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IDENTITÀ CULTURALE / OBIETTIVI 
FORMATIVI 

Il docente di “Scienza degli alimenti” concorre a far conseguire 
allo studente, al termine del percorso quinquennale di istruzione 
professionale del settore “Servizi per l’enogastronomia e 
l’ospitalità alberghiera”, risultati di apprendimento che lo 
mettono in grado di:  

• controllare ed utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il 
profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico, 
nutrizionale e gastronomico; 

• 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; 

• agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva 
d’interesse.  

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;  

L’articolazione dell’insegnamento di “Scienza degli alimenti” 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  

L’insegnamento si sviluppa con modalità laboratoriale 
interdisciplinare, finalizzata alla valorizzazione degli aspetti 
connessi alla sicurezza degli alimenti, alle loro caratteristiche 
organolettiche e nutrizionali e al rispetto della normativa 
HACCP.  
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CLASSI PRIME 
 

Contenuti della programmazione 
curricolare per macroaree 

• Fondamenti di chimica 
• Principi alimentari e gruppi 
• L’acqua 
• La Piramide Alimentare 
• Principi di igiene degli alimenti (macroarea svolta in 

compresenza con la disciplina di Laboratorio di 
Enogastronomia) 

Abilità • Individuare i principi essenziali del linguaggio della 
chimica inorganica ed organica. 

• Descrivere differenze ed analogie tra i diversi nutrienti e 
indicarne la funzione nutrizionale. 

• Individuare i rischi di contaminazione alimentare. 

Competenze • Utilizzare l’insieme strutturato delle conoscenze e delle 
abilità dei concetti fondamentali di chimica, delle basi 
della nutrizione e dell’igiene degli alimenti. 

Obiettivi minimi Gli alunni devono conoscere:  

• Le funzioni svolte dagli alimenti  
• Gli elementi fondamentali di chimica generale e di 

chimica organica  
• I principi nutritivi, la loro funzione. 

Contenuti minimi • Definizione, classificazioni e importanza degli alimenti. 
• Cenni di chimica dei principi nutritivi: la loro funzione, gli 

alimenti in cui sono contenuti. 

Competenze minime • Catalogare gli alimenti secondo il contenuto dei principi 
nutritivi  

• Riconoscere le principali problematiche conseguenti a 
una carenza o eccesso di nutrienti  
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Programmazione extracurricolare 

Progetti, attività inerenti a tematiche disciplinari anche settoriali, al fine di stimolare e 
migliorare l’acquisizione di strumenti critico-culturali accanto a quelli tecnici specifici, su 
proposta del Dipartimento. 

Potenziamento dei saperi Tramite: ricerche personali, attività laboratoriali, partecipazione ad iniziative 
extracurricolari  

Potenziamento delle competenze Tramite: utilizzo mezzi informatici in percorsi personalizzati 
Rapporti col territorio 
 

Tramite: enti pubblici, scuole (in rete nazionale), università, centri di ricerca, industrie 
chimiche, alimentari, energetiche, consorzi, cooperative, agenzie formative, associazioni, 
televisioni, giornali, cinema e teatri 

Sviluppo dell’educazione trasversale alla 
parità, non violenza, legalità 

Attività proposte dai percorsi progettuali del PTOF; conferenze, convegni, dibattiti. 

Sviluppo delle competenze digitali Eventuali corsi preparativi all’uso degli strumenti multimediali 
Modalità di recupero Riproposizione degli argomenti in forma semplificata, lavori collaborativi, sportello e/o 

corsi pomeridiani 
Modalità di valorizzazione dei talenti Attività guidate con scambi informazioni su internet 
Prove di verifica 

n  Numero 
n  Genere 
n Modalità di somministrazione 

 
Numero minimo due per trimestre 
In forma orale, nei casi possibili in forma multimediale 
 

Griglie di valutazione 
n  Griglia  prova  orale 

Vedi griglie dipartimento 

Valutazione prestazioni informali o non 
formali 

Comportamento e partecipazione scolastica, interesse per la disciplina, motivazioni e 
metodo di lavoro 

Metodologie didattiche Lezione frontale, attività laboratoriali con l’uso di strumenti anche multimediali, gruppi 
di lavoro e confronto diretto per la ricerca continua del riallineamento dei saperi  

Percorso pluridisciplinare 
n  Argomento 
n  Altre materie coinvolte 
n  Altre Classi coinvolte 
n  Valutazione 

UdA da definire in sede di Consiglio di classe tra quelle proposta dal Dipartimento. 
 

Proposte visite, viaggi, etc. Tutte le attività proposte dal POF rivolte all’indirizzo e alle classi prime. 
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CLASSI SECONDE 
 

Contenuti della programmazione 
curricolare per macroaree 

• L’apparato digerente 
• La bioenergetica 
• La conservazione degli alimenti 
• La cottura degli alimenti 
• Modelli dietetici 
• Etichettatura degli alimenti	 

Abilità • Scegliere l’alimentazione più equilibrata per gruppi di 
individui omogenei (adulti). 

• Scegliere il sistema di conservazione adeguato in funzione 
della composizione dell’alimento, delle caratteristiche 
organolettiche desiderate e delle caratteristiche 
nutrizionali.  

• Scegliere il sistema di cottura adeguato in funzione del 
tipo di alimento  

• Leggere correttamente le informazioni riportate su una 
etichetta alimentare. Riconoscere la tracciabilità degli 
alimenti. 

Competenze • Descrivere il fabbisogno energetico di un individuo in 
condizioni fisiologiche e calcolarne il peso corporeo 
ideale, valutare la correttezza della propria 
alimentazione.  

• Osservare, descrivere e analizzare l’azione dei 
microrganismi nella produzione, conservazione e 
alterazione degli alimenti  

• Individuare le modificazioni determinate sugli alimenti 
dalle diverse tecniche di conservazione e di cottura  

• Individuare le tecniche di conservazione e di cottura che 
preservino al meglio le caratteristiche nutritive dei diversi 
alimenti  

• Esprimere una valutazione critica sull’alimento in seguito 
alla lettura dell’etichetta alimentare  
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Obiettivi minimi Nel corso dell’anno l’alunno dovrà raggiungere gli obiettivi 
minimi che prevedono la conoscenza di:  

•  Principi base di bioenergetica e di alimentazione 
equilibrata  

• Principali sistemi di conservazione degli alimenti.  
• I principi fondamentali dei diversi sistemi di cottura  
• Caratteristiche fondamentali di etichettatura 

Contenuti minimi • I principi base di bioenergetica e di alimentazione 
equilibrata  

• I principali tipi di microrganismi patogeni e le 
malattie collegate  

• Le differenti tipologie di cottura  
• I differenti sistemi di conservazione   
• Caratteristiche fondamentali di etichettatura  

Competenze minime Gli alunni devono essere in grado di:  

• Scegliere una dieta equilibrata in base ai criteri studiati  
• Attuare pratiche con l'obiettivo di prevenire rischi 

igienico-sanitari  
•  Esprimere una valutazione critica sull’alimento in seguito 

alla lettura dell’etichetta alimentare  
• Scegliere il sistema di conservazione e di cottura più 

adeguato in funzione del tipo di alimento  

 

Programmazione extracurricolare Progetti, attività inerenti a tematiche disciplinari anche settoriali, al fine di stimolare e 
migliorare l’acquisizione di strumenti critico-culturali accanto a quelli tecnici specifici, su 
proposta del Dipartimento. 

Potenziamento dei saperi Tramite: ricerche personali, attività laboratoriali, partecipazione ad iniziative 
extracurricolari  

Potenziamento delle competenze Tramite: utilizzo mezzi informatici in percorsi personalizzati 
Rapporti col territorio 
 

Tramite: enti pubblici, scuole (in rete nazionale), università, centri di ricerca, industrie 
chimiche, alimentari, energetiche, consorzi, cooperative, agenzie formative, associazioni, 
televisioni, giornali, cinema e teatri 

Sviluppo dell’educazione trasversale alla 
parità, non violenza, legalità 

Attività proposte dai percorsi progettuali del PTOF; conferenze, convegni, dibattiti. 

Sviluppo delle competenze digitali Eventuali corsi preparativi all’uso degli strumenti multimediali 
Modalità di recupero Riproposizione degli argomenti in forma semplificata, lavori collaborativi, sportello e/o 

corsi pomeridiani 
Modalità di valorizzazione dei talenti Attività guidate con scambi informazioni su internet 
Prove di verifica 

n  Numero 
n  Genere 
n Modalità di somministrazione 

 
Numero minimo due per trimestre 
In forma orale, nei casi possibili in forma multimediale 
 

Griglie di valutazione 
n  Griglia  prova  orale 

Vedi griglie dipartimento 



Dipartimento discipline tecnico scientifiche 

Programmazione A.S.2018/19 

 

 7 

Valutazione prestazioni informali o non 
formali 

Comportamento e partecipazione scolastica, interesse per la disciplina, motivazioni e 
metodo di lavoro 

Metodologie didattiche Lezione frontale, attività laboratoriali con l’uso di strumenti anche multimediali, gruppi 
di lavoro e confronto diretto per la ricerca continua del riallineamento dei saperi  

 
Percorso pluridisciplinare 

n  Argomento 
n  Altre materie coinvolte 
n  Altre Classi coinvolte 
n  Valutazione 

 
UdA da definire in sede di Consiglio di classe tra quelle proposta dal Dipartimento. 
 

Proposte visite, viaggi, etc. Tutte le attività proposte dal POF rivolte all’indirizzo e alle classi seconde. 
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Identità culturale / Obiettivi 
formativi 

Il docente di “Scienza e Cultura dell’Alimentazione” concorre a 
far conseguire allo studente, al termine del percorso 
quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al 
profilo educativo, culturale e professionale:  

ü cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, 
economici e tecnologici che influiscono sull'evoluzione 
dei bisogni e sull'innovazione dei processi di servizio; 

ü 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;  

ü 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;  

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

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 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 
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necessita 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 corso del tempo; 
correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle 
scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi 
professionali di riferimento.  

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, 
contribuiscono 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.  
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CLASSI TERZE
ARTICOLAZIONE: ENOGASTRONOMIA 

Contenuti della programmazione 
curricolare per macroaree 

• Alimenti di origine animale e di origine vegetale.  

• Classificazione degli alimenti 

• Calcolo calorico nutrizionale 

• Principi di igiene degli alimenti (macroarea svolta in 
compresenza con la disciplina di Laboratorio di 
Enogastronomia 

Abilità • Individuare i principi essenziali del linguaggio riguardante 
la conoscenza delle caratteristiche degli alimenti. 

• Descrivere differenze ed analogie tra i diversi nutrienti e 
indicarne la funzione nutrizionale. 

• Individuare i rischi di contaminazione alimentare. 

Competenze • Utilizzare l’insieme strutturato delle conoscenze e delle 
abilità dei concetti fondamentali delle basi della 
nutrizione e dell’igiene degli alimenti. 

Obiettivi minimi Gli alunni devono conoscere:  

• Le funzioni svolte dagli alimenti   
• I principi nutritivi e la funzione negli alimenti argomento di 

studio. 

Contenuti minimi 
• Definizione, classificazioni e importanza degli alimenti. 
• Cenni di chimica dei principi nutritivi: la loro funzione, gli 

alimenti in cui sono contenuti 



Dipartimento discipline tecnico scientifiche 

Programmazione A.S.2018/19 

 

 11 

Competenze minime  Gli alunni devono sapere:  

• Catalogare gli alimenti secondo il contenuto dei principi 
nutritivi  

• Riconoscere le principali problematiche conseguenti a una 
carenza o eccesso di nutrienti 

 

Programmazione extracurricolare Progetti, attività inerenti a tematiche disciplinari anche settoriali, al fine di stimolare e 
migliorare l’acquisizione di strumenti critico-culturali accanto a quelli tecnici specifici, su 
proposta del Dipartimento. 

Potenziamento dei saperi Tramite: ricerche personali, attività laboratoriali, partecipazione ad iniziative 
extracurricolari  

Potenziamento delle competenze Tramite: utilizzo mezzi informatici in percorsi personalizzati 
Rapporti col territorio 
 

Tramite: enti pubblici, scuole (in rete nazionale), università, centri di ricerca, industrie 
chimiche, alimentari, energetiche, consorzi, cooperative, agenzie formative, associazioni, 
televisioni, giornali, cinema e teatri 

Sviluppo dell’educazione trasversale alla 
parità, non violenza, legalità 

Attività proposte dai percorsi progettuali del PTOF; conferenze, convegni, dibattiti. 

Sviluppo delle competenze digitali Eventuali corsi preparativi all’uso degli strumenti multimediali 
Modalità di recupero Riproposizione degli argomenti in forma semplificata, lavori collaborativi, sportello e/o 

corsi pomeridiani 
Modalità di valorizzazione dei talenti Attività guidate con scambi informazioni su internet 
Prove di verifica 

n  Numero 
n  Genere 
n Modalità di somministrazione 

 
Numero minimo due per trimestre 
In forma orale, nei casi possibili in forma multimediale 
 

Griglie di valutazione 
n  Griglia  prova  orale 

Vedi griglie dipartimento 

Valutazione prestazioni informali o non 
formali 

Comportamento e partecipazione scolastica, interesse per la disciplina, motivazioni e 
metodo di lavoro 

Metodologie didattiche Lezione frontale, attività laboratoriali con l’uso di strumenti anche multimediali, gruppi 
di lavoro e confronto diretto per la ricerca continua del riallineamento dei saperi  

Percorso pluridisciplinare 
n  Argomento 
n  Altre materie coinvolte 
n  Altre Classi coinvolte 
n  Valutazione 

UdA da definire in sede di Consiglio di classe tra quelle proposta dal Dipartimento. 
 

