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DIPARTIMENTO DISCIPLINE 

TECNICO-SCIENTIFICHE 

 
 
 
 

1. SCIENZA DELL’ALIMENTAZIONE  

2. SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

SC. ALIMENT.ANALISI CONT.LI MICROB.CI ALIMENTARI 

3. SCIENZE INTEGRATE (FISICA E SCIENZE DELLA TERRA) 

4. SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA E BIOLOGIA) 

5. ANALISI E CONTROLLI CHIMICI DEI PRODOTTI ALIMENTARI E 

LABORATORIO 

6. TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI 

PRODUTTIVI 
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Libri di testo:     

 CLASSE  INDIRIZZO MATERIA AUTORI TITOLO E 
SOTTOTITOLO 

EDITORE 

PRIMA ALBEGHIERO SCIENZE DEGLI 
ALIMENTI 

MACHADO 
AMPARO  

SCIENZA DEGLI 
ALIMENTI 
EDIZIONE RIFORMA 

POSEIDON
IA 

PRIMA TUTTI SCIENZE 
INTEGRATE 
(SCIENZE DELLA 
TERRA E 
BIOLOGIA) 

 LETIZIA 
ANTONINO 

SCIENZE 
INTEGRATE - 
CHIMICA - FISICA - 
SCIENZE DELLA 
TERRA - BIOLOGIA 
(LDM) / PER 
ISTITUTI 
PROFESSIONALI 

ZANICHELL
I EDITORE 

SECOND
A 

ALBEGHIERO SCIENZE DEGLI 
ALIMENTI 

LUGLI JEAN , 
REVELLO 
FABRIZIO , 
STUM ANNA  

SAPERE DI 
ALIMENTAZIONE/P
ER IL PRIMO 
BIENNIO 

GIUNTI 
T.V.P. 
EDITORE 

SECOND
A 

TUTTI SCIENZE 
INTEGRATE 
(SCIENZE DELLA 
TERRA E 
BIOLOGIA) 

 LETIZIA 
ANTONINO 

SCIENZE 
INTEGRATE - 
CHIMICA - FISICA - 
SCIENZE DELLA 
TERRA - BIOLOGIA 
(LDM) / PER 
ISTITUTI 
PROFESSIONALI 

ZANICHELL
I EDITORE 

TERZA Enogastronomia e 
Ospitalità alberghiera 

SCIENZA E 
CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIO
NE 

MACHADO 
AMPARO 

SCIENZA E 
CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIO
NE secondo 
biennio-Servizi per 
l’Enogastronomia e 
l’Ospitalità 
alberghiera + LIBRO 
DIGITALE+CONTEN
UTI DIGITALI 
INTEGRATIVI 

POSEIDON
IA 

TERZA Enogastronomia e 
Ospitalità 
alberghiera/PASTICCE
RIA 

SCIENZA E 
CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIO
NE 

MACHADO 
AMPARO 

SCIENZA E 
CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIO
NE 3°ANNO-Servizi 
per 
l’Enogastronomia e 
l’Ospitalità 

POSEIDON
IA 



Dipartimento discipline scientifiche 

Programmazione A.S.2021/22 

 4 

alberghiera + 
FASCICOLO 
PRODOTTI 
DOLCIARI E DI 
PANIFICAZIONE+LIB
RO 
DIGITALE+CONTEN
UTI DIGITALI 
INTEGRATIVI 

QUART
A 

ACCOGLIENZA 
TURISTICA 

SCIENZA E 
CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIO
NE 

RODATO 
SILVANO 

ALIMENTAZIONE 
TURISMO E 
AMBIENTE - 
VOLUME PER IL 
SECONDO BIENNIO 
(LDM) / SCIENZA E 
CULTURA 
ALIMENTAZ. 
SERVIZI 
ACCOGLIENZA 
TURISTICA - 2ED. 

CLITT  

QUART
A 

ENOGASTRONOMIA -
SALA E VENDITA 

SCIENZA E 
CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIO
NE 

MACHADO 
AMPARO 

SCIENZA E 
CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIO
NE NUOVA 
EDIZIONE / quarto 
anno 
ENOGASTRONOMI
CO + ME BOOK + 
RISORSE DIGITAL 

POSEIDON
IA 

QUART
A 

PASTICCERIA SCIENZA E 
CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIO
NE 

ALMA ALIMENTAZIONE, 
ARTICOLAZIONE 
ENOGASTRONOMI- 
OPZIONE 
PRODOTTI 
DOLCIARI 
ARTIGIANALI E 
IND.-TOMO B 

PLAN 
EDIZIONI 

QUINTA ACCOGLIENZA SCIENZE E 
CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIO
NE 

MACHADO 
AMPARO 

SCIENZA E 
CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIO
NE / VOLUME 5° 
ANNO 
ACCOGLIENZA 
TURISTICA ED.2018 

POSEIDON
IA 

QUINTA ENOGASTRONOMIA -
SALA E VENDITA 

SCIENZE E 
CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIO
NE 

MACHADO A SCIENZA E 
CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIO
NE / VOLUME 5° 
ANNO 
ENOGASTRONOMI
A SALA E VENDITA 

POSEIDON
IA 
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E OPZ. DOLCIARIA 
ED.2018 

QUINTA PASTICCERIA SCIENZE E 
CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIO
NE 

ALMA ALIMENTAZIONE, 
ARTICOLAZIONE 
ENOGASTRONOMI
A OPZIONE 
PRODOTTI 
DOLCIARI E IND. -
TOMO C 

PLAN 
EDIZIONI 

QUART
A 

PASTICCERIA TECNICHE DI 
GESTIONE E 
ORGANIZZAZIONE 
DEI PROCESSI 
PRODUTTIVI 

V.CATALDO, 
LABILE ROALBA, 
LABILE 
RAFFAELLA 

TECNICHE DI 
ORGANIZZAZIONE E 
GESTIONE DEI 
PROCESSI 
PRODUTTIVI 

HOEPLI 

QUINTA PASTICCERIA TECNICHE DI 
GESTIONE E 
ORGANIZZAZIONE 
DEI PROCESSI 
PRODUTTIVI 

V.CATALDO,LAB
ILE 
ROALBA,LABILE 
RAFFAELLA 

TECNICHE DI 
ORGANIZZAZIONE E 
GESTIONE DEI 
PROCESSI 
PRODUTTIVI 

HOEPLI 

QUART
A 

PASTICCERIA CHIMICA CASSESE 

ANTONIO / 

CAPUANO 

FABIO  

 

ESPLORARE GLI 

ALIMENTI - VOL U 

MULTIMEDIALE 

(LDM)  

 

CLITT 

QUINTA PASTICCERIA  CHIMICA CASSESE 

ANTONIO / 

CAPUANO 

FABIO  

 

ESPLORARE GLI 

ALIMENTI - VOL U 

MULTIMEDIALE 

(LDM)  

 

CLITT 

QUINTA PASTICCERIA CHIMICA  VALITUTTI 

GIUSEPPE / TIFI 

ALFREDO / 

GENTILE 

ANTONINO 

LA CHIMICA PER 

TUTTI - VOLUME 

UNICO (LD) 

ZANICHELL
I EDITORE 
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Il Docente è libero di modificare ogni parte della Programmazione indicando e motivando le sue scelte nel 
proprio Piano di lavoro 
 

1. SCIENZA DELL’ALIMENTAZIONE 

PRIMO BIENNIO 
 

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 
 

COMPETENZE PECUP 
ASSE SCIENTIFICO-

TECNOLOGICO 
 

ABILITÁ 
(obiettivi minimi in grassetto) 

SAPERI ESSENZIALI: 
CONOSCENZE 

• Agire in riferimento ad 
un sistema di valori, 
coerenti con i principi 
della Costituzione, in 
base ai quali essere in 
grado di valutare fatti e 
orientare i propri 
comportamenti 
personali, sociali e 
professionali. 

