’indirizzo 

Abilità Conoscenze Attività didattiche Strumenti di valutazione Discipline 

coinvolte 

Valorizzare e promuovere le 

tradizioni locali, nazionali e 

internazionali individuando le 

nuove tendenze di filiera. 

Promuovere e gestire i servizi di 

accoglienza turistico-

alberghiera anche attraverso la 

progettazione dei servizi 

turistici per valorizzare le 

risorse ambientali, storico-

artistiche, culturali ed 

enogastronomiche del 

territorio. 

Identificare i prodotti tipici e il 

loro legame con il territorio 

riconoscendo la qualità di 

filiera. 

Collegare l’evoluzione 

dell’alimentazione e la cultura 

del territorio. 

Riconoscere le nuove tendenze 

dell’enogastronomia e della 

domanda turistica. 

Risorse enogastronomiche 

territoriali e nazionali. 

Caratteristiche alimentari e 

culturali del cibo. 

Stili alimentari. 

Storia dell’alimentazione, della 

gastronomia, dell’industria 

dell’ospitalità. 

Lezione frontale partecipata. 

Lavoro individuale. 

Lavoro cooperativo. 

Utilizzo del libro di testo e dei 

video didattici dell’eBook. 

Attività laboratoriale. 

Interventi nel corso delle 

lezioni. 

Interrogazioni orali, anche 

strutturate e programmate 

Domande aperte. 

Mappa concettuale. 

Test semistrutturato. 

Compito di realtà. 

Cruciverba. 

Rubrica di autovalutazione. 

Disciplina referente: 

Scienza degli alimenti. 

 

Discipline concorrenti: 

Laboratorio di Accoglienza 

turistica; 

Italiano-Storia.  

Preconoscenze Concetti di base relativi alla storia dell’alimentazione e alla funzione degli alimenti acquisiti nell’Unità 1. 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente ● alfabetica funzionale e multilinguistica 

● matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

● digitale 

● imprenditoriale 

● personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

● in materia di cittadinanza 

Certificazione delle competenze Compito di realtà / soluzione di problemi con griglie di valutazione. 

Rubrica delle competenze. 

Livello di certificazione: A = avanzato; B = intermedio; C = base; D = iniziale. 

 

  



50 

   

UDA N°3 
Storia e risorse del turismo  

Competenze 
d’indirizzo 

Abilità Conoscenze Attività didattiche Strumenti di valutazione Discipline 
coinvolte 

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

Promuovere e gestire i servizi di 
accoglienza turistico-alberghiera 
anche attraverso la progettazione 
dei servizi turistici per valorizzare 
le risorse ambientali, storico-
artistiche, culturali ed 
enogastronomiche del territorio. 

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 
tempo. 

Collegare l’evoluzione 
dell’alimentazione e la 
cultura del territorio. 

Riconoscere le nuove 
tendenze 
dell’enogastronomia e 
della domanda 
turistica. 

Contribuire 
all’elaborazione di 
pacchetti turistici, in 
base alle risorse 
culturali ed 
enogastronomiche del 
territorio. 

Storia dell’alimentazione, 
della gastronomia, 
dell’industria 
dell’ospitalità. 

Risorse enogastronomiche 
territoriali e nazionali.  

Lezione frontale partecipata. 

Lavoro individuale. 

Lavoro cooperativo. 

Utilizzo del libro di testo e dei 
video didattici dell’eBook. 

Attività laboratoriale. 

 

Interventi nel corso delle 

lezioni. 

Interrogazioni orali, anche 

strutturate e programmate 

Domande aperte. 

Mappa concettuale. 

Test semistrutturato. 

Compito di realtà. 

Cruciverba. 

Rubrica di autovalutazione. 

Disciplina referente: 
Scienza degli alimenti. 
 
Discipline concorrenti: 
Laboratorio di Accoglienza 
turistica; 
Italiano-Storia.  