Proposte visite, viaggi, etc. Tutte le attività proposte dal POF rivolte all’indirizzo e alle classi terze. 
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CLASSI QUARTE
ARTICOLAZIONE: ENOGASTRONOMIA 

Contenuti della programmazione curricolare per 
macroaree 
 

• Fondamenti di chimica inorganica e 
organica 

• I nutrienti: aspetti generali, 
classificazione e destino metabolico 

• Conoscenza dei principi fondamentali 
di sicurezza e tecnologie  alimentari 

 

Abilità 
 

• Individuare i principi essenziali del 
linguaggio della chimica inorganica ed 
organica. 

• Descrivere differenze ed analogie tra i 
diversi nutrienti e indicarne la funzione 
nutrizionale e destino metabolico 

• Individuare i rischi di contaminazione 
alimentare attraverso la conoscenza di 
tecnologie e sicurezza alimentare 

 

Competenze 
 

• Utilizzare l’insieme strutturato delle 
conoscenze e delle abilità dei concetti 
fondamentali di chimica, delle basi della 
nutrizione e dell’igiene degli alimenti. 

 
Obiettivi minimi 
 

Gli alunni devono conoscere:  

• Gli elementi fondamentali di chimica 
generale e di chimica organica 

• I principi nutritivi, la loro funzione e destino 
metabolico 

 
Contenuti minimi Cenni di chimica dei principi nutritivi: la loro 

funzione, gli alimenti in cui sono contenuti e 
destino metabolico 

Competenze minime Gli alunni devono sapere:  

• Riconoscere dal punto di vista chimico i 
principi nutritivi 
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• Riconoscere le principali 
problematiche conseguenti a una   
inadeguata applicazione delle 
tecnologie alimentari   

 

Programmazione extracurricolare Progetti, attività inerenti a tematiche disciplinari anche settoriali, al fine di stimolare e 
migliorare l’acquisizione di strumenti critico-culturali accanto a quelli tecnici specifici, su 
proposta del Dipartimento. 

Potenziamento dei saperi Tramite: ricerche personali, attività laboratoriali, partecipazione ad iniziative 
extracurricolari  

Potenziamento delle competenze Tramite: utilizzo mezzi informatici in percorsi personalizzati 
Rapporti col territorio 
 

Tramite: enti pubblici, scuole (in rete nazionale), università, centri di ricerca, industrie 
chimiche, alimentari, energetiche, consorzi, cooperative, agenzie formative, associazioni, 
televisioni, giornali, cinema e teatri 

Sviluppo dell’educazione trasversale alla 
parità, non violenza, legalità 

Attività proposte dai percorsi progettuali del PTOF; conferenze, convegni, dibattiti. 

Sviluppo delle competenze digitali Eventuali corsi preparativi all’uso degli strumenti multimediali 
Modalità di recupero Riproposizione degli argomenti in forma semplificata, lavori collaborativi, sportello e/o 

corsi pomeridiani 
Modalità di valorizzazione dei talenti Attività guidate con scambi informazioni su internet 
Prove di verifica 

n  Numero 
n  Genere 
n Modalità di somministrazione 

 
Numero minimo due per trimestre 
In forma orale e scritta, nei casi possibili in forma multimediale 
 

Griglie di valutazione 
n  Griglia  prova  orale 

Vedi griglie dipartimento 

Valutazione prestazioni informali o non 
formali 

Comportamento e partecipazione scolastica, interesse per la disciplina, motivazioni e 
metodo di lavoro 

Metodologie didattiche Lezione frontale, attività laboratoriali con l’uso di strumenti anche multimediali, gruppi 
di lavoro e confronto diretto per la ricerca continua del riallineamento dei saperi  

Percorso pluridisciplinare 
n  Argomento 
n  Altre materie coinvolte 
n  Altre Classi coinvolte 
n  Valutazione 

UdA da definire in sede di Consiglio di classe tra quelle proposta dal Dipartimento. 

Proposte visite, viaggi, etc. vedi scheda Dipartimento. 
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 CLASSI QUINTE 
ARTICOLAZIONE: ENOGASTRONOMIA 

Contenuti della programmazione 
curricolare per macroaree 
 

• Dieta in condizioni fisiologiche e patologiche 

• Rischio e sicurezza nella filiera alimentare 

• La Piramide Alimentare  

Abilità 
 

• Individuare i principi essenziali del linguaggio nella 
conoscenza delle indicazioni da seguire nei diversi tipi di 
diete. 

•  
• Individuare i rischi di contaminazione chimica, fisica e 

biologica lungo la filiera alimentare 
 

Competenze 
 

• Utilizzare l’insieme strutturato delle conoscenze e delle 
abilità applicate alle varie tipologie di dieta 
 

Obiettivi minimi 
 

Gli alunni devono conoscere:  

• Le variazioni dei bisogni nutrizionali nelle varie età  
• L’ importanza di un’ alimentazione sana ed equilibrata, con la 

formulazione di menu’ funzionali alle varie età e situazioni 
fisiologiche. 

• Le possibili cause di contaminazione degli alimenti e porre in 
essere gli accorgimenti per prevenire queste ultime. 

Contenuti minimi 
• Cenni di dietologia e dietoterapia; 
• Cenni di contaminazione chimica e biologica degli alimenti 

Competenze minime Gli alunni devono sapere:  

• Acquisire conoscenze riguardo un’alimentazione razionale 
ed equilibrata. 

• Riconoscere le principali problematiche conseguenti a una 
carenza o eccesso di nutrienti  
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Programmazione extracurricolare Progetti, attività inerenti a tematiche disciplinari anche settoriali, al fine di stimolare e 
migliorare l’acquisizione di strumenti critico-culturali accanto a quelli tecnici specifici, su 
proposta del Dipartimento. 

Potenziamento dei saperi Tramite: ricerche personali, attività laboratoriali, partecipazione ad iniziative 
extracurricolari  

Potenziamento delle competenze Tramite: utilizzo mezzi informatici in percorsi personalizzati 
Rapporti col territorio 
 

Tramite: enti pubblici, scuole (in rete nazionale), università, centri di ricerca, industrie 
chimiche, alimentari, energetiche, consorzi, cooperative, agenzie formative, associazioni, 
televisioni, giornali, cinema e teatri 

Sviluppo dell’educazione trasversale alla 
parità, non violenza, legalità 

Attività proposte dai percorsi progettuali del PTOF; conferenze, convegni, dibattiti. 

Sviluppo delle competenze digitali Eventuali corsi preparativi all’uso degli strumenti multimediali 
Modalità di recupero Riproposizione degli argomenti in forma semplificata, lavori collaborativi, sportello e/o 

corsi pomeridiani 
Modalità di valorizzazione dei talenti Attività guidate con scambi informazioni su internet 
Prove di verifica 

n  Numero 
n  Genere 
n Modalità di somministrazione 

 
Numero minimo due per trimestre 
In forma orale, nei casi possibili in forma multimediale 
 

Griglie di valutazione 
n  Griglia  prova  orale 

Vedi griglie dipartimento 

Valutazione prestazioni informali o non 
formali 

Comportamento e partecipazione scolastica, interesse per la disciplina, motivazioni e 
metodo di lavoro 

Metodologie didattiche Lezione frontale, attività laboratoriali con l’uso di strumenti anche multimediali, gruppi 
di lavoro e confronto diretto per la ricerca continua del riallineamento dei saperi  

Percorso pluridisciplinare 
n  Argomento 
n  Altre materie coinvolte 
n  Altre Classi coinvolte 
n  Valutazione 

UdA da definire in sede di Consiglio di classe tra quelle proposta dal Dipartimento. 
Le materie coinvolte inizialmente saranno: Laboratorio Enog., Italiano, Lingue straniere, 
Sc. e Cultura dell’Alimentazione. 

Proposte visite, viaggi, etc. vedi scheda Dipartimento. 
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CLASSI TERZE 
ARTICOLAZIONE: SALA E VENDITA 

Contenuti della programmazione 
curricolare per macroaree 
 

• Alimenti di origine animale e di origine vegetale e 
bevande. (macroarea svolta in compresenza con la 
disciplina di Laboratorio di Sala e Vendita) 

• Classificazione degli alimenti 

• Calcolo calorico nutrizionale 

Abilità 
 

• Individuare i principi essenziali del linguaggio riguardante la 
conoscenza delle caratteristiche degli alimenti. 

• Descrivere differenze ed analogie tra i diversi nutrienti e 
indicarne la funzione nutrizionale. 

• Individuare i rischi di contaminazione alimentare. 

Competenze 
 

Gli alunni devono sapere:  

• valutare gli aspetti qualitativi e 
merceologici degli alimenti e delle bevande  

§ individuare le modificazioni determinate 
sugli alimenti e sulle bevande dalle diverse 
tecniche di conservazione e di 
preparazione  

§ leggere correttamente le informazioni 
riportate sulle etichette alimentari. 



Dipartimento discipline tecnico scientifiche 

Programmazione A.S.2018/19 

 

 17 

Obiettivi minimi 
 

Gli alunni devono conoscere:  

• le principali caratteristiche merceologiche degli alimenti e 
delle bevande, le materie prime e le tecnologie impiegate per 
la loro produzione  

• l’apporto nutritivo delle bevande e degli alimenti in base alla 
loro composizione  

• la relazione tra salute e alimenti e bevande. 

Competenze minime Gli alunni devono sapere:  

• valutare i più semplici aspetti qualitativi e 
merceologici di alimenti e bevande  

• leggere correttamente le principali 
informazioni riportate su una etichetta 
alimentare  

• individuare le principali modificazioni 
determinate sugli alimenti dalle diverse 
tecniche di conservazione.  

 

 

Programmazione extracurricolare Progetti, attività inerenti a tematiche disciplinari anche settoriali, al fine di stimolare e migliorare 
l’acquisizione di strumenti critico-culturali accanto a quelli tecnici specifici, su proposta del 
Dipartimento. 

Potenziamento dei saperi Tramite: ricerche personali, attività laboratoriali, partecipazione ad iniziative extracurricolari  
Potenziamento delle competenze Tramite: utilizzo mezzi informatici in percorsi personalizzati 
Rapporti col territorio 
 

Tramite: enti pubblici, scuole (in rete nazionale), università, centri di ricerca, industrie chimiche, 
alimentari, energetiche, consorzi, cooperative, agenzie formative, associazioni, televisioni, giornali, 
cinema e teatri 

Sviluppo dell’educazione trasversale alla parità, 
non violenza, legalità 

Attività proposte dai percorsi progettuali del PTOF; conferenze, convegni, dibattiti. 

Sviluppo delle competenze digitali Eventuali corsi preparativi all’uso degli strumenti multimediali 
Modalità di recupero Riproposizione degli argomenti in forma semplificata, lavori collaborativi, sportello e/o corsi 

pomeridiani 
Modalità di valorizzazione dei talenti Attività guidate con scambi informazioni su internet 
Prove di verifica 

n  Numero 
n  Genere 
n Modalità di somministrazione 

 
Numero minimo due per trimestre 
In forma orale, nei casi possibili in forma multimediale 
 

Griglie di valutazione 
n  Griglia  prova  orale 

Vedi griglie dipartimento 

Valutazione prestazioni informali o non formali Comportamento e partecipazione scolastica, interesse per la disciplina, motivazioni e metodo di 
lavoro 

Metodologie didattiche Lezione frontale, attività laboratoriali con l’uso di strumenti anche multimediali, gruppi di lavoro e 
confronto diretto per la ricerca continua del riallineamento dei saperi  

Percorso pluridisciplinare 
n  Argomento 
n  Altre materie coinvolte 
n  Altre Classi coinvolte 
n  Valutazione 

UdA da definire in sede di Consiglio di classe tra quelle proposta dal Dipartimento. 
Le materie coinvolte inizialmente saranno: Laboratorio Enog., Italiano, Lingue straniere, Sc. e Cultura 
dell’Alimentazione. 

Proposte visite, viaggi, etc. vedi scheda Dipartimento. 
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CLASSI QUARTE 
ARTICOLAZIONE: SALA E VENDITA 

 

Contenuti della programmazione 
curricolare per macroaree 
 
 
 

• Nozioni fondamentali di chimica inorganica e organica  

• Principi nutritivi  
• Principi fondamentali del metabolismo energetico dei 

diversi principi nutritivi  
• Cenni di tracciabilità e sicurezza alimentare  
• Tecniche di cottura e principali modificazioni a carico dei 

principi nutritivi indotte dai diversi sistemi di cottura e di 
conservazione 

• Sistemi di conservazione degli alimenti.  

Abilità 
 

Gli alunni devono essere capaci di:  

•  formulare una semplice lista del giorno/menu  

•  esprimere un giudizio sull’equilibrio calorico-
nutrizionale di un piatto/menu  

•  individuare i CCP di una preparazione  

•  valutare le variazioni organolettiche degli 
alimenti in seguito all’applicazione dei diversi 
sistemi di cottura e di conservazione.  

 
Competenze Gli alunni devono sapere:  

• valutare gli aspetti qualitativi di un alimento  
• utilizzare le tabelle e le schede di valutazione calorico-

nutrizionale dei piatti  
• individuare le modificazioni determinate sugli alimenti 

dalle diverse tecniche di cottura e di conservazione  
• individuare i migliori sistemi di cottura e di conservazione 

per i diversi alimenti.  
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Obiettivi minimi Gli alunni devono conoscere:  

• nozioni fondamentali della chimica organica negli alimenti  
• principi nutritivi: classi, funzioni, fonti alimentari, 

fabbisogni,  

• principali danni da carenza ed eccesso  

• principali modificazioni a carico dei principi nutritivi 
indotte dai diversi sistemi di cottura e di conservazione  

• cenni di alterazione e contaminazione  
• sistemi di conservazione degli alimenti.  