• Analizzare il valore, i 
limiti e i rischi delle varie 
soluzioni tecniche per la 
vita sociale e culturale 
con particolare 
attenzione alla sicurezza 
nei luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela della 
persona, dell’ambiente 
e del territorio.  

• Utilizzare il linguaggio specifico 
della disciplina. 

• Individuare i rischi di 
contaminazione alimentare e le 
regole per prevenirli.  

 

 

• Saper individuare il pericolo e rischio 
dovuto a una contaminazione alimentare. 
• Riconoscere le varie contaminazioni 
alimentari. 
• Elencare almeno tre malattie da 
contaminazione biologica degli alimenti.  

• Individuare le tappe che caratterizzano il 
sistema HACCP. 

• Biologia della 
cellula. 

• Le contaminazioni 
alimenti di tipo 
chimico, fisico e 
biologico.  

• Concetti di 
microbiologia, 
igiene degli alimenti 
e igiene 
professionale. 

• Procedure di 
corretta igiene nella 
ristorazione. 

• Sistema HACCP. 

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

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

• Applicare correttamente 
il sistema HACCP, la 
normativa sulla 
sicurezza e sulla salute 
nei luoghi di lavoro. 

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

UDA 1-SICUREZZA E IGIENE NEI SERVIZI 
RISTORATIVI 
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COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

• alfabetica funzionale 

• multilinguistica (italiano, 
inglese) 

• matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria 

• digitale 

• personale, sociale e 
capacità di imparare a 
imparare 

• in materia di 
cittadinanza e 
imprenditorialità. 

METODOLOGIA 

Lezione frontale e/o guidata 

 

Schede di analisi testuali 

Uso del lessico specifico 

Lettura guidata nella comprensione analitica del testo 

Mappe concettuali 

Lavori, esercitazioni di gruppo 

E learning (utilizzo delle tecnologie informatiche per proporre 
contenuti multimediali) 
Tutoring 

Problem solving  
Collegamento diretto e indiretto  
Collegamento immediato o differito  
Chat di gruppo  

Videolezioni  

Videoconferenze  

Trasmissione ragionata di materiale didattico attraverso piattaforme 
digitali  
Impiego del registro di classe in tutte le funzioni di comunicazione e di 
supporto alla didattica  
Aule virtuali 
Restituzioni elaborati tramite piattaforma digitale , email e registro 
elettronico 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 
- Prove scritte  
- Interrogazioni orali  
- Test strutturati e semistrutturati 

TEMPI DI ATTUAZIONE 
 

- da Ottobre a Febbraio 

CERTIFICAZIONE DELLE 
COMPETENZE 

Compito di realtà / soluzione di problemi con griglie di valutazione. 
Rubrica delle competenze con griglia di valutazione.  
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COMPETENZE PECUP 
ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

ABILITÁ 
(obiettivi minimi in grassetto) 

 

SAPERI ESSENZIALI: 
CONOSCENZE 

 

Agire in riferimento ad un sistema di 

valori, coerenti con i principi della 

Costituzione, in base ai quali essere in 

grado di valutare fatti e orientare i 

propri comportamenti personali, 

sociali e professionali. 

 

 

• Utilizzare il linguaggio 
specifico della disciplina. 

• Descrivere differenze e 
analogie tra i diversi 
principi nutritivi e 
indicarne la funzione 
nutrizionale. 

 
 
 
 

• Saper distinguere il concetto 

di alimentazione da quello di 

nutrizione.  

• Riconoscere le caratteristiche 

chimiche dei glucidi e la loro 

classificazione. 

• Descrivere la funzione dei 

glucidi. 

• Riconoscere le caratteristiche 

chimiche dei protidi e la loro 

classificazione. 

• Descrivere la funzione dei 

protidi. 

• Riconoscere le caratteristiche 

chimiche dei lipidi e la loro 

classificazione. 

• Descrivere la funzione dei 

lipidi. 

• Riconoscere il ruolo delle 

vitamine in una sana 

alimentazione. 

 

• Riconoscere il ruolo dei sali 

minerali in una sana 

alimentazione. 

• Saper valutare le principali 

funzioni dell’acqua per il corpo 

umano. 

 

 

• Le basi della 
chimica degli 
alimenti: 
trasformazioni 
chimiche e 
fisiche; chimica 
generale e 
organica.  

• Principi nutritivi e 
loro funzioni. 

• Macronutrienti 
(glucidi, protidi, 
lipidi).  

• Cenni sui 
micronutrienti 
(vitamine, sali 
minerali) e acqua. 

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

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

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

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

• alfabetica funzionale 

• multilinguistica (italiano, 
inglese) 

• matematica e competenza in 
scienze, tecnologie e 
ingegneria 

• digitale 

• personale, sociale e capacità 
di imparare a imparare 

• in materia di cittadinanza e 
imprenditorialità 

PREREQUISITI Concetti base della. chimica   

UDA 2-I SAPERI FONDANTI DELLA 
NUTRIZIONE: PRINCIPI NUTRITIVI 
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METODOLOGIA 

Lezione frontale e/o guidata 

Schede di analisi testuali 

Uso del lessico specifico 

Lettura guidata nella comprensione analitica del testo 

Mappe concettuali 

Lavori, esercitazioni di gruppo 

E learning (utilizzo delle tecnologie informatiche per proporre 
contenuti multimediali) 
Tutoring 
Problem solving  
Collegamento diretto e indiretto  
Collegamento immediato o differito  

Chat di gruppo  

Videolezioni  

Videoconferenze  
Trasmissione ragionata di materiale didattico attraverso 
piattaforme digitali  
Impiego del registro di classe in tutte le funzioni di 
comunicazione e di supporto alla didattica  

Aule virtuali 
Restituzioni elaborati tramite piattaforma digitale , email e 
registro elettronico 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

- Prove scritte  

- Interrogazioni orali  

- Test strutturati e semistrutturati 

TEMPI DI ATTUAZIONE 
 

- da marzo a maggio 

CERTIFICAZIONE DELLE 
COMPETENZE 

Compito di realtà / soluzione di problemi con griglie di 
valutazione. 
Rubrica delle competenze con griglia di valutazione.  
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COMPETENZE PECUP 
ASSE SCIENTIFICO-

TECNOLOGICO 

ABILITÁ 
(obiettivi minimi in grassetto) 

 

SAPERI ESSENZIALI: 
CONOSCENZE 

 

Agire in riferimento ad un 

sistema di valori, coerenti con i 

principi della Costituzione, in 

base ai quali essere in grado di 

valutare fatti e orientare i propri 

comportamenti personali, sociali 

e professionali. 

 

- Utilizzare il linguaggio specifico 
della disciplina. 

- Classificare alimenti e bevande in 
base alla loro funzione 
prevalente. 

- Individuare analogie e differenze 
tra i diversi tipi di alimenti e 
bevande.  

• Individuare la tracciabilità e 
rintracciabilità di filiera.  

 
- Importanza della filiera 

agroalimentare. 

- Classificazione 
nutrizionale degli 
alimenti e delle 
bevande. 