Preconoscenze Non richieste. 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente • alfabetica funzionale e multilinguistica 

• matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

• digitale 

• imprenditoriale 

• personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

• in materia di cittadinanza 

Certificazione delle competenze Compito di realtà / soluzione di problemi con griglie di valutazione. 
Rubrica delle competenze. 
Livello di certificazione: A = avanzato; B = intermedio; C = base; D = iniziale. 

Tempi 16 ore 

Attività di compresenza Laboratorio e lavoro cooperativo per elaborare ricerca con il docente di Accoglienza turistica sulle risorse turistiche in Italia.  
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PROGRAMMAZIONE SECONDO BIENNIO - SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE; SCIENZA E 
CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE, ANALISI E CONTROLLO MICROBIOLOGICI DEI PRODOTTI ALIMENTARI 
 

INDIRIZZI: ENOGASTRONOMIA CUCINA, SERVIZI DI SALA E VENDITA E OPZIONE PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI 
 

CLASSE: QUARTA 

 
UDA N°1: 

Principi nutritivi e molecole bioattive 

Competenze 
d’indirizzo  

Abilità  Conoscenze  Attività didattiche Strumenti di valutazione Discipline 
coinvolte 

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. 

Riconoscere le 
caratteristiche 
chimiche e 
distinguere la 
funzione 
nutrizionale dei 
principi nutritivi. 

Riconoscere la qualità 
di un alimento o di 
una bevanda dal 
punto di vista 
nutrizionale, 
merceologico e 
organolettico 

Utilizzare 
l’alimentazione 
come strumento per 
il benessere della 
persona. 

Aspetti chimici, classificazione 
e funzione nutrizionale dei 
principi nutritivi. 

Molecole bioattive, fattori 
vitaminosimile e 
antinutrizionali 

Lezione frontale partecipata. 

Lavoro individuale. 

Lavoro cooperativo. 

Utilizzo del libro di testo e dei 
video didattici dell’eBook. 

Attività laboratoriale. 

Interventi nel corso delle 

lezioni. 

Interrogazioni orali, anche 

strutturate e programmate 

Domande aperte. 

Mappa concettuale. 

Test semistrutturato. 

Compito di realtà. 

Cruciverba. 

Rubrica di autovalutazione. 

Disciplina referente: 
Scienza degli alimenti. 
 
Discipline concorrenti: 
Laboratori di Enogastronomia 
cucina; di Bar sala e vendita, 
Pasticceria. 

Preconoscenze Concetti di base relativi alla chimica degli alimenti e concetti di base sulla funzione dell’apparato digerente. 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente • alfabetica funzionale e multilinguistica 

• matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 



52 

   

• digitale 

• personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

• in materia di cittadinanza 

Certificazione delle competenze Compito di realtà / soluzione di problemi con griglie di valutazione. 
Rubrica delle competenze. 
Livello di certificazione: A = avanzato; B = intermedio; C = base; D = iniziale. 

Tempi 34 ore 

Attività di compresenza Laboratorio e lavoro cooperativo per l’elaborazione di una dieta equilibrata e la valutazione dell’apporto di energia e nutrienti di 
un piatto e di un menu.  
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UDA N°2 
Conservazione e cottura degli alimenti  

Competenze 
d’indirizzo  

Abilità  Conoscenze  Attività didattiche Strumenti di valutazione Discipline 
coinvolte 

Agire nel sistema di qualità relativo 
alla filiera produttiva d’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. 

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

Applicare tecniche di 
cottura e di 
conservazione degli 
alimenti idonee alla 
prevenzione di 
tossinfezioni 
alimentari. 

Porre in relazione 
epoche e fenomeni 
storici con le 
tradizioni e le culture 
alimentari. 

Tecniche di conservazione 
degli alimenti. 

Tecniche di cottura e 
modificazioni chimiche e 
fisiche degli alimenti. 

Lezione frontale partecipata. 

Lavoro individuale. 

Lavoro cooperativo. 

Utilizzo del libro di testo e 
dei video didattici 
dell’eBook. 

Attività laboratoriale. 

Interventi nel corso delle 

lezioni. 

Interrogazioni orali, anche 

strutturate e programmate 

Domande aperte. 