 
Competenze minime Gli alunni devono sapere:  

• individuare le più semplici modificazioni determinate sugli 
alimenti dalle diverse tecniche di cottura e di 
conservazione  

• conservare in maniera corretta gli alimenti.	 

.  

  

 

Programmazione extracurricolare Progetti, attività inerenti a tematiche disciplinari anche settoriali, al fine di stimolare e migliorare 
l’acquisizione di strumenti critico-culturali accanto a quelli tecnici specifici, su proposta del 
Dipartimento. 

Potenziamento dei saperi Tramite: ricerche personali, attività laboratoriali, partecipazione ad iniziative extracurricolari  
Potenziamento delle competenze Tramite: utilizzo mezzi informatici in percorsi personalizzati 
Rapporti col territorio 
 

Tramite: enti pubblici, scuole (in rete nazionale), università, centri di ricerca, industrie chimiche, 
alimentari, energetiche, consorzi, cooperative, agenzie formative, associazioni, televisioni, giornali, 
cinema e teatri 

Sviluppo dell’educazione trasversale alla parità, 
non violenza, legalità 

Attività proposte dai percorsi progettuali del PTOF; conferenze, convegni, dibattiti. 

Sviluppo delle competenze digitali Eventuali corsi preparativi all’uso degli strumenti multimediali 
Modalità di recupero Riproposizione degli argomenti in forma semplificata, lavori collaborativi, sportello e/o corsi 

pomeridiani 
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Modalità di valorizzazione dei talenti Attività guidate con scambi informazioni su internet 
Prove di verifica 

n  Numero 
n  Genere 
n Modalità di somministrazione 

 
Numero minimo due per trimestre 
In forma orale e scritta, nei casi possibili in forma multimediale 
 

Griglie di valutazione 
n  Griglia  prova  orale 

Vedi griglie dipartimento 

Valutazione prestazioni informali o non formali Comportamento e partecipazione scolastica, interesse per la disciplina, motivazioni e metodo di 
lavoro 

Metodologie didattiche Lezione frontale, attività laboratoriali con l’uso di strumenti anche multimediali, gruppi di lavoro e 
confronto diretto per la ricerca continua del riallineamento dei saperi  

Percorso pluridisciplinare 
n  Argomento 
n  Altre materie coinvolte 
n  Altre Classi coinvolte 
n  Valutazione 

UdA da definire in sede di Consiglio di classe tra quelle proposta dal Dipartimento. 

Proposte visite, viaggi, etc. vedi scheda Dipartimento. 
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CLASSI QUINTE 
ARTICOLAZIONE: SALA E VENDITA 

Contenuti della 
programmazione 
curricolare per 
macroaree 
 
 
 

Gli alunni devono conoscere:  
a. Igiene  

• principali cause di alterazione e contaminazione degli alimenti  
• principali malattie trasmesse con gli alimenti  
• principi fondamentali della prevenzione delle contaminazioni  
• comportamenti corretti da tenere in relazione all’igiene del 

personale, delle attrezzature, degli impianti e degli ambienti 
durante la manipolazione degli alimenti  

• aspetti qualitativi degli alimenti.  

b. Dietetica  

• linee guida per una corretta alimentazione e modelli alimentari  
• dieta equilibrata  
• principi fondamentali della dieta equilibrata nelle diverse età e 

condizioni fisiologiche principi fondamentali di dietoterapia in stati 
patologici 

• allergie e intolleranze 
• classificazione degli alimenti, nuovi prodotti alimentari e tendenze 

innovative di filiera 
• marchi e prodotti tipici del territorio 

c. Consuetudini alimentari nelle diverse culture e religioni  

• abitudini alimentari in altre culture 
• indicazioni alimentari delle principali religioni.  

 
Abilità 
 

Gli alunni devono essere capaci di: 

• scegliere gli alimenti adeguati ai diversi settori della 
ristorazione 

• calcolare il fabbisogno energetico totale e il peso 
teorico/ideale di un individuo 

• evitare situazioni di rischio igienico-sanitario e realizzare 
interventi correttivi nell’ambito della ristorazione 
stendere un diagramma di flusso in funzione del piano 
HACCP  

• applicare il regime alimentare più corretto da seguire nelle 
diverse età, condizioni fisiologiche e in alcune patologie  

• individuare alimenti e piatti adeguati in funzione delle 
diverse culture e religioni 
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• scegliere gli alimenti più adeguati nei diversi settori della 
ristorazione collettiva, con particolare attenzione a 
intolleranze, allergie e condizioni patologiche 

 

Competenze Gli alunni devono:  

a. Igiene  

• riconoscere gli aspetti igienico-qualitativi di un alimento  
• individuare i punti di rischio igienico-sanitario durante le fasi di 

preparazione degli alimenti  
• applicare le norme per una corretta preparazione degli alimenti.  

b. Dietetica  

• conoscere le tabelle LARN 
• elaborare un regime alimentare equilibrato sulla base delle 

indicazioni dei LARN e delle linee guida per una corretta 
alimentazione  

• valutare l’apporto calorico-nutrizionale di un menu, utilizzando le 
tabelle di composizione chimica degli alimenti e indicare le eventuali 
correzioni e integrazioni nutrizionali  

• individuare il regime alimentare più corretto da seguire nelle diverse 
età, condizioni fisiologiche e in alcune patologie.  

c. Consuetudini alimentari nelle diverse culture e religioni  

• confrontare i regimi alimentari delle diverse culture e religioni con le 
linee guida per una corretta alimentazione.	 

Obiettivi minimi Gli alunni devono conoscere:  

a.Igiene  

principali cause di contaminazione degli alimenti; principali 
malattie trasmesse con gli alimenti; comportamenti corretti 
da tenere in relazione all’igiene personale, delle attrezzature, 
degli impianti e degli ambienti durante la manipolazione degli 
alimenti; cenni sugli aspetti qualitativi degli alimenti; principi 
fondamentali della prevenzione delle contaminazioni.  
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b. Dietetica  

linee guida per una corretta alimentazione; principi 
fondamentali della dieta equilibrata nelle diverse condizioni 
fisiologiche; principi fondamentali di dietoterapia in alcune 
malattie importanti, allergie e intolleranze cenni di prodotti 
dietetici.  

c. Consuetudini alimentari: cultura e religione  

relazioni tra prodotti alimentari, culture e indicazioni religiose.  

 
Competenze minime Gli alunni devono sapere:  

• Igiene e sicurezza alimentare  

• riconoscere i principali aspetti igienico-qualitativi di un alimento  

• individuare i punti di rischio igienico-sanitario durante le fasi di 
produzione delle preparazioni alimentari  

• applicare le principali norme per una corretta produzione delle 
preparazioni alimentari.  

Dietetica  

• elaborare una dieta equilibrata applicando le linee guida per una 
corretta alimentazione  

• individuare il regime alimentare più corretto da seguire nelle diverse 
fasce di età, in alcune condizioni patologiche e nelle diverse culture 
e religioni.  

 
 

Programmazione 
extracurricolare 

Progetti, attività inerenti a tematiche disciplinari anche settoriali, che favoriscano la loro cultura nella 
disciplina e la loro preparazione al mondo del lavoro. 

Potenziamento dei saperi Tramite: ricerche personali, attività laboratoriali, partecipazione ad iniziative extracurricolari  
Potenziamento delle 
competenze 

Tramite: utilizzo mezzi informatici in percorsi personalizzati 

Rapporti col territorio 
 

Tramite: enti pubblici, scuole (in rete nazionale), università, centri di ricerca, industrie chimiche, 
alimentari, energetiche, consorzi, cooperative, agenzie formative, associazioni, televisioni, giornali, 
cinema e teatri 

Sviluppo dell’educazione 
trasversale alla parità, non 
violenza, legalità 

Attività proposte dai percorsi progettuali del PTOF; conferenze, convegni, dibattiti. 

Sviluppo delle competenze 
digitali 

Eventuali corsi preparativi all’uso degli strumenti multimediali, lavoro costante in laboratorio di 
accoglienza turistica in compresenza  

Modalità di recupero Riproposizione degli argomenti in forma semplificata, lavori collaborativi, sportello e/o corsi pomeridiani 
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Modalità di valorizzazione 
dei talenti 

Attività guidate con scambi informazioni su internet 

Prove di verifica 
n  Numero 
n  Genere 
n Modalità di 
somministrazione 

 
Numero minimo due per quadrimestre 
In forma orale, nei casi possibili in forma multimediale 
Preparazione scritta all’esame di stato. 

Griglie di valutazione 
n  Griglia  prova  orale 

Vedi griglie dipartimento 

Valutazione prestazioni 
informali o non formali 

Comportamento e partecipazione scolastica, interesse per la disciplina, motivazioni e metodo di lavoro 

Metodologie didattiche Lezione frontale, attività laboratoriali con l’uso di strumenti anche multimediali, gruppi di lavoro e 
confronto diretto per la ricerca continua del riallineamento dei saperi. 

Percorso pluridisciplinare 
n  Argomento 
n  Altre materie 
coinvolte 
n  Altre Classi coinvolte 
n  Valutazione 

UdA da definire in sede di Consiglio di classe tra quelle proposta dal Dipartimento 
 

Proposte visite, viaggi, etc. Tutte le attività proposte dal POF rivolte all’indirizzo e alle classi quinte. 
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CLASSI TERZE 
ARTICOLAZIONE: ACCOGLIENZA TURISTICA 

 

Contenuti della 
programmazione 
curricolare per 
macroaree 
 
 
 
 

-Alimentazione equilibata;(con particolare riferimento 
alla dieta mediterranea e ai suoi prodotti tipici); 
-Alimentazione e territorio;(in particolare il territorio di 
origine dell’alunno e dell’ambiente in cui vive) 
-Storia e cultura dell’alimentazione in Italia e in Europa 
;(Con attenzione ad alcuni Paesi europei e ad alcuni 
territori italiani che verranno sviluppati con l’insegnante) 
-Merceologia degli alimenti; 
-Costruzione di un itinerario enogastronomico che tenga 
conto dei precedenti fattori. 

 

Abilità 
 

• Collegare l’evoluzione dell’alimentazione e la cultura del territorio; 
• Identificare i prodotti tipici e il loro legame con il territorio; 
• Riconoscere le nuove tendenze dell’enogastronomia e della 

domanda turistica; 
• Identificare gli elementi di tracciabilità del prodotto; 
• Saper costruire un itinerario enogastronomico adeguato ad ogni 

richiesta del territorio. 
 

Obiettivi minimi 
 

Gli alunni devono conoscere:  

• Le principali proposte alimentari del territorio; 
• Le principali possibilità di visitare il territorio in riferimento anche 

alle eccellenze alimentari in esso presenti; 
• Conoscere gli aspetti nutritivi ed i valori nutrizionali dei principali 

alimenti contenuti nella dieta mediterranea e nell’alimentazione 
tipica dei territori studiati. 
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Competenze minime Gli alunni devono sapere:  

• La storia dell’alimentazione, della gastronomia, dell’industria e 
dell’ospitalità; 

• Conoscere le caratteristiche alimentari e culturali del cibo; 
• Conoscere i marchi di qualità e i sistemi di tutela dei prodotti 

enogastronomici di eccellenza; 
• Conoscere le risosrse enogastronomiche territoriali e nazionali; 
• Conoscere la qualità e l’etichettatura dei prodotti enogastronomici; 
• Conoscere gli stili alimentari, la tutela della salute del consumatore 

e la sicurezza degli alimenti. 

 

Programmazione 
extracurricolare 

Progetti, attività inerenti a tematiche disciplinari anche settoriali, al fine di stimolare e migliorare 
l’acquisizione di strumenti critico-culturali accanto a quelli tecnici specifici, su proposta del 
Dipartimento. 

Potenziamento dei saperi Tramite: ricerche personali, attività laboratoriali, partecipazione ad iniziative extracurricolari  
Potenziamento delle 
competenze 

Tramite: utilizzo mezzi informatici in percorsi personalizzati 

Rapporti col territorio 
 

Tramite: enti pubblici, scuole (in rete nazionale), università, centri di ricerca, industrie chimiche, 
alimentari, energetiche, consorzi, cooperative, agenzie formative, associazioni, televisioni, giornali, 
cinema e teatri 

Sviluppo dell’educazione 
trasversale alla parità, non 
violenza, legalità 

Attività proposte dai percorsi progettuali del PTOF; conferenze, convegni, dibattiti. 

Sviluppo delle competenze 
digitali 

Eventuali corsi preparativi all’uso degli strumenti multimediali 

Modalità di recupero Riproposizione degli argomenti in forma semplificata, lavori collaborativi, sportello e/o corsi 
pomeridiani 

Modalità di valorizzazione dei 
talenti 

Attività guidate con scambi informazioni su internet 

Prove di verifica 
• n  Numero 
• n  Genere 
• n Modalità di 

somministrazione 

 
Numero minimo due per trimestre 
In forma orale, nei casi possibili in forma multimediale 
 

Griglie di valutazione 
• n  Griglia  prova  orale 

Vedi griglie dipartimento 

Valutazione prestazioni 
informali o non formali 

Comportamento e partecipazione scolastica, interesse per la disciplina, motivazioni e metodo di lavoro 

Metodologie didattiche Lezione frontale, attività laboratoriali con l’uso di strumenti anche multimediali, gruppi di lavoro e 
confronto diretto per la ricerca continua del riallineamento dei saperi. 