 

UDA 3- CIBO CHE NUTRE: FUNZIONE 

NUTRIZIONALE DI ALIMENTI E 

BEVANDE 
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COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

• Individuare la funzione degli alimenti in 
base all’apporto principale di nutrienti.  
• Saper classificare i 5 gruppi 
fondamentali. 
• Riconoscere il ruolo delle bevande in 
alimentazione.  
• Saper leggere l’etichetta di un’acqua 
minerale.  

 

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

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

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

• alfabetica funzionale 

• multilinguistica (italiano, 
inglese) 

• matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria 

• digitale 

• personale, sociale e 
capacità di imparare a 
imparare 

• in materia di cittadinanza 
e imprenditorialità 

PREREQUISITI - I principi nutritivi  

METODOLOGIA 

Lezione frontale e/o guidata 

 

Schede di analisi testuali 

Uso del lessico specifico 

Lettura guidata nella comprensione analitica del testo 

Mappe concettuali 

Lavori, esercitazioni di gruppo 

E learning (utilizzo delle tecnologie informatiche per proporre 
contenuti multimediali) 
Tutoring 
Problem solving  
Collegamento diretto e indiretto  

Collegamento immediato o differito  
Chat di gruppo  

Videolezioni  

Videoconferenze  
Trasmissione ragionata di materiale didattico attraverso 
piattaforme digitali  
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Impiego del registro di classe in tutte le funzioni di comunicazione e 
di supporto alla didattica  
Aule virtuali 

Restituzioni elaborati tramite piattaforma digitale , email e registro 
elettronico 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

- Prova scritta  

- Interrogazione orale  

- Test strutturati e semistrutturati 

TEMPI DI ATTUAZIONE - da  Febbraio a Maggio 

CERTIFICAZIONE DELLE 
COMPETENZE 

Compito di realtà / soluzione di problemi con griglie di valutazione. 
Rubrica delle competenze con griglia di valutazione.  
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CLASSI SECONDE 
 

COMPETENZE PECUP 
ASSE SCIENTIFICO-

TECNOLOGICO 

ABILITÁ 
(obiettivi minimi in grassetto) 

 

SAPERI ESSENZIALI: CONOSCENZE 

 

Agire in riferimento ad un 

sistema di valori, coerenti con i 

principi della Costituzione, in 

base ai quali essere in grado di 

valutare fatti e orientare i propri 

comportamenti personali, sociali 

e professionali. 

 

• Comprendere i meccanismi 
della digestione e della 
nutrizione.  

• Indicare i criteri per 
un’alimentazione equilibrata 
e metterla in relazione con la 
salute. 

• Interpretare dati e 
documenti utilizzati in campo 
alimentare. 

• Saper calcolare l’IMC di un individuo.  
• Saper calcolare con le apposite tabelle il 
fabbisogno energetico di un individuo. 
• Applicare le raccomandazioni LARN e le 
Linee guida per una sana alimentazione.  
• Saper descrivere gli alimenti della dieta 
mediterranea.  
• Valutare le indicazioni dietetiche nelle 
varie fasce d’età.  
Individuare i principali processi digestivi 
che avvengono in bocca, nello stomaco e 
nell’intestino tenue. 
• Saper descrivere come avviene 
l’assorbimento dei nutrienti nell’intestino 
tenue.  

 

 

 

• Apparato digerente.  

• Bioenergetica e peso 
teorico. 

• Ruolo dell’educazione 
alimentare: 
alimentazione, nutrizione, 
abitudini alimentari, 
alimentazione equilibrata  

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

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

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

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

• alfabetica funzionale 

• multilinguistica (italiano, 
inglese) 

• matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria 

• digitale 

• personale, sociale e 
capacità di imparare a 

UDA 4: ALIMENTAZIONE 
EQUILIBRATA ED ELEMENTI DI 

DIETETICA 
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imparare 

• in materia di cittadinanza 
e imprenditorialità 

PREREQUISITI - I principi nutritivi  

METODOLOGIA 

Lezione frontale e/o guidata 

Schede di analisi testuali 

Uso del lessico specifico 

Lettura guidata nella comprensione analitica del testo 

Mappe concettuali 

Lavori, esercitazioni di gruppo 

E learning (utilizzo delle tecnologie informatiche per proporre contenuti 
multimediali) 
Tutoring 

Problem solving  
Collegamento diretto e indiretto  
Collegamento immediato o differito  

Chat di gruppo  
Videolezioni  
Videoconferenze  

Trasmissione ragionata di materiale didattico attraverso piattaforme 
digitali  
Impiego del registro di classe in tutte le funzioni di comunicazione e di 
supporto alla didattica  

Aule virtuali 
Restituzioni elaborati tramite piattaforma digitale , email e registro 
elettronico 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

- Prova scritta  

- Interrogazione orale  

- Test strutturati e semistrutturati 

TEMPI DI ATTUAZIONE - da  ottobre  a gennaio 

CERTIFICAZIONE DELLE 
COMPETENZE 

Compito di realtà / soluzione di problemi con griglie di valutazione. 
Rubrica delle competenze con griglia di valutazione.  
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UDA 5: MALNUTRIZIONE E MALATTIE CORRELATE 
 
 
 

COMPETENZE PECUP 
ASSE DEI LINGUAGGI 

 

ABILITÁ 
(obiettivi minimi in grassetto) 

 

SAPERI ESSENZIALI: 
CONOSCENZE 

 
Agire in riferimento ad un sistema di 
valori, coerenti con i principi della 
Costituzione, in base ai quali essere 
in grado di valutare fatti e orientare 
i propri comportamenti personali, 
sociali e professionali. 

• Indicare i criteri per una 
alimentazione equilibrata e 
metterla in relazione con la 
salute. 

• Interpretare dati e 
documenti utilizzati in 
campo alimentare. 

• Praticare comportamenti 
corretti di alimentazione per 
prevenire le malattie.  

• Saper mettere in relazione le carenze 
alimentari con 
determinate patologie. 
• Saper mettere in relazione gli eccessi 
alimentari con 
determinate patologie.  
• Individuare le prescrizioni dietetiche nei 
casi di obesità, aterosclerosi, ipertensione 
e diabete. 
• Saper mettere in relazione il ruolo 
dell’alimentazione nelle 
malattie tumorali.  
• Individuare gli alimenti responsabili di 
allergie e 

intolleranze alimentari. 

 

• Malnutrizioni alimentari. 

• Ruolo dell’educazione 
alimentare nella 
prevenzione delle 
malnutrizioni. 

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

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

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

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

• alfabetica funzionale 

• multilinguistica (italiano, 
inglese) 

• matematica e competenza in 
scienze, tecnologie e ingegneria 

• digitale 

• personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare 

• in materia di cittadinanza e 
imprenditorialità 

PREREQUISITI 
- I principi nutritivi 

METODOLOGIA 

Lezione frontale e/o guidata 

 

Schede di analisi testuali 

Uso del lessico specifico 

Lettura guidata nella comprensione analitica del testo 

Mappe concettuali 
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Lavori, esercitazioni di gruppo 

E learning (utilizzo delle tecnologie informatiche per proporre contenuti 
multimediali) 

Tutoring 
Problem solving  
Collegamento diretto e indiretto  
Collegamento immediato o differito  

Chat di gruppo  
Videolezioni  

Videoconferenze  
Trasmissione ragionata di materiale didattico attraverso piattaforme 
digitali  
Impiego del registro di classe in tutte le funzioni di comunicazione e di 
supporto alla didattica  
Aule virtuali 

Restituzioni elaborati tramite piattaforma digitale , email e registro 
elettronico 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 
- Prove scritte  
- Interrogazioni orali  
- Test strutturati e semistrutturati 

TEMPI DI ATTUAZIONE 
 

- da Febbraio a Maggio 

CERTIFICAZIONE DELLE 
COMPETENZE 

Compito di realtà / soluzione di problemi con griglie di valutazione. 