Mappa concettuale. 

Test semistrutturato. 

Compito di realtà. 

Cruciverba. 

Rubrica di autovalutazione. 

Disciplina referente: 
Scienza degli alimenti. 
 
Discipline concorrenti: 
Laboratori di Enogastronomia 
cucina; di Bar sala e vendita. 

Preconoscenze Concetti di base relativi alla chimica degli alimenti e concetti di base sulla funzione dell’apparato digerente. 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente • alfabetica funzionale e multilinguistica 

• matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

• digitale 

• imprenditoriale 

• personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

• in materia di cittadinanza 

Certificazione delle competenze Compito di realtà / soluzione di problemi con griglie di valutazione. 
Rubrica delle competenze. 
Livello di certificazione: A = avanzato; B = intermedio; C = base; D = iniziale. 

Tempi 30 ore 

Attività di compresenza Laboratorio e lavoro cooperativo per l’elaborazione di una dieta equilibrata e la valutazione dell’apporto di energia e nutrienti di 
un piatto e di un menu.  



54 

   

UDA N°3 
Sicurezza degli alimenti  

Competenze 
d’indirizzo 

Abilità Conoscenze Attività didattiche Strumenti di valutazione Discipline 
coinvolte 

Agire nel sistema di qualità relativo 
alla filiera produttiva d’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. 

Individuare il rischio di possibili 
contaminazioni in determinate 
condizioni ambientali. 

Distinguere i criteri di 
certificazione di 
qualità degli alimenti e 
delle bevande. 

Predisporre attività 
operative che 
garantiscano la 
sicurezza chimica e 
microbiologica del 
cibo.  

Criteri di qualità degli alimenti, 
tracciabilità di un prodotto 
e sicurezza alimentare. 

Le contaminazioni alimentari e 
la problematica degli 
additivi alimentari.  

Lezione frontale partecipata. 

Lavoro individuale. 

Lavoro cooperativo. 

Utilizzo del libro di testo e dei 
video didattici dell’eBook. 

Attività laboratoriale. 

Interventi nel corso delle 

lezioni. 

Interrogazioni orali, anche 

strutturate e programmate 

Domande aperte. 

Mappa concettuale. 

Test semistrutturato. 

Compito di realtà. 

Cruciverba. 

Rubrica di autovalutazione. 

Disciplina referente: 
Scienza degli alimenti. 
 
Discipline concorrenti: 
Laboratori di Enogastronomia 
cucina; di Bar sala e vendita. 

Preconoscenze Concetti di base relativi alla chimica degli alimenti e concetti di base sulla funzione dell’apparato digerente. 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente • alfabetica funzionale e multilinguistica 

• matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

• digitale 

• imprenditoriale 

• personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

• in materia di cittadinanza 

Certificazione delle competenze Compito di realtà / soluzione di problemi con griglie di valutazione. 
Rubrica delle competenze. 
Livello di certificazione: A = avanzato; B = intermedio; C = base; D = iniziale. 

Tempi 24 ore 

Attività di compresenza Laboratorio e lavoro cooperativo per l’elaborazione di una dieta equilibrata e la valutazione dell’apporto di energia e nutrienti di un 
piatto e di un menu.  
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PROGRAMMAZIONE QUINTO ANNO - SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 
 
INDIRIZZI: ENOGASTRONOMIA CUCINA – SERVIZI DI SALA E VENDITA 
 
CLASSE: QUINTA 
 

COMPETENZE 

 

• Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse. 

• Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove tendenze di filiera. 

• 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. 

 

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

 

• 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 tempo. 

• Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di 

riferimento. 

 

 

 

Conoscenze Abilità 
Periodo di 
svolgimento 

Metabolismo dei principi nutritivi Saper descrivere il destino metabolico dei macronutrienti energetici. 
 
1°  

Dieta razionale ed equilibrata nelle varie 
condizioni fisiologiche e nelle principali 
patologie. 
 

Formulare menu funzionali alle esigenze fisiologiche o patologiche della clientela. 
Individuare le caratteristiche organolettiche, merceologiche e nutrizionali dei nuovi prodotti 
alimentari. 