Percorso pluridisciplinare 
• n  Argomento 
• n  Altre materie coinvolte 
• n  Altre Classi coinvolte 
• n  Valutazione 

UdA da definire in sede di Consiglio di classe tra quelle proposta dal Dipartimento 
 

Proposte visite, viaggi, etc. Tutte le attività proposte dal PTOF rivolte all’indirizzo e alle classi terze. 
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CLASSI QUARTE 
ARTICOLAZIONE: ACCOGLIENZA TURISTICA 

Contenuti della 
programmazione 
curricolare per 
macroaree 
 

-Alimentazione in Europa;(con particolare riferimento alla 
dieta mediterranea e ai suoi prodotti tipici); 
-Alimentazione e territorio;(in particolare il territorio 
Europeo tenendo conto delle tradizioni dei vari Paesi) 
-Storia e cultura dell’alimentazione in Italia e in Europa 
;(Con attenzione ad alcuni Paesi europei e ad alcuni 
territori italiani che verranno sviluppati con l’insegnante) 
-Alimentazione e culture religiose e comparazione fra 
religioni diverse; 
-Costruzione di un itinerario enogastronomico che tenga 
conto dei precedenti fattori. 

 

Abilità 
 

• Collegare l’evoluzione dell’alimentazione e la cultura del territorio; 
• Identificare i prodotti tipici e il loro legame con il territorio; 
• Riconoscere le nuove tendenze dell’enogastronomia e della 

domanda turistica; 
• Identificare gli elementi di tracciabilità del prodotto; 
• Saper costruire un itinerario enogastronomico adeguato ad ogni 

richiesta del territorio. 
 

Competenze Gli alunni devono sapere:  

• La storia dell’alimentazione, della gastronomia, dell’industria e 
dell’ospitalità; 

• Conoscere le caratteristiche alimentari e culturali del cibo; 
• Conoscere i marchi di qualità e i sistemi di tutela dei prodotti 

enogastronomici di eccellenza; 
• Conoscere le risorse enogastronomiche europee; 
• Conoscere la qualità e l’etichettatura dei prodotti enogastronomici 

sia italiane che dell’unione europea; 
• Conoscere gli stili alimentari, la tutela della salute del consumatore 

e la sicurezza degli alimenti. 
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Obiettivi minimi 
 

Gli alunni devono conoscere:  

• Le principali proposte alimentari del territorio; 
• Le principali possibilità di visitare il territorio in riferimento anche 

alle eccellenze alimentari in esso presenti; 
• Conoscere gli aspetti nutritivi ed i valori nutrizionali dei principali 

alimenti contenuti nella dieta mediterranea e nell’alimentazione 
tipica dei territori studiati. 

 

 

Programmazione 
extracurricolare 

Progetti, attività inerenti a tematiche disciplinari anche settoriali, che favoriscano la loro cultura nella 
disciplina e la loro preparazione al mondo del lavoro. 

Potenziamento dei saperi Tramite: ricerche personali, attività laboratoriali, partecipazione ad iniziative extracurricolari  
Potenziamento delle 
competenze 

Tramite: utilizzo mezzi informatici in percorsi personalizzati 

Rapporti col territorio 
 

Tramite: enti pubblici, scuole (in rete nazionale), università, centri di ricerca, industrie chimiche, 
alimentari, energetiche, consorzi, cooperative, agenzie formative, associazioni, televisioni, giornali, 
cinema e teatri 

Sviluppo dell’educazione 
trasversale alla parità, non 
violenza, legalità 

Attività proposte dai percorsi progettuali del PTOF; conferenze, convegni, dibattiti. 

Sviluppo delle competenze 
digitali 

Eventuali corsi preparativi all’uso degli strumenti multimediali, lavoro costante in laboratorio di 
accoglienza turistica in compresenza  

Modalità di recupero Riproposizione degli argomenti in forma semplificata, lavori collaborativi, sportello e/o corsi 
pomeridiani 

Modalità di valorizzazione dei 
talenti 

Attività guidate con scambi informazioni su internet 

Prove di verifica 
• n  Numero 
• n  Genere 
• n Modalità di 

somministrazione 

 
Numero minimo due per quadrimestre 
In forma orale, nei casi possibili in forma multimediale 
Preparazione scritta all’esame di stato. 

Griglie di valutazione 
• n  Griglia  prova  orale 

Vedi griglie dipartimento 

Valutazione prestazioni 
informali o non formali 

Comportamento e partecipazione scolastica, interesse per la disciplina, motivazioni e metodo di lavoro 

Metodologie didattiche Lezione frontale, attività laboratoriali con l’uso di strumenti anche multimediali, gruppi di lavoro e 
confronto diretto per la ricerca continua del riallineamento dei saperi. 

Percorso pluridisciplinare 
• n  Argomento 
• n  Altre materie coinvolte 
• n  Altre Classi coinvolte 
• n  Valutazione 

UdA da definire in sede di Consiglio di classe tra quelle proposta dal Dipartimento 
Le materie coinvolte inizialmente saranno: Laboratorio Acc. Tur., Italiano, Lingue straniere, 
Alimentazione. 

Proposte visite, viaggi, etc. Tutte le attività proposte dal POF rivolte   all’indirizzo e alle classi terze. 
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CLASSI QUINTE 
ARTICOLAZIONE: ACCOGLIENZA TURISTICA 

 

Contenuti della 
programmazione 
curricolare per 
macroaree 
 
 

-Le diverse culture alimentari nel mondo; 
-Tipicità e qualità degli alimenti in riferimento alle diete 
proposte dagli enti nazionali e internazionali (INRAN,RFA 
ecc.) 
-Storia e cultura dell’alimentazione nel mondo ;(Con 
attenzione ad alcune nazioni che verranno sviluppate con 
l’insegnante) 
-Tipologie dietetiche in condizioni fisiologiche; 
-Tipologie dietetiche in condizioni patologiche e proposte 
utili a gestire l’alimentazione in presenza di tali patologie. 

 

Abilità 
 
 

• Collegare l’evoluzione dell’alimentazione e la cultura del Paese 
studiato; 

• Identificare i prodotti tipici e il loro legame con il territorio; 
• Riconoscere le nuove tendenze dell’enogastronomia e della 

domanda turistica internazionale; 
• Identificare gli elementi di tracciabilità del prodotto; 
• Saper costruire una dieta adeguata alle condizioni fisiologiche o 

patologiche dell’individuo. 
 

 

Competenze Gli alunni devono sapere:  

• La storia dell’alimentazione, della gastronomia, dell’industria e 
dell’ospitalità; 

• Conoscere le caratteristiche alimentari e culturali del cibo; 
• Conoscere i marchi di qualità e i sistemi di tutela dei prodotti 

enogastronomici di eccellenza; 
• Conoscere le risorse enogastronomiche dei vari paesi del mondo; 
• Conoscere la qualità e l’etichettatura dei prodotti enogastronomici 

nel mondo e paragonarle a quelle europee; 
• Conoscere gli stili alimentari, la tutela della salute del consumatore 

e la sicurezza degli alimenti. 
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Obiettivi minimi 
 

Gli alunni devono conoscere:  

• Le principali proposte alimentari del territorio; 
• Le principali possibilità di visitare il territorio in riferimento anche 

alle eccellenze alimentari in esso presenti; 
• Conoscere gli aspetti nutritivi ed i valori nutrizionali dei principali 

alimenti contenuti nelle diete e nell’alimentazione tipica dei territori 
studiati. 

 

Programmazione 
extracurricolare 

Progetti, attività inerenti a tematiche disciplinari anche settoriali, che favoriscano la loro cultura nella 
disciplina e la loro preparazione al mondo del lavoro. 

Potenziamento dei saperi Tramite: ricerche personali, attività laboratoriali, partecipazione ad iniziative extracurricolari  
Potenziamento delle 
competenze 

Tramite: utilizzo mezzi informatici in percorsi personalizzati 

Rapporti col territorio 
 

Tramite: enti pubblici, scuole (in rete nazionale), università, centri di ricerca, industrie chimiche, 
alimentari, energetiche, consorzi, cooperative, agenzie formative, associazioni, televisioni, giornali, 
cinema e teatri 

Sviluppo dell’educazione 
trasversale alla parità, non 
violenza, legalità 

Attività proposte dai percorsi progettuali del PTOF; conferenze, convegni, dibattiti. 

Sviluppo delle competenze 
digitali 

Eventuali corsi preparativi all’uso degli strumenti multimediali, lavoro costante in laboratorio di 
accoglienza turistica in compresenza  

Modalità di recupero Riproposizione degli argomenti in forma semplificata, lavori collaborativi, sportello e/o corsi 
pomeridiani 

Modalità di valorizzazione dei 
talenti 

Attività guidate con scambi informazioni su internet 

Prove di verifica 
• n  Numero 
• n  Genere 
• n Modalità di 

somministrazione 

 
Numero minimo due per quadrimestre 
In forma orale, nei casi possibili in forma multimediale 
Preparazione scritta all’esame di stato. 

Griglie di valutazione 
• n  Griglia  prova  orale 

Vedi griglie dipartimento 

Valutazione prestazioni 
informali o non formali 

Comportamento e partecipazione scolastica, interesse per la disciplina, motivazioni e metodo di lavoro 

Metodologie didattiche Lezione frontale, attività laboratoriali con l’uso di strumenti anche multimediali, gruppi di lavoro e 
confronto diretto per la ricerca continua del riallineamento dei saperi. 

Percorso pluridisciplinare 
• n  Argomento 
• n  Altre materie coinvolte 
• n  Altre Classi coinvolte 
• n  Valutazione 

UdA da definire in sede di Consiglio di classe tra quelle proposta dal Dipartimento 
Le materie coinvolte inizialmente saranno: Laboratorio Acc. Tur., Italiano, Lingue straniere, 
Alimentazione. 

Proposte visite, viaggi, etc. Tutte le attività proposte dal POF rivolte   all’indirizzo e alle classi quinte. 
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DISCIPLINA: SCIENZA E CULTURA DELL’ ALIMENTAZIONE, ANALISI E 
CONTROLLI MICROBIOLOGICI DEI PRODOTTI ALIMENTARI 

 

Contenuti della 
programmazione 
curricolare per 
macroaree 

• Calcolo calorico e nutritivo degli alimenti 
• L’alimentazione equilibrata e razionale 
• Approfondimento della merceologia degli alimenti 

 

Abilità 

Competenze 

 

• eseguire un calcolo calorico, padroneggiando le corrispondenze di valore tra Kcal 
e KJ 

• elaborare la distribuzione dei macronutrienti in una dieta equilibrata 
• riconoscere le fonti, i sistemi di produzione, trasformazione e conservazione delle 

materie prime e dei prodotti finiti nel settore dolciario, in particolare: uova, latte 
e prodotti lattiero caseari, cereali e derivati, vegetali, oli e grassi da condimento 

 

Obiettivi minimi 

 

• definire l’apporto calorico specifico dei macronutrienti 
• valutare gli aspetti principali relativi all’apporto nutrizionale di un piatto o di un 

menù distinguere e classificare le materie prime e i prodotti finiti nel settore 
dolciario 

 

Programmazione 
extracurricolare 

Progetti, attività inerenti a tematiche disciplinari anche settoriali, che favoriscano la loro cultura nella 
disciplina e la loro preparazione al mondo del lavoro. 

Potenziamento dei saperi Tramite: ricerche personali, attività laboratoriali, partecipazione ad iniziative extracurricolari  
Potenziamento delle 
competenze 

Tramite: utilizzo mezzi informatici in percorsi personalizzati 

Rapporti col territorio 
 

Tramite: enti pubblici, scuole (in rete nazionale), università, centri di ricerca, industrie chimiche, 
alimentari, energetiche, consorzi, cooperative, agenzie formative, associazioni, televisioni, giornali, 
cinema e teatri 

Sviluppo dell’educazione 
trasversale alla parità, non 
violenza, legalità 

Attività proposte dai percorsi progettuali del PTOF; conferenze, convegni, dibattiti. 

Sviluppo delle competenze 
digitali 

Eventuali corsi preparativi all’uso degli strumenti multimediali, lavoro costante in laboratorio di 
accoglienza turistica in compresenza  

Modalità di recupero Riproposizione degli argomenti in forma semplificata, lavori collaborativi, sportello e/o corsi 
pomeridiani 

Modalità di valorizzazione dei 
talenti 

Attività guidate con scambi informazioni su internet 

Prove di verifica 
• n  Numero 
• n  Genere 
• n Modalità di 

somministrazione 

 
Numero minimo due per quadrimestre 
In forma orale, nei casi possibili in forma multimediale 
Preparazione scritta all’esame di stato. 

Griglie di valutazione 
• n  Griglia  prova  orale 

Vedi griglie dipartimento 

Valutazione prestazioni 
informali o non formali 

Comportamento e partecipazione scolastica, interesse per la disciplina, motivazioni e metodo di lavoro 

Metodologie didattiche Lezione frontale, attività laboratoriali con l’uso di strumenti anche multimediali, gruppi di lavoro e 
confronto diretto per la ricerca continua del riallineamento dei saperi. 

Percorso pluridisciplinare UdA da definire in sede di Consiglio di classe tra quelle proposta dal Dipartimento 
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• n  Argomento 
• n  Altre materie coinvolte 
• n  Altre Classi coinvolte 
• n  Valutazione 

Le materie coinvolte inizialmente saranno: Laboratorio Acc. Tur., Italiano, Lingue straniere, 
Alimentazione. 