Rubrica delle competenze con griglia di valutazione.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

UDA 6: IL CIBO TRA COTTURA 

E CONSERVAZIONE 

 

COMPETENZE PECUP 
ASSE DEI LINGUAGGI 

ABILITÁ 
(obiettivi minimi in grassetto) 

 

SAPERI ESSENZIALI: 
CONOSCENZE 

 
Agire in riferimento ad un 
sistema di valori, coerenti con i 
principi della Costituzione, in 
base ai quali essere in grado di 

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

• Controllare e utilizzare gli 

 

• Cottura degli alimenti e 
tecniche di cottura.  
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valutare fatti e orientare i propri 
comportamenti personali, sociali 
e professionali. 

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

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

• Individuare gli aspetti positivi e 
negativi da cottura degli alimenti. 
 
• Riconoscere le principali 
modificazioni chimico-fisiche che 
subiscono i nutrienti del cibo durante 
la cottura. 
• Adottare tecniche di cottura 
adeguate per tipo di alimento, in modo 
che si alteri il meno possibile il valore 
nutritivo. 

• Saper schematizzare e 
distinguere i principali sistemi 
di conservazione. 

 

• Conservazione degli 
alimenti e tecniche di 
conservazione. 

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

• Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di 
vario tipo 

 

• Riconoscere le 
caratteristiche strutturali, 
tecniche e formali del testo 
poetico letterario 

 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

• alfabetica funzionale 

• multilinguistica (italiano, 
inglese) 

• matematica e competenza in 
scienze, tecnologie e 
ingegneria 

• digitale 

• personale, sociale e capacità 
di imparare a imparare 

• in materia di cittadinanza e 
imprenditorialità 

PREREQUISITI 

• i principi nutritivi  

 

METODOLOGIA 

Lezione frontale e/o guidata 

 

Schede di analisi testuali 

Uso del lessico specifico 

Lettura guidata nella comprensione analitica del testo 

Mappe concettuali 

Lavori, esercitazioni di gruppo 

E learning (utilizzo delle tecnologie informatiche per proporre 
contenuti multimediali) 
Tutoring 
Problem solving  
Collegamento diretto e indiretto  

Collegamento immediato o differito  
Chat di gruppo  
Videolezioni  
Videoconferenze  
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Trasmissione ragionata di materiale didattico attraverso piattaforme 
digitali  
Impiego del registro di classe in tutte le funzioni di comunicazione e di 
supporto alla didattica  
Aule virtuali 
Restituzioni elaborati tramite piattaforma digitale , email e registro 
elettronico  

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

• Prove scritte  

• Interrogazioni orali  

• Test strutturati e semistrutturati 

TEMPI DI ATTUAZIONE 
 

• da ottobre ad aprile 

CERTIFICAZIONE DELLE 
COMPETENZE 

Compito di realtà / soluzione di problemi con griglie di valutazione. 

Rubrica delle competenze con griglia di valutazione.  
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2. SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

SC. ALIMENT.ANALISI CONT.LI MICROB.CI ALIMENTARI 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

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:  

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

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

• contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario, 
nell’osservanza degli aspetti deontologici del servizio; 
applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con 
riferimento alla riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di 
vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e 
del territorio;  

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

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 necessita dietologiche; 
riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali 
dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le 
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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 

 

 

 

Tutte le UDA di questo corso sono articolate in Sezioni autoconsistenti per consentire il massimo 
della flessibilità nella progettazione delle diverse classi. 

 
 

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

ABILITÁ (1) SAPERI ESSENZIALI: 
CONOSCENZE (2) 

Utilizzare l’insieme strutturato delle 

seguenti conoscenze(2) e abilità: (1)  

 

Applicare criteri di selezione di 
menu in funzione del contesto, 
delle esigenze della clientela, della 
stagionalità e nel rispetto della 
filiera corta .  

• Elementi di dietetica e 

nutrizione  

• Tutela e sicurezza 

alimentare del cliente  

COMPETENZE D’INDIRIZZO 
COMPETENZE ASSE CULTURALE 
SCIENTIFICO TECNOLOGICO 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Predisporre prodotti, servizi e menu 

coerenti con il contesto e le esigenze 

della clientela (anche in relazione a 

specifici regimi dietetici e stili 

alimentari), perseguendo obiettivi di 

qualità, redditività e favorendo la 

diffusione di abitudini e stili di vita 

sostenibili e equilibrati. 

Competenza intermedia Utilizzare, 

all’interno delle macro-aree di 

attività che contraddistinguono la 

Padroneggiare l’uso di strumenti 

tecnologici con particolare 

attenzione alla sicurezza e alla 

tutela della salute nei luoghi di 

vita e di lavoro, alla tutela della 

persona, dell’ambiente e del 

territorio.  

 

• alfabetica funzionale 

• multilinguistica (italiano, 
inglese) 

• matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria 

• digitale 

• personale, sociale e 
capacità di imparare a 
imparare 

• in materia di cittadinanza 
e imprenditorialità 

UDA 1  ELEMENTI DI DIETETICA  E 
NUTRIZIONE 

ALIMENTI E ALIMENTAZIONE 
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filiera, procedure di base per la 

predisposizione di 

prodotti/servizi/menu coerenti con il 

contesto e le esigenze della clientela, 

in contesti strutturati. 

 
 

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

ABILITÁ (1) SAPERI ESSENZIALI: 
CONOSCENZE (2) 

Utilizzare l’insieme strutturato delle 

seguenti abilità (1) e conoscenze (2):  

Applicare modalità di trattamento 

e trasformazione delle materie 

prime tenendo conto delle 

principali tendenze e delle 

esigenze del mercato  

Valorizzare i prodotti vegetali 

made in Italy 

• I prodotti di origine 

vegetale sotto il profilo 

organolettico, 

merceologico, chimico-

fisico, igienico e 

nutrizionale  

• Etichettatura dei prodotti 

di origine vegetale  

• L’HACCP e i prodotti di 

origine vegetale  

 

COMPETENZE D’INDIRIZZO 
COMPETENZE ASSE CULTURALE 
SCIENTIFICO TECNOLOGICO 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Supportare la pianificazione e la 

gestione dei processi di 

approvvigionamento, di produzione 

e di vendita in un’ottica di qualità e 

di sviluppo della cultura 

dell’innovazione  

Competenza intermedia  

Utilizzare tecniche, strumenti e 

attrezzature idonee a svolgere 

compiti specifici in conformità con le 

norme HACCP e rispettando la 

normativa sulla sicurezza e la salute 

nei contesti professionali.  