 
1°- 2°  

 
Allergie, intolleranze alimentari e malattie 
correlate all’alimentazione 

Formulare menu funzionali alle esigenze fisiologiche o patologiche della clientela. 
Individuare le caratteristiche organolettiche, merceologiche e nutrizionali dei nuovi prodotti 
alimentari. 

 
2° 
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Certificazioni di qualità e Sistema 
HACCP. 

Interpretare e applicare in modo critico un piano di HACCP. 
2° 

Classificazione sistematica e valutazione 
dei fattori di rischio di tossinfezioni. 

Prevenire e gestire i rischi di tossinfezione connessi alla manipolazione degli alimenti. 

 
2° 

Consuetudini alimentari nelle grandi 
religioni. 

Individuare gli alimenti in relazione alle consuetudini alimentari nelle grandi religioni. 
2° 

Nuove tendenze di filiera dei prodotti 
alimentari. 

Individuare le nuove tendenze del settore di riferimento. 
Individuare le caratteristiche organolettiche, merceologiche e nutrizionali dei nuovi prodotti 
alimentari. 

 
2° 
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PROGRAMMAZIONE QUINTO ANNO - SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE ANALISI E 
CONTROLLI MICROBIOLOGICI DEI PRODOTTI ALIMENTARI 
 
INDIRIZZO: ENOGASTRONOMIA OPZIONE PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI 
 
CLASSE: QUINTA 
 

Il docente di “Scienza e cultura dell’alimentazione, analisi e controlli microbiologici dei prodotti alimentari” concorre a far conseguire allo studente, 

al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionali: 

- cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono sull'evoluzione dei bisogni e sull'innovazione dei 

processi di servizio; 

- svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le proprie competenze con le altre figure professionali, al fine di erogare un 

servizio di qualità; 

- contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario, nell’osservanza degli aspetti deontologici del servizio; 

- applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del territorio; 

- intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle diverse fasi e livelli del processo per la 

produzione della documentazione richiesta e per l’esercizio del controllo di qualità; 

- utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di 

lavoro. 

 
 

COMPETENZE QUINTO ANNO 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della disciplina 

nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al 

raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termine di competenze: 

- - agire nel sistema della qualità relativo alla filiera produttiva delle produzioni industriali e artigianali dolciarie e da forno 

- - valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali delle produzioni industriali e artigianali dolciarie e da forno individuando 

le nuove tendenze di filiera 

- - applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza alimentare, trasparenza e tracciabilità dei prodotti 

- - controllare i prodotti sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico, igienico, nutrizionale e gastronomico 

- - analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei 

luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio 
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- - redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

La didattica laboratoriale favorisce lo sviluppo delle competenze nell’intero percorso formativo. Nel quinto anno, in particolare, la risoluzione di 

casi e l’organizzazione di progetti in collaborazione con il territorio e con le imprese del settore, contribuisce all’orientamento degli studenti nella 

prospettiva della transizione al mondo del lavoro o dell’acquisizione di ulteriori specializzazioni o titoli di studio a livello post secondario. 

L’articolazione dell’insegnamento di “Scienza e cultura dell’alimentazione, analisi e controlli microbiologici dei prodotti alimentari” in conoscenze 

e abilità è di seguito indicata quale orientamento per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte 

compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe. 

 

 

Conoscenze Abilità 
Periodo di 
svolgimento 

Criteri di qualità degli alimenti, 

tracciabilità di un prodotto e 

sicurezza alimentare. 

Distinguere i criteri di certificazione di qualità delle materie prime del settore. 

 
1°  

Certificazioni di qualità e Sistema 

HACCP. 
Interpretare e applicare in modo critico un piano di HACCP. 

 
1°- 2°  

 

Allergie, intolleranze alimentari e 

malattie correlate all’alimentazione. 
 

Individuare le caratteristiche organolettiche, merceologiche 

e nutrizionali dei prodotti alimentari. 