Proposte visite, viaggi, etc. Tutte le attività proposte dal POF rivolte   all’indirizzo e alle classi terze. 
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DISCIPLINA: SCIENZA E CULTURA DELL’ ALIMENTAZIONE, ANALISI E 
CONTROLLI MICROBIOLOGICI DEI PRODOTTI ALIMENTARI 

 

Contenuti della programmazione curricolare 
per macroargomenti 

 

 

 

Macroargomenti 

-L’apparato digerente 

-Alimentazione equilibrata 

-Principi di bioenergetica 

-Principi nutritivi e vie metaboliche 

-Norme di igiene professionale 

-Classificazione dei microrganismi e 
fattori ambientali che ne determinano la 
crescita 

-Modificazioni chimico-fisiche e tecniche 
di conservazione delle materie prime e 
dei prodotti finiti del settore dolciario 

 

Programmazione 
extracurricolare 

Progetti, attività inerenti a tematiche disciplinari anche settoriali, che favoriscano la loro cultura nella 
disciplina e la loro preparazione al mondo del lavoro. 

Potenziamento dei saperi Tramite: ricerche personali, attività laboratoriali, partecipazione ad iniziative extracurricolari  
Potenziamento delle 
competenze 

Tramite: utilizzo mezzi informatici in percorsi personalizzati 

Rapporti col territorio 
 

Tramite: enti pubblici, scuole (in rete nazionale), università, centri di ricerca, industrie chimiche, 
alimentari, energetiche, consorzi, cooperative, agenzie formative, associazioni, televisioni, giornali, 
cinema e teatri 

Sviluppo dell’educazione 
trasversale alla parità, non 
violenza, legalità 

Attività proposte dai percorsi progettuali del PTOF; conferenze, convegni, dibattiti. 

Sviluppo delle competenze 
digitali 

Eventuali corsi preparativi all’uso degli strumenti multimediali, lavoro costante in laboratorio di 
accoglienza turistica in compresenza  

Modalità di recupero Riproposizione degli argomenti in forma semplificata, lavori collaborativi, sportello e/o corsi 
pomeridiani 

Modalità di valorizzazione dei 
talenti 

Attività guidate con scambi informazioni su internet 

Prove di verifica 
• n  Numero 
• n  Genere 
• n Modalità di 

somministrazione 

 
Numero minimo due per quadrimestre 
In forma orale, nei casi possibili in forma multimediale 
Preparazione scritta all’esame di stato. 

Griglie di valutazione 
• n  Griglia  prova  orale 

Vedi griglie dipartimento 

Valutazione prestazioni 
informali o non formali 

Comportamento e partecipazione scolastica, interesse per la disciplina, motivazioni e metodo di lavoro 
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Metodologie didattiche Lezione frontale, attività laboratoriali con l’uso di strumenti anche multimediali, gruppi di lavoro e 
confronto diretto per la ricerca continua del riallineamento dei saperi. 

Percorso pluridisciplinare 
• n  Argomento 
• n  Altre materie coinvolte 
• n  Altre Classi coinvolte 
• n  Valutazione 

UdA da definire in sede di Consiglio di classe tra quelle proposta dal Dipartimento 
Le materie coinvolte inizialmente saranno: Laboratorio Acc. Tur., Italiano, Lingue straniere, 
Alimentazione. 

Proposte visite, viaggi, etc. Tutte le attività proposte dal POF rivolte   all’indirizzo e alle classi quarte. 
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DISCIPLINA: SCIENZA E CULTURA DELL’ ALIMENTAZIONE, ANALISI E 
CONTROLLI MICROBIOLOGICI DEI PRODOTTI ALIMENTARI 

 

Obiettivi formativi  

Contenuti della programmazione curricolare 
per macroargomenti 

1.  Alimentazione come prevenzione e 
cura 

2.  I principali regimi dietetici 

3.  Qualità e sicurezza alimentare 

4.  Le tossinfezioni alimentari 

5.  Tecniche analitiche di controllo 
microbiologico 

 

 

Programmazione 
extracurricolare 

Progetti, attività inerenti a tematiche disciplinari anche settoriali, che favoriscano la loro cultura nella 
disciplina e la loro preparazione al mondo del lavoro. 

Potenziamento dei saperi Tramite: ricerche personali, attività laboratoriali, partecipazione ad iniziative extracurricolari  
Potenziamento delle 
competenze 

Tramite: utilizzo mezzi informatici in percorsi personalizzati 

Rapporti col territorio 
 

Tramite: enti pubblici, scuole (in rete nazionale), università, centri di ricerca, industrie chimiche, 
alimentari, energetiche, consorzi, cooperative, agenzie formative, associazioni, televisioni, giornali, 
cinema e teatri 

Sviluppo dell’educazione 
trasversale alla parità, non 
violenza, legalità 

Attività proposte dai percorsi progettuali del PTOF; conferenze, convegni, dibattiti. 

Sviluppo delle competenze 
digitali 

Eventuali corsi preparativi all’uso degli strumenti multimediali, lavoro costante in laboratorio di 
accoglienza turistica in compresenza  

Modalità di recupero Riproposizione degli argomenti in forma semplificata, lavori collaborativi, sportello e/o corsi 
pomeridiani 

Modalità di valorizzazione dei 
talenti 

Attività guidate con scambi informazioni su internet 

Prove di verifica 
• n  Numero 
• n  Genere 
• n Modalità di 

somministrazione 

 
Numero minimo due per quadrimestre 
In forma orale, nei casi possibili in forma multimediale 
Preparazione scritta all’esame di stato. 

Griglie di valutazione 
• n  Griglia  prova  orale 

Vedi griglie dipartimento 

Valutazione prestazioni 
informali o non formali 

Comportamento e partecipazione scolastica, interesse per la disciplina, motivazioni e metodo di lavoro 

Metodologie didattiche Lezione frontale, attività laboratoriali con l’uso di strumenti anche multimediali, gruppi di lavoro e 
confronto diretto per la ricerca continua del riallineamento dei saperi. 

Percorso pluridisciplinare 
• n  Argomento 
• n  Altre materie coinvolte 
• n  Altre Classi coinvolte 
• n  Valutazione 

UdA da definire in sede di Consiglio di classe tra quelle proposta dal Dipartimento 
Le materie coinvolte inizialmente saranno: Laboratorio Acc. Tur., Italiano, Lingue straniere, 
Alimentazione. 

Proposte visite, viaggi, etc. Tutte le attività proposte dal POF rivolte   all’indirizzo e alle classi quinte. 
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CLASSI: PRIME 
 

 

Contenuti della programmazione 
curricolare per macroaree 

 

 

 

 

 

 

 

Abilità 

 

 

 

 

Competenze 

 

 

 

Obiettivi minimi 

 

 

 

Macroargomenti 
Meccanica 

Calorimetria  

 Termodinamica 
Cenni di Elettromagnetismo 

Universo 

 Sistema Solare  

 Pianeta Terra e Luna  

Dinamica Terrestre 

 

 

• Individuare i principi essenziali del linguaggio scientifico. 
• Descrivere differenze e analogie tra i diversi fenomeni 

Fisici, collegandoli agli argomenti di Scienze della Terra. 
• Individuare le modalità sperimentali degli argomenti 

proposti. 

 

 

• Utilizzare l’insieme strutturato delle conoscenze e delle 
abilità dei concetti fondamentali di Fisica e Scienze della 
Terra, distinguendo i caratteri fondamentali del fenomeno. 
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Contenuti minimi 

Gli alunni devono conoscere 

• Le leggi fondamentali delle macroaree  
• Le modalità di sviluppo delle leggi 
• I metodi essenziali di svolgimento teorico  
• I corpi celesti e i movimenti interni ed esterni dell’universo 

 

 

• Definizione, classificazioni e applicazione dei fenomeni 
• Leggi di base del movimento 

 

 

 

Competenze minime 

 

Gli alunni devono sapere 

• Catalogare gli eventi secondo il contenuto dei principi Fisici 
• Riconoscere le principali problematiche legate ai singoli 

fenomeni  

 

 

 

Programmazione extracurricolare 

 

Progetti, attività inerenti alle tematiche disciplinari anche settoriali, al fine di stimolare 
e migliorare l’acquisizione di strumenti critico-culturali accanto a quelli tecnici specifici, 
su proposta del Dipartimento 

 

 

Potenziamento dei saperi 

 

 

Tramite: ricerche personali, attività di laboratorio, partecipazione a iniziative 
extracurricolari  

 

 

Potenziamento delle competenze 

 

 

Tramite: utilizzo mezzi informatici in percorsi personalizzati 

 

 

Rapporti col territorio 
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 Tramite: enti pubblici, scuole (in rete nazionale), università, centri di ricerca, industrie 
chimiche, alimentari, energetiche, consorzi, cooperative, agenzie formative, 
associazioni, televisioni, giornali, cinema e teatri 

 

 

Sviluppo dell’educazione trasversale alla 
parità, non violenza, legalità 

 

 

Attività proposte dai percorsi progettuali del PTOF; conferenze, convegni, dibattiti 

 

Sviluppo delle competenze digitali 

 

 

Eventuali corsi preparativi all’uso degli strumenti multimediali 

Modalità di recupero 

 

Riproposizione degli argomenti in forma semplificata, lavori collaborativi, sportello e/o 
corsi pomeridiani 

 

Modalità di valorizzazione dei talenti 

 

Attività guidate con scambi informazioni su internet 

Prove di verifica 

• n  Numero 
• n  Genere 

• n Modalità di somministrazione 
 

Numero minimo due per trimestre In forma orale, nei casi possibili in forma 
multimediale 

 

Griglie di valutazione 

 

• n  Griglia  prova  orale 
•  

 

 

Vedi griglie dipartimento 

 

Valutazione prestazioni informali o non 
formali 

 

 

Comportamento e partecipazione scolastica, interesse per la disciplina, motivazioni e 
metodo di lavoro 

Metodologie didattiche Lezione frontale, attività laboratoriali con l’uso di strumenti anche multimediali, gruppi 
di lavoro e confronto diretto per la ricerca continua del riallineamento dei saperi. Lì dove 
sarà possibile, di volta in volta, s’individueranno delle UDA di collegamento fra Fisica e 
Scienze della Terra  

 

Percorso pluridisciplinare 
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• n  Argomento 
• n  Altre materie coinvolte 
• n  Altre Classi coinvolte 

• n  Valutazione 
•  

vedi scheda Dipartimento 

 

Proposte visite, viaggi, etc. 

 

 

vedi scheda Dipartimento 
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Contenuti della programmazione 
curricolare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abilità 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Definizione di sistema. Caratteristiche degli organismi viventi. 
Livelli di organizzazione biologica e proprietà emergenti. I virus. 
Classificazione. Evoluzione biologica. La biosfera. Gli equilibri 
biologici. Tutela della biodiversità. Le molecole della vita. La 
struttura cellulare. La demolizione aerobica ed anaerobica . La 
fotosintesi. Il ciclo cellulare. I cromosomi trasmettono le 
informazioni. Le fasi della mitosi e della meiosi. Variabilità 
genetica. La riproduzione sessuata e asessuata. La formazione 
dei gameti. La fecondazione. Come si sviluppa l’embrione degli 
animali. I tessuti: epiteliale, connettivo, muscolare e nervoso. 
Apparato digerente: anatomia e fisiologia. Le principali 
malattie e disfunzioni dell’apparato digerente. Apparato 
cardiocircolatorio: anatomia e fisiologia. Le principali malattie 
dell’apparato cardiovascolare. L’apparato respiratorio: 
anatomia e fisiologia. Principali malattie dell’apparato 
respiratorio e danni da fumo. Sistema nervoso centrale e 
periferico. L'apparato riproduttore: anatomia e fisiologia. 
Malattie a trasmissione sessuale. 
 
 
• Definire le caratteristiche comuni a tutti gli esseri viventi. 

 
• Rilevare, descrivere, spiegare le caratteristiche degli 

esseri viventi a vari livelli.  
• Conoscere le caratteristiche e le proprietà delle molecole 

biologiche.  
• Distinguere e conoscere la struttura delle cellule 

procariote e delle cellule eucariote degli animali e delle 
piante.  

• Individuare gli aspetti unitari, fondamentali dei processi 
biologici. 
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Competenze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obiettivi minimi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Descrivere i caratteri distintivi e le principali strutture 
della specie umana.  

• Riconoscere la differenza tra salute e malattia.  

 
 

 
• Osservare e analizzare fenomeni naturali complessi.  
• Utilizzare modelli appropriati per interpretare i 

fenomeni.  
• Comunicare utilizzando il lessico specifico.  
• Conoscere l'importanza del metodo scientifico. 
• Utilizzare le metodologie acquisite per porsi con 

atteggiamento scientifico di fronte alla realtà.  

 
 
• Conoscere ed usare un linguaggio scientifico, anche se 

elementare, che sia funzionale a comunicare esponendo 
in modo corretto le parti essenziali degli argomenti 
studiati.  

• Possedere capacità di osservare e di descrivere, di porsi 
semplici domande e di formulare le possibili soluzioni 
esprimendo valutazioni.  

• Riconoscere e descrivere i caratteri distintivi dei vari 
fenomeni naturali e degli esseri viventi  

• Sapersi relazionare dimostrando una crescita delle 
possibilità espressive e comunicative, un rafforzamento 
delle abilità di base e la costruzione di un metodo di 
studio adeguato. 

 
 

Programmazione extracurricolare 

 
Progetti, attività inerenti a tematiche disciplinari anche settoriali, al fine di stimolare 
e migliorare l’acquisizione di strumenti critico-culturali accanto a quelli tecnici 
specifici, su proposta del Dipartimento. 
 