Padroneggiare l’uso di strumenti 

tecnologici con particolare 

attenzione alla sicurezza e alla 

tutela della salute nei luoghi di 

vita e di lavoro, alla tutela della 

persona, dell’ambiente e del 

territorio  

 

• alfabetica funzionale 

• multilinguistica (italiano, 
inglese) 

• digitale 

• personale, sociale e 

capacità di imparare a 

imparare 

• in materia di cittadinanza 

e imprenditorialità 

UDA 2  I PRODOTTI VEGETALI 

• I PRODOTTI 

ORTOFRUTTICOLI 

• I PRODOTTI 

CEREALICOLI 

• I LEGUMI  
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COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

ABILITÁ (1) SAPERI ESSENZIALI: 
CONOSCENZE (2) 

Utilizzare l’insieme strutturato delle 

seguenti abilità (1) e conoscenze (2):  

Applicare modalità di trattamento 

e trasformazione delle materie 

prime tenendo conto delle 

principali tendenze e delle 

esigenze del mercato  

Valorizzare i prodotti di origine 

animale made in Italy 

• I prodotti di origine 

animale sotto il profilo 

organolettico, 

merceologico, chimico-

fisico, igienico e 

nutrizionale  

• Le filiere dei prodotti di 

origine animale  

• Etichettatura dei prodotti 

di origine animale  

• L’HACCP e i prodotti di 

origine animale  

COMPETENZE D’INDIRIZZO 
COMPETENZE ASSE CULTURALE 
SCIENTIFICO TECNOLOGICO 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Supportare la pianificazione e la 

gestione dei processi di 

approvvigionamento, di produzione 

e di vendita in un’ottica di qualità e 

di sviluppo della cultura 

dell’innovazione  

Competenza intermedia Utilizzare 

tecniche, strumenti e attrezzature 

idonee a svolgere compiti specifici in 

conformità con le norme HACCP e 

rispettando la normativa sulla 

sicurezza e la salute nei contesti 

professionali.  

Padroneggiare l’uso di strumenti 

tecnologici con particolare 

attenzione alla sicurezza e alla 

tutela della salute nei luoghi di 

vita e di lavoro, alla tutela della 

persona, dell’ambiente e del 

territorio  

 

• alfabetica funzionale 

• multilinguistica (italiano, 
inglese) 

• digitale 

• personale, sociale e 

capacità di imparare a 

imparare 

• in materia di cittadinanza 

e imprenditorialità 

 
 
 
 
 

UDA 3 I PRODOTTI DI ORIGINE 
ANIMALE 

• IL LATTE 

• I FORMAGGI 

• LE UOVA E I PRODOTTI 

D’UOVO 

• I PRODOTTI ITTICI 

• LA CARNE E I PRODOTTI 

CARNEI 

UDA   4 GRASSI E DOLCI 

• OLI E GRASSI 

• DOLCIFICANTI E 

PRODOTTI DOLCIARI 
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COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

ABILITÁ (1) SAPERI ESSENZIALI: 
CONOSCENZE (2) 

Utilizzare l’insieme strutturato delle 

seguenti abilità (1) e conoscenze (2):  

 

 
 
 

Applicare modalità di trattamento 

e trasformazione delle materie 

prime tenendo conto delle 

principali tendenze e delle 

esigenze del mercato  

Valorizzare i prodotti vegetali 

made in Italy 

 

Le materie grasse 

e i prodotti dolciari sotto il profilo 

organolettico, merceologico, 

chimico-fisico, igienico e 

nutrizionale  

Etichettatura delle materie grasse 

e dei prodotti dolciari  

HACCP e materie grasse  

COMPETENZE D’INDIRIZZO 
COMPETENZE ASSE CULTURALE 
SCIENTIFICO TECNOLOGICO 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Supportare la pianificazione e la 

gestione dei processi di 

approvvigionamento, di produzione 

e di vendita in un’ottica di qualità e 

di sviluppo della cultura 

dell’innovazione 

Valorizzare l’elaborazione e la 

presentazione di prodotti dolciari e 

di panificazione locali, nazionali e 

internazionali utilizzando tecniche 

tradizionali e innovative  

  

Competenza intermedia  

Utilizzare tecniche, strumenti e 

attrezzature idonee a svolgere 

compiti specifici in conformità con le 

norme HACCP e rispettando la 

normativa sulla sicurezza e la salute 

nei contesti professionali. 

Padroneggiare l’uso di strumenti 

tecnologici con particolare 

attenzione alla sicurezza e alla 

tutela della salute nei luoghi di 

vita e di lavoro, alla tutela della 

persona, dell’ambiente e del 

territorio  

 

• alfabetica funzionale 

• multilinguistica (italiano, 
inglese) 

• digitale 

• personale, sociale e 

capacità di imparare a 

imparare 

• in materia di cittadinanza 

e imprenditorialità 

 
 
 
 
 
 

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

ABILITÁ (1) SAPERI ESSENZIALI: 
CONOSCENZE (2) 

UDA   5 I PRODOTTI ACCESSORI 

• SALE, ACETO. ERBE 

AROMETICHE, SPEZIE 

• BEVANDE ANALCOLICHE 

E NERVINE 

• BEVANDE ALCOLICHE 

FERMENTATE 

• BEVANDE ALCOLICHE 

DISTILLATE E LIQUORI 
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Utilizzare l’insieme strutturato delle 

seguenti abilità (1) e conoscenze (2):  

 

 

Applicare modalità di trattamento 

e trasformazione delle materie 

prime tenendo conto delle 

principali tendenze e delle 

esigenze del mercato  

Valorizzare i VINI made in Italy 

I prodotti accessori sotto il profilo 

organolettico, merceologico, 

chimico-fisico, igienico e 

nutrizionale  

Bevande alcoliche e sicurezza 

alimentare  

COMPETENZE D’INDIRIZZO 
COMPETENZE ASSE CULTURALE 
SCIENTIFICO TECNOLOGICO 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Supportare la pianificazione e la 

gestione dei processi di 

approvvigionamento, di produzione 

e di vendita in un’ottica di qualità e 

di sviluppo della cultura 

dell’innovazione 

 

Competenza intermedia  

Utilizzare tecniche di gestione a 

supporto 

dei processi di approvvigionamento, 

di produzione e di vendita di 

prodotti e servizi rispettando 

parametri di qualità  

 

Padroneggiare l’uso di strumenti 

tecnologici con particolare 

attenzione alla sicurezza e alla 

tutela della salute nei luoghi di 

vita e di lavoro, alla tutela della 

persona, dell’ambiente e del 

territorio  

 

• alfabetica funzionale 

• multilinguistica (italiano, 
inglese) 

• digitale 

• personale, sociale e 

capacità di imparare a 

imparare 

• in materia di cittadinanza 

e imprenditorialità 

METODOLOGIA 

Lezione frontale e/o guidata 

 

Schede di analisi testuali 

Uso del lessico specifico 

Lettura guidata nella comprensione analitica del testo 

Mappe concettuali 

Lavori, esercitazioni di gruppo 

E learning (utilizzo delle tecnologie informatiche per proporre 
contenuti multimediali) 
Tutoring 
Problem solving  

Collegamento diretto e indiretto  

Collegamento immediato o differito  

Chat di gruppo  
Videolezioni  
Videoconferenze  
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Trasmissione ragionata di materiale didattico attraverso piattaforme 
digitali  
Impiego del registro di classe in tutte le funzioni di comunicazione e di 
supporto alla didattica  
Aule virtuali 
Restituzioni elaborati tramite piattaforma digitale , email e registro 
elettronico  

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

• Prove scritte  

• Interrogazioni orali  

• Test strutturati e semistrutturati 

CERTIFICAZIONE DELLE 
COMPETENZE 

Compito di realtà / soluzione di problemi con griglie di valutazione. 