 
2° 

Classificazione sistematica e 

valutazione dei fattori di rischio di 

tossinfezioni. 

Prevenire e gestire i rischi di malattie a trasmissione alimentare. 

2° 

Tecniche analitiche di controllo 

microbiologico delle materie prime e 

dei prodotti finiti del settore 

dolciario. 

Applicare tecniche di base per l’analisi microbiologica delle 

materie prime e dei prodotti finiti e valutarne criticamente i risultati. 

 
2° 
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PROGRAMMAZIONE QUINTO ANNO - SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 
 
INDIRIZZO: ACCOGLIENZA TURISTICA 
 
CLASSE: QUINTA 
 

Competenze 

 

• Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse. 

• Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove tendenze di filiera. 

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

• Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle richieste dei mercati e della clientela. 

• Promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione dei servizi turistici per valorizzare le 

risorse ambientali, storico-artistiche, culturali ed enogastronomiche del territorio. 

• 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 tempo. 

• Applicare le metodologie e le tecniche della gestione dei progetti. 

 
 

Conoscenze Abilità 
Periodo di 
svolgimento 

🟃 Caratteristiche del territorio e risorse 

artistiche, culturali ed 

enogastronomiche. Turismo 

sostenibile. 
 

🟃 Individuare e promuovere i prodotti locali, nazionali e internazionali e le risorse 

artistiche, culturali ed enogastronomiche del territorio. 

🟃  

🟃 Riconoscere le nuove tendenze del settore dell’ospitalità e del turismo a livello 

internazionale. 
 

 
1°  

🟃 Principi di dietologia e dietoterapia, 

intolleranze alimentari e malattie 

connesse all’alimentazione. 
 

🟃 Predisporre menu funzionali alle esigenze dietologiche della clientela 
 

 
2°  

 

Salute, sicurezza e benessere nei 

luoghi di lavoro. 

🟃 Gestire i rischi connessi al lavoro e applicare misure di prevenzione. 
 

 
2° 
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Programmazione Tecniche di organizzazione e gestione dei processi produttivi 
 

 

COMPETENZE 

 

 
 



61 

   

 
SECONDO BIENNIO 
 

 

Conoscenze 

 

🟃 Norme e tecniche di rappresentazione grafica 

🟃 Sistemi e organi per la trasmissione del moto 

🟃 Funzionamento dei circuiti pneumatici 

🟃 Principi di elettrotecnica, funzionamento e caratteristiche dei circuiti e 

dei componenti elettrici 

🟃 Principi di funzionamento e struttura dei motori elettrici, in cc e ca 

🟃 Tipologie, struttura e caratteristiche di funzionamento delle macchine per 

la produzione artigianale di prodotti dolciari e da forno 

🟃 Tipologie di organigrammi 

🟃 Gestione dei magazzini e delle scorte 

 

Abilità 

 

🟃 Interpretare schemi e disegni riportati sui manuali d’istruzione e sulla 

documentazione tecnica a corredo di macchine del settore 

🟃 Individuare e descrivere gli elementi della trasmissione del moto di 

macchine del settore 

🟃 Applicare leggi della cinematica e della dinamica all’analisi della 

trasmissione del moto in macchine del settore al fine di calcolare le 

condizioni di esercizio dei loro organi mobili di lavoro 

🟃 Individuare e descrivere i principali componenti di circuiti pneumatici e 

elettrici delle macchine del settore 

 

 

 

 

🟃 Illustrare, utilizzando gli opportuni schemi e disegni, le caratteristiche 

tecniche e operative delle principali macchine per la produzione 

artigianale di prodotti dolciari e da forno 

 

🟃 Gestire la manutenzione ordinaria dei macchinari ricavando le relative 

procedure dalla documentazione tecnica a corredo degli stessi 

 

 

🟃 Individuare le responsabilità e le relazioni organizzative in aziende di 

dimensioni sia artigianali che industriali 

🟃 Applicare metodi per ottimizzare volumi di acquisto e costi di gestione 

delle materie prime 
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QUINTO ANNO 

 

 