 
Potenziamento dei saperi 

 

 
Tramite: ricerche personali, attività laboratoriali, partecipazione ad iniziative 

extracurricolari 
 

 
Potenziamento delle competenze 

 

 
Tramite: utilizzo mezzi informatici in percorsi personalizzati 

 
Rapporti col territorio 

 

Tramite: enti pubblici, scuole (in rete nazionale), università, centri di ricerca, industrie 
chimiche, alimentari, energetiche, consorzi, cooperative, agenzie formative, 
associazioni, televisioni, giornali, cinema e teatri 
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Sviluppo dell’educazione trasversale alla 
parità, non violenza, legalità e tutela 

dell’ambiente. 
 

Attività proposte dai percorsi progettuali del PTOF; conferenze, convegni, dibattiti. 

 
Sviluppo delle competenze digitali 

 

 
Eventuali corsi preparativi all’uso degli strumenti multimediali 

 
Modalità di recupero 

 

 
Riproposizione degli argomenti in forma semplificata, lavori collaborativi, sportello 

e/o corsi pomeridiani 
 

 
Modalità di valorizzazione dei talenti 

 

 
Attività guidate con scambi informazioni su internet 

 
Prove di verifica 

• n  Numero 
• n  Genere 
• n Modalità di somministrazione 
•  

 
 

Numero minimo due per trimestre 
In forma orale, nei casi possibili in forma multimediale 

 

 
Griglie di valutazione 

• n  Griglia prova  orale 
•  

 
 

Vedi griglie dipartimento 

 
Valutazione prestazioni informali o non formali 

 

 
Comportamento e partecipazione scolastica, interesse per la disciplina, motivazioni e 

metodo di lavoro 
 

Metodologie didattiche Lezione frontale, attività laboratoriali con l’uso di strumenti anche multimediali, 
gruppi di lavoro e confronto diretto per la ricerca continua del riallineamento dei 
saperi  

 
Percorso pluridisciplinare 

• n  Argomento 
• n  Altre materie coinvolte 
• n  Altre Classi coinvolte 
• n  Valutazione 
•  

 
 
 

Vedi scheda Dipartimento. 
 

 
Proposte visite, viaggi, etc. 

 

 
Vedi scheda Dipartimento. 

 

  



Dipartimento discipline tecnico scientifiche 

Programmazione A.S.2018/19 

 

 44 

 

Contenuti della programmazione 
curricolare per macroaree 

 
 
 
 
 
 
 
 
ABILITA’ 

 
 
 
 
 
 
 
COMPETENZE 
 
 
 
 
OBIETTIVI MINIMI 

 
 
 
CONTENUTI MINIMI 

• Stati di aggregazione della materia e cambiamenti di stato 
• I sistemi omogenei ed eterogenei. Le sostanze pure. La 

concentrazione delle soluzioni. 
• Le trasformazioni fisiche e chimiche 
• Nozioni sulla lettura delle etichette e dei simboli di pericolosità 

di elementi e composti. 
• La quantità chimica: la mole  
• I modelli atomici 
• Il sistema periodico degli elementi e le proprietà periodiche: 

metalli, non metalli, semimetalli. 
• Nozioni sui legami chimici e i legami intermolecolari di zuccheri, 

lipidi e proteine  
• Le formule chimiche e il bilanciamento di una reazione.  
• Cenni sulle principali teorie acido-base, gli acidi e le basi 

nell’alimentazione, il pH, gli indicatori vegetali. 
• La chimica organica dei processi alimentari 

 

• Saper osservare, descrivere  e analizzare i fenomeni naturali. 
• Saper distinguere le trasformazioni fisiche da quelle chimiche. 
• Saper collegare il mondo macroscopico delle sostanze con il 

mondo microscopico degli  atomi utilizzando il concetto della  
mole 

• Descrivere la struttura elettronica a livelli dell’atomo 
• Collegare  le principali proprietà periodiche alla struttura 

atomica 
• Saper riconoscere i legami chimici caratterizzanti le molecole di 

uso quotidiano  
• Riconoscere la specie acida e quella basica in una reazione 

acido-base 
• Descrivere le proprietà e le trasformazioni dei materiali 

alimentari.                                                                                                          

 

• Utilizzare l’insieme strutturato delle conoscenze e delle abilità 
dei concetti fondamentali della chimica e delle altre scienze 
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integrate per rendere gli studenti consapevoli delle potenzialità 
e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in 
cui vengono applicate 

• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per 
porsi con atteggiamento critico nei confronti dei fenomeni reali 

 

• Sviluppare capacità di autocritica 
• Comprendere, interpretare i fenomeni osservati in modo 

adeguato 
• Utilizzare un corretto linguaggio scientifico 
• Acquisire i principali concetti essenziali della chimica per 

applicarli in contesti semplici e nella realtà 

 

• Stati di aggregazione della materia  
• I miscugli e i metodi di separazione 
• Le soluzioni e le sostanze pure  
• Struttura della materia  
• Cenni sui modelli atomici  
• La Tavola Periodica. 

 
COMPETENZE MINIME Gli alunni devono sapere:  

• Individuare le grandezze che cambiano e quelle che rimangono 
costanti in un fenomeno  

•  Collegare le proprietà  macroscopiche delle sostanze con la 
struttura microscopica degli atomi. 

• Applicare concetti essenziali di chimica in contesti reali 

PROGRAMMAZIONE EXTRACURRICULARE Progetti, attività inerenti a tematiche disciplinari anche settoriali, al fine di stimolare e 
migliorare l’acquisizione di strumenti critico-culturali accanto a quelli tecnici specifici, su 
proposta del Dipartimento. 

POTENZIAMENTO DEI SAPERI Ricerche personali, attività laboratoriali, partecipazione ad iniziative extracurricolari  
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE Utilizzo mezzi informatici in percorsi personalizzati 

RAPPORTI CON IL TERRITORIO 
 

Enti pubblici, scuole (in rete nazionale), università, centri di ricerca, industrie chimiche, 
alimentari, energetiche, consorzi, cooperative, agenzie formative, associazioni, 
televisioni, giornali, cinema e teatri 

SVILUPPO DELL’EDUCAZIONE TRASVERSALE 
ALLA PARITA’, NON VIOLENZA, LEGALITA’ 

Attività proposte dai percorsi progettuali del PTOF; conferenze, convegni, dibattiti. 

SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI Eventuali corsi preparativi all’uso degli strumenti multimediali 
MODALITA’ DI RECUPERO Riproposizione degli argomenti in forma semplificata, lavori collaborativi, sportello e/o 

corsi pomeridiani 
MODALITA’ DI VALORIZZAZIONE DEI TALENTI Attività guidate con scambi informazioni su internet 
PROVE DI VERIFICA 

• n  Numero 
• n  Genere 

• n Modalità di somministrazione 

 
Numero minimo due per quadrimestre 
In forma orale, nei casi possibili in forma multimediale 
Colloqui, domande flash 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE Vedi griglie dipartimento 
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• n  Griglia  prova  orale 
VALUTAZIONE PRESTAZIONI INFORMALI O 
NON FORMALI  

Comportamento e partecipazione scolastica, rispetto delle consegne nei compiti 
assegnati, interesse per la disciplina, motivazioni e metodo di lavoro 

METODOLOGIE DIDATTICHE Lezione frontale, lezione dialogata, attività laboratoriali con l’uso di strumenti anche 
multimediali, cooperative learning e peer tutoring 

PERCORSO PLURIDISCIPLINARE 
• n  Argomento 

• n  Altre materie coinvolte 
• n  Altre Classi coinvolte 

• n  Valutazione 

 
Riciclo, compostaggio, spreco alimentare 
Scienze dell’alimentazione, Scienze Integrate Biologia 
Classi seconde. 
Si valuteranno altre proposte fatte dal Consiglio di Classe 

PROPOSTE VISITE, VIAGGI, ETC vedi scheda Dipartimento. 
, 
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Identità culturale / Obiettivi formativi 

La sicurezza sul lavoro e le relative disposizioni di legge, le macchine in 
specie quelle del settore dolciario, la gestione delle stesse, 
l’organizzazione del lavoro e la gestione dei processi e la qualità sono gli 
argomenti principali della materia 

Si fa riferimento al comma 7 
art. 1 legge 107/2015 

 

 

CLASSI: III ARTICOLAZIONE ENOGASTRONOMIA, OPZIONE: 
PASTICCERIA PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI 

Contenuti della programmazione curricolare   

Conoscenze  Abilità Competenze  

1 Norme e tecniche di 
rappresentazione 
grafica. 

- Elementi 
fondamentali del 
disegno tecnico. 

- Strumenti e 
principali metodi di 
rappresentazione 
grafica degli 
ambienti della 
produzione 
dolciaria industriale 
e artigianale. 

- Il disegno degli 
impianti della 
produzione 
dolciaria e loro 
classificazione  

-Illustrare le 
caratteristiche 
tecniche e 
operative delle 
macchine 
attraverso schemi 
e disegni tecnici 

-Interpretare 
schemi e disegni 
riportati su 
documentazione 
tecnica di settore 

-Comprendere e 
disegnare in modo 
semplice schemi tecnici 
e macchinari del settore 
dolciario 

-Rappresentare una 
idea attraverso segni 
grafici semplici. 
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2 Sistemi e organi per la 
trasmissione del moto 

- Principi di statica  
- Principi di 

cinematica  
- Principi di dinamica 
- Le macchine 

semplici 
- La trasmissione del 

moto  

-Applicare le leggi 
della cinematica e 
della dinamica ai 
sistemi di analisi 
della trasmissione 
del moto in 
macchine del 
settore dolciario 
al fine di calcolare 
le condizioni di 
esercizio 

-Individuare e 
descrivere gli 
elementi della 
trasmissione del 
moto in macchine 
del settore con 
schemi e schede 
tecniche. 

-Gestire la 
manutenzione 
ordinaria dei 
macchinari. 

-Condurre e gestire 
macchine del settore dal 
punto di vista 
meccanico, al fine di 
garantire la qualita della 
filiera produttiva. 

-Analizzare le soluzione 
tecniche con il fine di 
garantire la sicurezza 
del luogo di lavoro. 

 

3 Funzionamento dei 
circuiti pneumatici 

- Caratteristiche degli 
aeriformi 

- Principi di 
pneumatica 

- La centrale di 
produzione  

- Gli organi di 
comando e gli 
attuatori  

- Impianti pneumatici 
nella produzione 
dolciaria 

-Individuare e 
descrivere i 
principali 
componenti di 
circuiti 
pneumatici del 
settore 

-Illustrare le 
caratteristiche 
tecniche e 
operative per la 
produzione 
artigianale dei 
prodotti dolciari e 
da forno. 

-Gestire la 
manutenzione e le 
relative procedure 
dalla 

-Condurre e gestire 
macchinari e impianti 
di produzione del 
settore dolciario. 

- Analizzare le soluzione 
tecniche con il fine di 
garantire la sicurezza 
del luogo di lavoro 
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documentazione 
tecnica a corredo 
degli stessi. 

OBIETTIVI MINIMI  

Gli alunni devono dimostrare di aver raggiunto le abilità e le competenze 
previste come  

- saper leggere un disegno tecnico  

-saper riconoscere gli elementi della trasmissione del moto in macchinari 
del settore di specializzazione applicandovi le leggi di base della cinematica 
e della dinamica  

-saper individuare e riconoscere le varie componenti di un semplice circuito 
pneumatico. 

 

 

Programmazione extracurricolare Progetti, attività inerenti a tematiche disciplinari anche settoriali, al fine di stimolare e 
migliorare l’acquisizione di strumenti critico-culturali accanto a quelli tecnici specifici, su 
proposta del Dipartimento. 

Potenziamento dei saperi Tramite: ricerche personali, attività laboratoriali, partecipazione ad iniziative 
extracurricolari  

Potenziamento delle competenze Tramite: utilizzo mezzi informatici in percorsi personalizzati 

Rapporti col territorio 

 

Tramite: enti pubblici, scuole (in rete nazionale), università, centri di ricerca, industrie 
chimiche, alimentari, energetiche, consorzi, cooperative, agenzie formative, associazioni, 
televisioni, giornali, cinema e teatri 

Sviluppo dell’educazione trasversale alla 
parità, non violenza, legalità 

Attività proposte dai percorsi progettuali del PTOF; conferenze, convegni, dibattiti. 

Sviluppo delle competenze digitali Eventuali corsi preparativi all’uso degli strumenti multimediali 

Modalità di recupero Riproposizione degli argomenti in forma semplificata, lavori collaborativi, sportello e/o 
corsi pomeridiani 

Modalità di valorizzazione dei talenti Attività guidate con scambi informazioni su internet 

Prove di verifica 

• n  Numero 
• n  Genere 
• n Modalità di somministrazione 

 

Numero minimo due per trimestre 

In forma orale e scritta (nei casi possibili in forma multimediale) 
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Griglie di valutazione 

• n  Griglia  prova  orale 

Vedi griglie dipartimento 

Valutazione prestazioni informali o non 
formali 

Comportamento e partecipazione scolastica, interesse per la disciplina, motivazioni e 
metodo di lavoro 

Metodologie didattiche Lezione frontale, attività laboratoriali con l’uso di strumenti anche multimediali, gruppi 
di lavoro e confronto diretto per la ricerca continua del riallineamento dei saperi  

Percorso pluridisciplinare 

• n  Argomento 
• n  Altre materie coinvolte 
• n  Altre Classi coinvolte 
• n  Valutazione 

 

vedi scheda Dipartimento 

Proposte visite, viaggi, etc. vedi scheda Dipartimento. 
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CLASSI: IV ARTICOLAZIONE ENOGASTRONOMIA, OPZIONE: 
PASTICCERIA PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI 

 

  

Contenuti della programmazione curricolare   

Conoscenze  Abilità Competenze  

1 Principi di 
elettrotecnica   

- Corrente continua e 
alternata. I circuiti 
elettrici di 
riferimento 

- Le leggi di Ohm e 
Kirchoff Gli organi 
di comando 
elettropneumatico 

- Sistemi di 
collegamento  

- Elettromagnetismo 
Elementi 
fondamentali. 
 