Rubrica delle competenze con griglia di valutazione.  
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CLASSI QUARTE 
 
 

ARTICOLAZIONE ENOGASTRONOMIA/SALA E VENDITA 
 

UDA 1: LE BASI 
DELL’ALIMENTAZIONE 

COMPETENZE PECUP 
ASSE SCIENTIFICO-
TECNOLOGICO 

ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI: CONOSCENZE 

• Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue 
varie forme i concetti di 
sistema e di complessità  

• Analizzare 
qualitativamente e 
quantitativamente 
fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia 
a partire dall’esperienza  

• Essere consapevole delle 
potenzialità e dei limiti 
delle tecnologie nel 
contesto culturale e 
sociale in cui vengono 
applicate 

• Descrivere differenze e d 
analogie tra i diversi 
principi nutritivi e 
indicarne la funzione 
nutrizionale. 

• Comprendere i 
meccanismi della 
digestione e della 
nutrizione.  

• Utilizzare il linguaggio 
specifico della disciplina. 

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

 
.  

 

• Macro e micronutrienti: 
classificazioni, proprietà, 
funzioni e fabbisogno. 

• Digestione, assorbimento e 
utilizzazione dei nutrienti. 

 

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

• Utilizzare l’insieme 
strutturato delle 
conoscenze e abilità. 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

• Imparare ad imparare 

• Comunicare 

• Individuare collegamenti 
e relazioni 

PREREQUISITI Concetti fondamentali di chimica e biologia. 

METODOLOGIA 
• Lezione frontale e/o guidata.  

• Uso di schemi e mappe.  

• Lavoro individuale. 
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• Lavoro cooperativo. 

• Comprensione del libro di testo e video didattici dell’eBook. 

• E learning (utilizzo delle tecnologie informatiche per proporre 
contenuti multimediali) 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 
- Prova scritta  
- Interrogazione orale  
- Test strutturati e semistrutturati 

TEMPI DI ATTUAZIONE - da  ottobre  a febbraio 

CERTIFICAZIONE DELLE 
COMPETENZE 

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

 

 

 

 

 

COMPETENZE PECUP 
ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO 

ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI: 
CONOSCENZE 

• Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie 
forme i concetti di sistema e 
di complessità  

• Analizzare qualitativamente 
e quantitativamente 
fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a 
partire dall’esperienza 

• Essere consapevole delle 
potenzialità e dei limiti delle 
tecnologie nel contesto 
culturale e sociale in cui 
vengono applicate 

• Valutare le principali 
modificazioni degli 
alimenti in cottura. 

• Scegliere i metodi di 
conservazione più adatti 
ai diversi tipi di alimenti. 

• Utilizzare il linguaggio 
specifico della disciplina. 

 

 

• Cottura degli alimenti.  

• Tecniche di 
conservazione degli 
alimenti. 

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

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

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

• UDA 2: SICUREZZA E 

TECNOLOGIE 

ALIMENTARI  
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− 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. 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

• Imparare ad imparare 

• Individuare collegamenti e 
relazioni 

• Agire in modo autonomo e 
responsabile 

• Risolvere problemi 
 

PREREQUISITI 
 
- I principi nutritivi  
 

METODOLOGIA 

- Lezione frontale e/o guidata.  
- Uso di schemi e mappe.  
- Lavoro individuale. 
- Lavoro cooperativo. 
- Comprensione del libro di testo e video didattici dell’eBook. 
- E learning (utilizzo delle tecnologie informatiche per proporre 

contenuti multimediali) 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 
- Prove scritte  
- Interrogazioni orali  
- Test strutturati e semistrutturati 

TEMPI DI ATTUAZIONE 
 
- da febbraio a giugno 

CERTIFICAZIONE DELLE 
COMPETENZE 

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

 
 
 

 
ARTICOLAZIONE PRODOTTI DOLCIARI 

 
 
 

COMPETENZE PECUP 
ASSE DEI LINGUAGGI 

ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI: 
CONOSCENZE 

 
• Saper definire la struttura 

dell’atomo, i diversi 
 

• Metabolismo, 

UDA 1: PRINCIPI DI 

BIOENERGETICA  
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Agire in riferimento ad un 
sistema di valori, coerenti con i 
principi della Costituzione, in 
base ai quali essere in grado di 
valutare fatti e orientare i propri 
comportamenti personali, 
sociali e professionali. 

legami chimici, il 
significato di valenza e di 
composto organico. 

• Distinguere le principali 
classi di composti 
organici e le loro 
trasformazione 
metabolica in energia.  

• Adottare un corretto stile 
di vita per mantenere il 
bilancio energetico in 
pareggio, evitando 
condizioni di sovrappeso 
o di sottopeso. 

anabolismo e 
catabolismo.  

• Formazione di molecole 
di ATP, ADP e AMP. 

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

- Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di vario 
tipo 
 

- Riconoscere le caratteristiche 
strutturali, tecniche e formali del 
testo poetico letterario 

 
COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

• alfabetica funzionale 

• multilinguistica (italiano, 
inglese) 

• matematica e competenza 
in scienze, tecnologie e 
ingegneria 

• digitale 

• personale, sociale e capacità 
di imparare a imparare 

in materia di cittadinanza e 
imprenditorialità 

PREREQUISITI 

 

- l’atomo e gli elementi chimici 

 

METODOLOGIA 

- Metodo induttivo- Lezione frontale e/o guidata 

- Schede di analisi testuali 

- Uso del lessico specifico 

- Lettura guidata nella comprensione analitica del testo 

- Mappe concettuali 

- Lavori, esercitazioni di gruppo 

- E learning (utilizzo delle tecnologie informatiche per proporre 

contenuti multimediali) 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

- Prove scritte  

- Interrogazioni orali  

- Test strutturati e semistrutturati 

TEMPI DI ATTUAZIONE 
 

- da ottobre a novembre 
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CERTIFICAZIONE DELLE 
COMPETENZE 

Compito di realtà / soluzione di problemi con griglie di valutazione. 

Rubrica delle competenze con griglia di valutazione.  

 

 UDA 2: PRINCIPI NUTRITIVI E 

VIE METABOLICHE 

 

COMPETENZE PECUP 
ASSE DEI LINGUAGGI 

ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI: 
CONOSCENZE 

 
Agire in riferimento ad un sistema 
di valori, coerenti con i principi della 
Costituzione, in base ai quali essere 
in grado di valutare fatti e orientare 
i propri comportamenti personali, 
sociali e professionali. 

• Saper riconoscere le 
differenze e le analogie 
biochimiche e funzionali 
tra i diversi principi 
nutritivi.  

• Comprendere il processo 
metabolico che 
determina la 
trasformazione 
dell’energia chimica, 
contenuta negli alimenti, 
in energia termica e ATP.   

• Applicare le conoscere 
acquisite, in riferimento 
all’apporto calorico dei 
singoli nutrienti, per 
definire un programma 
alimentare quotidiano 
equilibrato.  

 

• Zuccheri, grassi e 
proteine.  

• Vitamine e Sali minerali. 