-Disegnare e 
individuare e 
descrivere i 
principali 
componenti di 
circuiti delle 
macchine del 
settore. 

-Gestire la 
manutenzione e le 
relative procedure 
dalla 
documentazione 
tecnica a corredo 
degli stessi. 

-Condurre e gestire 
macchinari e impianti 
di produzione del 
settore dolciario. 

- Analizzare le soluzione 
tecniche con il fine di 
garantire la sicurezza 
del luogo di lavoro 

 

 

2 Le macchine 
elettriche in c.c. e c.a.  

- Il trasformatore  
- Il motore elettrico. 

 

-Illustrare, 
utilizzando 
schemi e disegni , 
le caratteristiche 
tecniche e 
operative delle 
macchine 
utilizzate 
nell’industria 
dolciaria . 

-Condurre e gestire 
macchine del settore dal 
punto di vista elettrico, 
al fine di garantire la 
qualita’ della filiera 
produttiva. 

-Analizzare le soluzione 
tecniche con il fine di 
garantire la sicurezza 
del luogo di lavoro. 

 

3 Tipologia, struttura e 
caratteristiche di 
funzionamento delle 
macchine per la 
produzione artigianale 

-Illustrare, 
utilizzando 
schemi e disegni, 
le caratteristiche 
tecniche e 
operative delle 
macchine 

 -Gestire e condurre 
macchinari e impianti 
di produzione del 
settore dociario e da 
forno. 

 



Dipartimento discipline tecnico scientifiche 

Programmazione A.S.2018/19 

 

 52 

dei prodotti dolciari e 
da forno. 

- I reparti di 
pasticceria e  il 
laboratorio 
dolciario. 

- Le indicazioni 
igienico-sanitario 
dei locali 

- Le attrezzature 
utilizzate nel settore 
dolciario. 

- Le attrezzature per 
la preparazione dei 
prodotti lievitati da 
forno.  

 

 

utilizzate 
nell’industria 
dolciaria  e dei 
prodotti da forno. 

- Gestire la 
manutenzione e le 
relative procedure 
dalla 
documentazione 
tecnica a corredo 
degli stessi 

-Analizzare le soluzione 
tecniche con il fine di 
garantire la sicurezza 
del luogo di lavoro. 

4. L’organizzazione 
aziendale. 

- L’impresa 
- Tipologia di 

organigrammi 
aziendali 

- Il prodotto 

-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. 

-Adeguare e organizzare 
la produzione e vendita 
in relazione alla 
domanda dei mercati, 
valorizzando e 
innovando i prodotti 
dolciari e da forno 

-Attuare strategie di 
pianificazione, 
compensazione, 
monitoraggio per 
ottimizzare la 
produzione 

-Utilizzare i principali 
concetti relativi 
all’economia dei 
processi produttivi. 

 

5. Gestione dei 
magazzini e delle scorte 

- Il magazzino e la sua 
gestione 

- La gestione delle 
scorte  

- Analisi economiche 
e creazione di un 
preventivo 

--Individuare le 
responsabilità e le 
relazioni 
organizzative in 
aziende di 
dimensioni sia 
artigianali che 
industriali 

-Adeguare e organizzare 
la produzione e vendita 
in relazione alla 
domanda dei mercati, 
valorizzando e 
innovando i prodotti 
dolciari e da forno 
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- Applicare 
metodi per 
ottimizzare 
volumi di acquisto 
e costi di gestione 
delle materie 
prime. 

-Attuare strategie di 
pianificazione, 
compensazione, 
monitoraggio per 
ottimizzare la 
produzione 

-Utilizzare i principali 
concetti relativi 
all’economia dei 
processi produttivi. 

OBIETTIVI MINIMI  

Gli alunni devono dimostrare di aver raggiunto le abilità e le competenze 
previste come  

- saper riconoscere gli impianti elettrici  

-saper riconoscere gli impianti per la produzione della cioccolata e i prodotti 
lievitati da forno 

-conoscere i principali schemi di organizzazione industriale e gestione delle 
scorte  

 

 

Programmazione extracurricolare Progetti, attività inerenti a tematiche disciplinari anche settoriali, al fine di stimolare e 
migliorare l’acquisizione di strumenti critico-culturali accanto a quelli tecnici specifici, su 
proposta del Dipartimento. 

Potenziamento dei saperi Tramite: ricerche personali, attività laboratoriali, partecipazione ad iniziative 
extracurricolari  

Potenziamento delle competenze Tramite: utilizzo mezzi informatici in percorsi personalizzati 

Rapporti col territorio 

 

Tramite: enti pubblici, scuole (in rete nazionale), università, centri di ricerca, industrie 
chimiche, alimentari, energetiche, consorzi, cooperative, agenzie formative, associazioni, 
televisioni, giornali, cinema e teatri 

Sviluppo dell’educazione trasversale alla 
parità, non violenza, legalità 

Attività proposte dai percorsi progettuali del PTOF; conferenze, convegni, dibattiti. 

Sviluppo delle competenze digitali Eventuali corsi preparativi all’uso degli strumenti multimediali 

Modalità di recupero Riproposizione degli argomenti in forma semplificata, lavori collaborativi, sportello e/o 
corsi pomeridiani 

Modalità di valorizzazione dei talenti Attività guidate con scambi informazioni su internet 

Prove di verifica 

• n  Numero 
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• n  Genere 
• n Modalità di somministrazione 

Numero minimo due per trimestre 

In forma orale e scritta (nei casi possibili in forma multimediale) 

 

Griglie di valutazione 

• n  Griglia  prova  orale 

Vedi griglie dipartimento 

Valutazione prestazioni informali o non 
formali 

Comportamento e partecipazione scolastica, interesse per la disciplina, motivazioni e 
metodo di lavoro 

Metodologie didattiche Lezione frontale, attività laboratoriali con l’uso di strumenti anche multimediali, gruppi 
di lavoro e confronto diretto per la ricerca continua del riallineamento dei saperi  

Percorso pluridisciplinare 

• n  Argomento 
• n  Altre materie coinvolte 
• n  Altre Classi coinvolte 
• n  Valutazione 

 

vedi scheda Dipartimento 

Proposte visite, viaggi, etc. vedi scheda Dipartimento. 
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CLASSI: V ARTICOLAZIONE ENOGASTRONOMIA, OPZIONE: 
PASTICCERIA PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI 

 

Identità culturale / Obiettivi formativi Si fa riferimento al comma 7 
art. 1 legge 107/2015 

Contenuti della programmazione curricolare   

Conoscenze  Abilità Competenze  

1 Impianti 
elettropneumatici e 
sistemi di controllo 
automatico  

Funzionamento 
dei circuiti 
pneumatici 

- Fondamentali 
macchine elettriche 
negli impianti 
dolciari. 

- Principi di 
elettropneumatica 

- Gli organi di 
comando 
elettropneumatico 
Logica di 
comando ed 
elementi di 
sistemi di 
controllo  

- Utilizzo dei PLC 
nelle industrie 
dolciarie 
 

-Individuare e 
descrivere i 
principali 
componenti di 
circuiti 
elettropneumatici 
del settore 

-Individuare e 
descrivere i 
principali PLC del 
settore 

-Illustrare le 
caratteristiche 
tecniche e 
operative per la 
produzione 
artigianale dei 
prodotti dolciari e 
da forno. 

-Gestire la 
manutenzione e le 
relative procedure 
dalla 
documentazione 
tecnica a corredo 
degli stessi. 

-Condurre e gestire 
macchinari e impianti 
di produzione del 
settore dolciario. 

- Analizzare le soluzione 
tecniche con il fine di 
garantire la sicurezza 
del luogo di lavoro 

 

 

2 Impianti di 
produzione industriale 

- Funzionamento e 
caratteristiche dei 

-Illustrare, 
utilizzando 
schemi e disegni , 
le caratteristiche 
tecniche e 

-Condurre e gestire 
macchine del settore dal 
punto di vista 
meccanico, al fine di 
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trasportatori 
industriali  

- Funzionamento e 
caratteristiche delle 
macchine per 
l’industria del 
cioccolato e dei 
prodotti lievitati. 

 

operative delle 
macchine 
utilizzate 
nell’industria del 
cioccolato e dei 
prodotti lievitati 
da forno. 

garantire la qualita’ 
della filiera produttiva. 

-Analizzare le soluzione 
tecniche con il fine di 
garantire la sicurezza 
del luogo di lavoro. 

3 Organizzazione 
industriale 

- Metodologia dei 
definizione di un 
layout in funzione 
del ciclo di 
produzione  

- Tipologia di processi 
produttivi e metodi 
per l’ottimizzazione 
delle risorse 
tecniche e umane. 

- Certificazioni 
aziendali relative al 
sistema di gestione 
integrato della 
qualità, ambiente e 
sicurezza 

- Norme di sicurezza 
sui luoghi di lavoro 

  

 

 

-Definire piani di 
produzione con 
riferimento alle 
specifiche delle 
macchine da 
utilizzare e al loro 
layout. 

-Applicare metodi 
per organizzare in 
modo efficace le 
risorse tecniche 
ed umane. 

-Conoscere le 
certificazioni per 
la gestione delle 
aziende. 

-Operare nel 
rispetto della 
norme di 
sicurezza 
ambientale e di 
tutela della salute.  

 

-Attuare piani di 
gestione aziendale nel 
settore dolciario  

- Gestire il layout dei 
processi produttivi 

-Analizzare le soluzione 
tecniche con il fine di 
garantire la sicurezza 
del luogo di lavoro. 

 

OBIETTIVI MINIMI  

Gli alunni devono dimostrare di aver raggiunto le abilità e le competenze 
previste come  

- saper riconoscere gli impianti elettropneumatici e sistemi di controllo 
automatico  

-saper riconoscere gli impianti per la produzione della cioccolata e i prodotti 
lievitati da forno 
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-conoscere i principali schemi di organizzazione industriale 

 

Programmazione extracurricolare Progetti, attività inerenti a tematiche disciplinari anche settoriali, al fine di stimolare e 
migliorare l’acquisizione di strumenti critico-culturali accanto a quelli tecnici specifici, su 
proposta del Dipartimento. 

Potenziamento dei saperi Tramite: ricerche personali, attività laboratoriali, partecipazione ad iniziative 
extracurricolari  

Potenziamento delle competenze Tramite: utilizzo mezzi informatici in percorsi personalizzati 

Rapporti col territorio 

 

Tramite: enti pubblici, scuole (in rete nazionale), università, centri di ricerca, industrie 
chimiche, alimentari, energetiche, consorzi, cooperative, agenzie formative, associazioni, 
televisioni, giornali, cinema e teatri 

Sviluppo dell’educazione trasversale alla 
parità, non violenza, legalità 

Attività proposte dai percorsi progettuali del PTOF; conferenze, convegni, dibattiti. 

Sviluppo delle competenze digitali Eventuali corsi preparativi all’uso degli strumenti multimediali 

Modalità di recupero Riproposizione degli argomenti in forma semplificata, lavori collaborativi, sportello e/o 
corsi pomeridiani 

Modalità di valorizzazione dei talenti Attività guidate con scambi informazioni su internet 

Prove di verifica 

• n  Numero 
• n  Genere 
• n Modalità di somministrazione 

 

Numero minimo due per trimestre 

In forma orale e scritta (nei casi possibili in forma multimediale) 

 

Griglie di valutazione 

• n  Griglia  prova  orale 

Vedi griglie dipartimento 

Valutazione prestazioni informali o non 
formali 

Comportamento e partecipazione scolastica, interesse per la disciplina, motivazioni e 
metodo di lavoro 

Metodologie didattiche Lezione frontale, attività laboratoriali con l’uso di strumenti anche multimediali, gruppi 
di lavoro e confronto diretto per la ricerca continua del riallineamento dei saperi  

Percorso pluridisciplinare 

• n  Argomento 
• n  Altre materie coinvolte 
• n  Altre Classi coinvolte 
• n  Valutazione 

 

vedi scheda Dipartimento 

Proposte visite, viaggi, etc. vedi scheda Dipartimento. 
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CLASSI: IV ARTICOLAZIONE ENOGASTRONOMIA, OPZIONE: 
PASTICCERIA PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI 

Identità culturale / Obiettivi formativi Si fa riferimento al comma 7 art. 1 legge 
107/2015 

Contenuti della programmazione curricolare 

 

 

 

MODULI CONOSCENZ
E 

 

OBIETTIVI 

L’alunno dovrà essere in 
grado di: 

 

 

OBIETTIVI MINIMI 

L’alunno dovrà essere in 
grado di: 

 

1: Materiali 

e metodi 

dell’analisi 

chimica 

>>	Le fasi di un’analisi 
chimica 

>>	La strumentazione di 
laboratorio 

>>	La sicurezza 
alimentare 

>>	I fattori di rischio per 
gli alimenti 

>>	Le finalità dell’analisi 

bromatologica 

>>	Conoscere le fasi operative di una 

procedura analitica 

>>	Conoscere nome e funzione dei 

principali strumenti di laboratorio 

>>	Conoscere i fattori di rischio per gli 

alimenti 

>>	Conoscere le finalità dell'analisi 

bromatologica, in relazione al controllo 

della qualità e alla valutazione della 

salubrità di un alimento 

>>	Conoscere nome e funzione dei 

principali strumenti di laboratorio 

>>	Conoscere i fattori di rischio per gli 

alimenti 

 

2:  Richiami di 

stechiometria. 

>>	Massa atomica, 
massa molecolare e 
massa formula 

>>	Le moli e la massa 
molare  

>>	Sapere individuare la massa atomica di un 
elemento dalla tavola periodica  

>>	Saper calcolare la massa molecolare  

>>	Sapere individuare la massa atomica 
di un elemento dalla tavola periodica  

>>	Saper calcolare la massa molecolare  
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>>	Il numero di 
Avogadro 

>>	Relazione tra massa e 
numero 

di particelle in una 
reazione chimica 

>>	Difetto 
stechiometrico 

>>	Le soluzioni 

>>	Miscele omogenee ed 
eterogenee 

>>	Le scale di 
concentrazione 

>>	L’equivalente chimico 
e la 

concentrazione normale 

>>	Saper calcolare la massa molare di una 
sostanza 

>>	Essere in grado di applicare correttamente  
le relazioni matematiche 

tra massa, massa molare  

e numero di moli  

>>	Essere in grado di individuare il reagente 
in difetto stechiometrico in una reazione 
chimica tra quantità definite di sostanze 

>>	Essere in grado di  misurare  la 
concentrazione di una soluzione 

>>	Saper calcolare la massa molare di 
una sostanza e numero di moli  

>>	Essere in grado di  misurare  la 
concentrazione di una soluzione 

3:L’equilibrio chimico  

>>	Reazioni complete e 
reazioni di equilibrio 

>>	La legge di azione di 
massa 

>>	Fattori che 
influenzano l’equilibrio 

chimico 

>>	Equilibri eterogenei 
(prodotto di 

solubilità) 

>>	Scrivere correttamente l’espressione 

della costante di equilibrio per una data 

reazione 

>>	Riconoscere i fattori in grado di spostare 
l’equilibrio di una reazione chimica verso i 
reagenti o verso i prodotti 

>>	Prevedere la risposta di un sistema 

all’equilibrio ad una perturbazione 

esterna 
 

>>	Scrivere correttamente l’espressione 
della costante di equilibrio per una data 

reazione 

>>	Riconoscere i fattori in grado di 
spostarel’equilibrio di una reazione 
chimica versoi reagenti o verso i prodotti 

 

4: Acidi e basi 

>>	Gli elettroliti: acidi, 
basi e sali 

>>	Acidi e basi: modello 
di Arrhenius 

e modello di Brønsted e 
Lowry 

>>	L’autoprotolisi 
dell’acqua 

>>	La scala di acidità del 
pH 

>>	Saper riconoscere tra le sostanze di 

uso comune, in ambito alimentare e 

non, quelle a carattere acido e quelle a 

carattere basico 

>>	Conoscere i processi chimici che si 

verificano tra sostanze acide e sostanze 

basiche 

>>	Saper misurare l’acidità di una soluzione 
con una cartina, mediante piaccametro o 

>>	Saper riconoscere tra le sostanze di 
uso comune, in ambito alimentare e 

non, quelle a carattere acido e quelle a 
carattere basico 

>>	Saper misurare l’acidità di una 
soluzione con una cartina, mediante 
piaccametro o tramite titolazione 
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 tramite titolazione 

>>	Saper valutare l’acidità di una soluzione di 
acidi o basi forti e di acidi o basi deboli 

 

 

 

 

 

 

5:Nozioni di 
chimica 
organica 

>>	Idrocarburi alifatici 
(alcani, alcheni 

e alchini) e aromatici 

>>	Regole IUPAC per la 
nomenclatura 

degli idrocarburi 

>>	I gruppi funzionali di: 
alcoli, eteri, 

aldeidi e chetoni 

>>	Acidi carbossilici, 
esteri, ammine 

>>	Riconoscere la classe di appartenenza di 
un composto organico in base al proprio 
gruppo funzionale 

>>	Riconoscere un composto organico in 

base al nome 

>>	Saper scrivere la formula di un semplice 
composto organico, dato il nome 

>>	Saper attribuire correttamente un nome 
ad un composto organico di cui sia nota la 
formula 

>>	Riconoscere la classe di appartenenza 
di un composto organico in base al 
proprio gruppo funzionale 

>>	Riconoscere un composto organico in 
base al nome 

 
 

6:Metodi ottici e 
cromatografici 

>>	Spettroscopia di 
emissione atomica 

>> Cromatografia: 
principi teorici e 
metodiche 

>>conoscere i principi teorici  della 
spettroscopia di emissione  

>>conoscere i principi delle tecniche 
cromatografiche di maggior interesse 

>>conoscere i principi teorici  della 
cromatografia su carta  

Per ogni modulo ci saranno  esperienze di laboratorio o visione di filmati di laboratorio che 
saranno discussi e commentati . 

Programmazione extracurricolare progetti, attività inerenti a tematiche 
disciplinari anche settoriali, al fine di stimolare e 
migliorare l’acquisizione di strumenti critico-
culturali accanto a quelli tecnici specifici, su 
proposta del Dipartimento. 

Potenziamento dei saperi tramite: ricerche personali, ricerche attraverso siti 
preposti( MIUR,INRAN ecc.) 

Potenziamento delle competenze tramite: utilizzo mezzi informatici 

Rapporti col territorio tramite: enti pubblici, scuole (in rete 
nazionale), università, centri di ricerca, industrie 
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 chimiche, alimentari, energetiche, consorzi, cooperative, 
agenzie formative, associazioni, televisioni, giornali, 
cinema e teatri 

Sviluppo dell’educazione trasversale alla parità, non violenza, legalità educazione stradale, conferenze, convegni, dibattiti 

Sviluppo delle competenze digitali eventuali corsi preparativi alle competizioni nelle 
discipline di Fisica, Matematica, Informatica con uso PC. 

Modalità di recupero sportello e/o corsi pomeridiani 

Modalità di valorizzazione dei talenti attività guidate con scambi informazioni su internet 

Prove di verifica 

• n  Numero 
• n  Genere 
• n  Contenuti (in generale) 
• n  Modalità di somministrazione 

vedi sezione griglia di dipartimento 

Griglie di valutazione 

• n  Griglia  prova  scritta 
• n  Griglia  prova  orale 
• n  Griglia  prova  pratica 

vedi griglie dipartimento 

Valutazione prestazioni informali o non formali comportamento e partecipazione scolastica 

Metodologie didattiche confronto diretto e ricerca continua per il riallineamento 
dei saperi  

Percorso pluridisciplinare 

• n  Argomento 
• n  Altre materie coinvolte 
• n  Altre Classi coinvolte 
• n  Valutazione 

vedi scheda Dipartimento 

 

Proposte visite, viaggi, etc. vedi scheda Dipartimento 

. 
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CLASSI: V ARTICOLAZIONE ENOGASTRONOMIA, OPZIONE: 
PASTICCERIA PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI 

Identità culturale / Obiettivi formativi Si fa riferimento al comma 7 art. 1 legge 
107/2015 

Contenuti della programmazione curricolare 

 

 

 

MODULI CONOSCENZ
E 

 

OBIETTIVI 

L’alunno dovrà essere in 
grado di: 

 

 

OBIETTIVI MINIMI 

L’alunno dovrà essere in 
grado di: 

 

1: Gli oli e i grassi 

>>	I	lipidi di maggior 
interesse in ambito 
alimentare :acidi grassi, 
gliceridi, fosfolipidi e 
steroli 

>> oli e grassi di maggior 
impiego nelle produzioni 
da forno 

>>Irrancidimento 

>>Principali metodi di 
analisi chimica degli oli e 
dei grassi 

 

	 

 

 

>>	Saper utilizzare un adeguato linguaggio 
tecnico 

>>	Conoscere le principali caratteristiche 
chimiche e merceologiche dei grassi 
alimentari 

>>	Conoscere le funzioni dei lipidi nei 
prodotti da forno 

>>	Conoscere i principi delle metodiche 
analitiche di maggior interesse applicate ai 
grassi alimentari 

  

>>	Conoscere le principali caratteristiche 
chimiche dei grassi alimentari 

>>	Conoscere le funzioni dei lipidi nei 
prodotti da forno 

 

2:  Le sostanze 
zuccherine 

>>	Classificazione dei 
glucidi : monosaccaridi, 
disaccaridi, oligosaccaridi 
,polisaccaridi 

>>	Sostanze zuccherine 
di maggior impiego nelle 
produzioni da forno: 

>>	Saper utilizzare un adeguato linguaggio 
tecnico 

>>	Conoscere le principali caratteristiche 
chimiche e merceologiche dei principali 
dolcificanti 

>>	Conoscere i principi dei metodi fisici e 
chimici di analisi dei glucidi 

>>	Conoscere le principali caratteristiche 
chimiche e merceologiche dei principali 
dolcificanti 
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zucchero da tavola, miele 
e altri dolcificanti  

>>	Principali analisi 
chimico-fisiche dei 
glucidi 

>>	Principali analisi 
chimico-fisiche del miele 

 

 

 

3:Il latte alimento 
proteico  

>>	Amminoacidi 

>>	Proprietà funzionali e 
strutturali delle proteine 

>>	Il latte:  

-definizione legale e 
caratteristiche generali 

-composizione chimica 

-tipi di latte reperibili in 
commercio 

>>	Principali analisi 
chimico-fisiche del latte 

 

>>	Saper utilizzare un adeguato linguaggio 
tecnico 

>>	Conoscere le principali caratteristiche 
chimiche e merceologiche del latte 

 

>>	 Conoscere i principi delle metodiche 
analitiche di maggior interesse nell’ambito 
del latte 

>>	Conoscere le principali caratteristiche 
chimiche e merceologiche del latte 

 

4: Le farine 

>>	I cereali 
:caratteristiche generali e 
loro impiego in campo 
alimentare 

>>	Il frumento : 

-composizione chimica e 
struttura della cariosside  

-la molitura 

-le farine e le semole 

>>	Principali analisi 
chimico-fisiche degli 
sfarinati 

>>Valutazione delle 
caratteristiche 
tecnologiche delle farine 

>>	Saper utilizzare un adeguato linguaggio 
tecnico 

>>	Conoscere le principali caratteristiche 
chimiche e merceologiche degli sfarinati di 
grano 

>>	Conoscere i principi delle metodiche 
analitiche di maggior interesse nell’ambito 
degli sfarinati  

>>	Individuare l’impiego cui è destinata una 
farina sulla base delle relative proprietà 
fisiche, chimiche e tecnologiche 

 

 

 

 

>>	Conoscere le principali caratteristiche 
chimiche e merceologiche degli sfarinati 
di grano 

>>	Individuare l’impiego cui è destinata 
una farina sulla base delle relative 
proprietà fisiche, chimiche e tecnologiche 
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5:Le acque 
come 
ingredienti 
nell’ambito 
delle 
produzioni da 
forno 

>>	L’impiego dell’acqua 
nelle produzioni da forno 

 

>>	Saper valutare se un’acqua potabile 
possiede le caratteristiche chimico-fisiche 
idonee alla panificazione 

 

>>	Saper valutare se un’acqua potabile 
possiede le caratteristiche chimico-fisiche 
idonee alla panificazione 

 

Per ogni modulo ci saranno  esperienze di laboratorio o visione di filmati di laboratorio che 
saranno discussi e commentati . 

Programmazione extracurricolare progetti, attività inerenti a tematiche 
disciplinari anche settoriali, al fine di stimolare e 
migliorare l’acquisizione di strumenti critico-
culturali accanto a quelli tecnici specifici, su 
proposta del Dipartimento. 

Potenziamento dei saperi tramite: ricerche personali, ricerche attraverso siti 
preposti( MIUR,INRAN ecc.) 

Potenziamento delle competenze tramite: utilizzo mezzi informatici 

Rapporti col territorio 

 

tramite: enti pubblici, scuole (in rete 
nazionale), università, centri di ricerca, industrie 
chimiche, alimentari, energetiche, consorzi, cooperative, 
agenzie formative, associazioni, televisioni, giornali, 
cinema e teatri 

Sviluppo dell’educazione trasversale alla parità, non violenza, legalità educazione stradale, conferenze, convegni, dibattiti 

Sviluppo delle competenze digitali eventuali corsi preparativi alle competizioni nelle 
discipline di Fisica, Matematica, Informatica con uso PC. 

Modalità di recupero sportello e/o corsi pomeridiani 

Modalità di valorizzazione dei talenti attività guidate con scambi informazioni su internet 

Prove di verifica 

• n  Numero 
• n  Genere 
• n  Contenuti (in generale) 
• n  Modalità di somministrazione 

vedi sezione griglia di dipartimento 

Griglie di valutazione 

• n  Griglia  prova  scritta 
• n  Griglia  prova  orale 
• n  Griglia  prova  pratica 

vedi griglie dipartimento 

Valutazione prestazioni informali o non formali comportamento e partecipazione scolastica 

Metodologie didattiche confronto diretto e ricerca continua per il riallineamento 
dei saperi  

Percorso pluridisciplinare vedi scheda Dipartimento 
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• n  Argomento 
• n  Altre materie coinvolte 
• n  Altre Classi coinvolte 
• n  Valutazione 

 

Proposte visite, viaggi, etc. vedi scheda Dipartimento 

Progetto  

. 

 