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

- Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di vario 
tipo 

 
- Riconoscere le caratteristiche 

strutturali, tecniche e formali 
del testo poetico letterario 

 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

• alfabetica funzionale 

• multilinguistica (italiano, 
inglese) 

• matematica e competenza 
in scienze, tecnologie e 
ingegneria 

• digitale 

• personale, sociale e 
capacità di imparare a 
imparare 

in materia di cittadinanza e 
imprenditorialità 

PREREQUISITI 
 
- principi di bioenergetica  
 

METODOLOGIA 

- Metodo induttivo- Lezione frontale e/o guidata 
- Schede di analisi testuali 
- Uso del lessico specifico 
- Lettura guidata nella comprensione analitica del testo 
- Mappe concettuali 
- Lavori, esercitazioni di gruppo 
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- E learning (utilizzo delle tecnologie informatiche per proporre 
contenuti multimediali) 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 
- Prove scritte  
- Interrogazioni orali  
- Test strutturati e semistrutturati 

TEMPI DI ATTUAZIONE 
 
- da dicembre a marzo 

CERTIFICAZIONE DELLE 
COMPETENZE 

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

 UDA 3: MODIFICAZIONI 

CHIMICO-FISICHE DA COTTURA 

E CONSERVAZIONE 

 

COMPETENZE PECUP 

ASSE DEI LINGUAGGI 

ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI: 

CONOSCENZE 

 

Agire in riferimento ad un 

sistema di valori, coerenti con i 

principi della Costituzione, in 

base ai quali essere in grado di 

valutare fatti e orientare i propri 

comportamenti personali, 

sociali e professionali. 

• Agire in modo corretto 
durante la manipolazione 
e la preparazione degli 
alimenti, nel sistema di 
qualità relativo alla filiera 
produttiva di interesse.  

• Essere in grado di 
controllare e utilizzare gli 
alimenti sotto il profilo 
organolettico, 
merceologico, chimico-
fisico, nutrizionale e 
gastronomico.   

• Scegliere le tecniche di 
cottura e conservazione 
più adeguate al tipo di 
alimento al fine di 
preservare il valore 
nutritivo dello stesso ed 
evitare la formazione di 
composti nocivi per la 
salute.  

 

• Modifiche a carico di 
zuccheri, grassi e 
proteine per l’utilizzo 
delle alte temperature.  

• Perdite di vitamine e sali 
minerali in seguito a 
cottura, congelamento e 
surgelazione. 

COMPETENZE SPECIFICHE 

DISCIPLINARI 

- Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di vario 
tipo 
 

- Riconoscere le caratteristiche 
strutturali, tecniche e formali del 
testo poetico letterario 

 

COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

• alfabetica funzionale 

• multilinguistica (italiano, 
inglese) 

• matematica e competenza 
in scienze, tecnologie e 
ingegneria 

• digitale 
• personale, sociale e capacità 

di imparare a imparare 
in materia di cittadinanza e 

imprenditorialità 
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PREREQUISITI 

 

- tecniche di cottura e conservazione degli alimenti 

 

METODOLOGIA 

- Metodo induttivo- Lezione frontale e/o guidata 

- Schede di analisi testuali 

- Uso del lessico specifico 

- Lettura guidata nella comprensione analitica del testo 

- Mappe concettuali 

- Lavori, esercitazioni di gruppo 

- E learning (utilizzo delle tecnologie informatiche per proporre 

contenuti multimediali) 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

- Prove scritte  

- Interrogazioni orali  

- Test strutturati e semistrutturati 

TEMPI DI ATTUAZIONE 
 
- da aprile a maggio 

CERTIFICAZIONE DELLE 

COMPETENZE 

Compito di realtà / soluzione di problemi con griglie di valutazione. 

Rubrica delle competenze con griglia di valutazione.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICOLAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA 
UDA 1-INTERCULTURA, CIBO E 

TURISMO 

COMPETENZE PECUP 
ASSE SCIENTIFICO-

TECNOLOGICO 
 

ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI: CONOSCENZE 

• Agire in riferimento ad 
un sistema di valori, 
coerenti con i principi 
della Costituzione, in 
base ai quali essere in 
grado di valutare fatti e 
orientare i propri 
comportamenti 
personali, sociali e 
professionali. 

• Analizzare il valore, i 
limiti e i rischi delle 

• Utilizzare il linguaggio 
specifico della disciplina. 

• Riconoscere l’importanza 
del legame tra alimento e 
cultura religiosa e 
sociale. 

• Costruire percorsi 
enogastronomici  
interculturali 

 

.Cibo e arte 

.Il cibo nella pittura antica 

.Il valore simbolico del cibo   nella 
pittura religiosa 

.La natura morta 

-L’atto di mangiare immortalato sulla 
tela 

.Il cibo in letteratura 
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varie soluzioni tecniche 
per la vita sociale e 
culturale con 
particolare attenzione 
alla sicurezza nei luoghi 
di vita e di lavoro, alla 
tutela della persona, 
dell’ambiente e del 
territorio.  

.Il cibo al cinema. 

-Il valore simbolico degli alimenti nelle 
grandi fedi religiose 

-Le regole alimentari nella tradizione 
ebraica 

-Le regole alimentari nel Cristianesimo 

-Le regole alimentari nell’Islamismo, 

Induismo e buddismo  
 

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

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

• Applicare 
correttamente il 
sistema HACCP, la 
normativa sulla 
sicurezza e sulla salute 
nei luoghi di lavoro. 

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

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

• alfabetica funzionale 

• multilinguistica 
(italiano, inglese) 

• matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria 

• digitale 

• personale, sociale e 
capacità di imparare a 
imparare 

• in materia di 
cittadinanza e 
imprenditorialità. 

METODOLOGIA 

• frontale. Lezione con discussione guidata. 

• Uso di schemi e mappe.  

• Lavoro individuale. 
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• Lavoro cooperativo. 

• Comprensione del libro di testo e video didattici dell’eBook 

• E learning (utilizzo delle tecnologie informatiche per proporre 
contenuti multimediali) 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 
- Prove scritte  
- Interrogazioni orali  
- Test strutturati e semistrutturati 

TEMPI DI ATTUAZIONE 
 

- da Ottobre a Febbraio 

CERTIFICAZIONE DELLE 
COMPETENZE 

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

 

 
UDA 2-PERCORSI 

ENOGASTRONOMICI IN ITALIA 

COMPETENZE PECUP 
ASSE SCIENTIFICO-

TECNOLOGICO 

ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI: CONOSCENZE 

 

Agire in riferimento ad un 

sistema di valori, coerenti 

con i principi della 

Costituzione, in base ai 

quali essere in grado di 

valutare fatti e orientare i 

propri comportamenti 

personali, sociali e 

professionali. 

 

 

• Utilizzare il linguaggio 
specifico della disciplina. 

• Saper costruire un percorso 

turistico che tenga conto 

delle caratteristiche 

enogastronomiche del 

territorio. 

• Identificare i prodotti tipici e 

il loro legame con il 

territorio; 

• Riconoscere le nuove 

tendenze di ospitalità del 

settore turistico e 

dell’enogastronomia a livello 

internazionale; 

• Identificare gli elementi di 
tracciabilità del prodotto 

•  

 

 

-Enogastronomia della Valle d’Aosta 

-Enogastronomia del Piemonte 

-Enogastronomia della Liguria 

-Enogastronomia della Lombardia 

-Enogastronomia del Veneto 

-Enogastronomia del Trentino-Alto 
Adige 

-Enogastronomia del Friuli-Venezia 
Giulia 

-Enogastronomia dell’Emilia-Romagna 

-Enogastronomia delle Marche 

-Enogastronomia della Toscana 

Enogastronomia dell’Umbria 

-Enogastronomia del Lazio 

-Enogastronomia dell’Abruzzo 

-Enogastronomia del Molise 

-Enogastronomia della Campania 

-Enogastronomia della Puglia 

-Enogastronomia della Basilicata 

-Enogastronomia della Calabria 

-Enogastronomia della Sardegna 

-Enogastronomia della Sicilia  

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

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

• C  

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

• alfabetica 
funzionale 

• multilinguistica 
(italiano, inglese) 

• matematica e 
competenza in 
scienze, tecnologie 
e ingegneria 

• digitale 
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• personale, sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare 

• in materia di 
cittadinanza e 
imprenditorialità 

PREREQUISITI 
Concetti base della geografia e 

della scienza dell’alimentazione. 

METODOLOGIA 

- Lezione frontale. Lezione con 
discussione guidata. 

- Uso di schemi e mappe.  

- Lavoro individuale. 

- Lavoro cooperativo. 

- Comprensione del libro di testo e 

video didattici dell’eBook  

- E learning (utilizzo delle 

tecnologie informatiche per 

proporre contenuti multimediali) 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

- Prove scritte  

- Interrogazioni orali  

- Test strutturati e semistrutturati 

TEMPI DI ATTUAZIONE 
 

- da marzo a maggio 

CERTIFICAZIONE DELLE 
COMPETENZE 

Compito di realtà / soluzione di 
problemi con griglie di valutazione. 
Rubrica delle competenze con griglia 
di valutazione.  
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CLASSI QUINTE 
 
 

ARTICOLAZIONE ENOGASTRONOMIA/PRODOTTI DOLCIARI/SALA E 
VENDITA 

 
 

UDA 1: DIETOLOGIA E PRINCIPALI 

REGIMI DIETETICI 

COMPETENZE PECUP 
 

ABILITÁ 
(gli obiettivi minimi sono indicati 

in grassetto) 

SAPERI ESSENZIALI: 
CONOSCENZE 

 
Agire in riferimento ad un 
sistema di valori, coerenti con i 
principi della Costituzione, in 
base ai quali essere in grado di 
valutare fatti e orientare i propri 
comportamenti personali, sociali 
e professionali. 

• Saper individuare le 
regole fondamentali, 
nell’ambito di 
un’alimentazione 
equilibrata, tenendo 
conto dell’età e della 
condizione fisiologica 
dell’individuo.  

• Valorizzare e privilegiare i 
prodotti stagionali e tipici 
del territorio, sulla base 
dei diversi regimi dietetici 
e dei LARN. 

• Comprendere i benefici 
sulla salute dell’uomo 
derivanti dall’adozione di 
una dieta tipicamente 
mediterranea.  

• Formulare un regime 
dietetico per le varie 
fasce di età in condizioni 
fisiologiche;. 
 
 

 

• Dieta del lattante, 
bambino, adolescente, 
adulto, anziano, donna in 
gravidanza, allattamento 
e menopausa, dieta dello 
sportivo.  

• Dieta mediterranea, 
vegetariana e 
macrobiotica. 

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

- Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di vario 
tipo 
 

- Riconoscere le caratteristiche 
strutturali, tecniche e formali del 
testo poetico letterario 

 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

• alfabetica funzionale 

• multilinguistica (italiano, 
inglese) 

• matematica e competenza in 
scienze, tecnologie e 
ingegneria 

• digitale 

• personale, sociale e capacità 
di imparare a imparare 

in materia di cittadinanza e 
imprenditorialità 

PREREQUISITI 

 

- LARN e linee guida per una sana alimentazione 
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METODOLOGIA 

- Metodo induttivo- Lezione frontale e/o guidata 

- Schede di analisi testuali 

- Uso del lessico specifico 

- Lettura guidata nella comprensione analitica del testo 

- Mappe concettuali 

- Lavori, esercitazioni di gruppo 

- E learning (utilizzo delle tecnologie informatiche per proporre 

contenuti multimediali) 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

- Prove scritte  

- Interrogazioni orali  

- Test strutturati e semistrutturati 

TEMPI DI ATTUAZIONE 
 

- da ottobre a dicembre 

CERTIFICAZIONE DELLE 
COMPETENZE 

Compito di realtà / soluzione di problemi con griglie di valutazione. 

Rubrica delle competenze con griglia di valutazione.  

 

 
 

UDA 2: PREVENZIONE E 

DIETOTERAPIA 

 

COMPETENZE PECUP 
ASSE DEI LINGUAGGI 

ABILITÁ 
(gli obiettivi minimi sono indicati 

in grassetto) 

SAPERI ESSENZIALI: 
CONOSCENZE 

 
Agire in riferimento ad un 
sistema di valori, coerenti con i 
principi della Costituzione, in 
base ai quali essere in grado di 
valutare fatti e orientare i propri 
comportamenti personali, sociali 
e professionali. 

• Comprendere la stretta 
relazione esistente tra 
alimentazione e malattie 
e applicare i principi di 
un’alimentazione sana 
anche nella propria 
quotidianità.  

• Preferire gli alimenti di 
origine vegetale a quelli di 
origine animale e tutti 
quelli che contengono 
antiossidanti e altri 
composti bioattivi, per 
prevenire alcune 
patologie come il cancro e 
le malattie del benessere. 

• Applicare le conoscenze 
acquisite nella 
formulazione di menù 
destinati a clienti con 
determinate patologie, in 
qualità di operatore 

 
• Gli alimenti che 

contengono sostanze che 
prevengono oppure 
favoriscono la comparsa 
del cancro.  

• Le diete in caso di obesità, 
diabete, malattie 
cardiovascolari, 
ipertensione, disturbi 
epatici, pancreatici, 
gastro-intestinali, 
malattie metaboliche 
congenite, allergie ed 
intolleranze, osteoporosi, 
disturbi del 
comportamento 
alimentare. 

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

- Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di vario 
tipo 
 

- Riconoscere le caratteristiche 
strutturali, tecniche e formali del 
testo poetico letterario 

 
COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

• alfabetica funzionale 

• multilinguistica (italiano, 
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inglese) 

• matematica e competenza in 
scienze, tecnologie e 
ingegneria 

• digitale 

• personale, sociale e capacità 
di imparare a imparare 

in materia di cittadinanza e 
imprenditorialità 

nell’ambito del settore 
ristorativo e dolciario.  

• Formulare regimi 
dietetici per le principali 
condizioni patologiche 
studiate (in particolare 
malattie metaboliche e 
cardiocircolatorie).  
 

PREREQUISITI 

 

- dietologia e regimi dietetici 

 

METODOLOGIA 

- Metodo induttivo- Lezione frontale e/o guidata 

- Schede di analisi testuali 

- Uso del lessico specifico 

- Lettura guidata nella comprensione analitica del testo 

- Mappe concettuali 

- Lavori, esercitazioni di gruppo 

- E learning (utilizzo delle tecnologie informatiche per proporre 

contenuti multimediali) 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

- Prove scritte  

- Interrogazioni orali  

- Test strutturati e semistrutturati 

TEMPI DI ATTUAZIONE 
 

- da gennaio a marzo 

CERTIFICAZIONE DELLE 
COMPETENZE 

Compito di realtà / soluzione di problemi con griglie di valutazione. 

Rubrica delle competenze con griglia di valutazione.  

 

 
 

UDA 3: QUALITA’ E SICUREZZA 

ALIMENTARE 

COMPETENZE PECUP 
ASSE DEI LINGUAGGI 

ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI: 
CONOSCENZE 

 
Agire in riferimento ad un 
sistema di valori, coerenti con i 
principi della Costituzione, in 
base ai quali essere in grado di 
valutare fatti e orientare i propri 
comportamenti personali, sociali 
e professionali. 

• Adottare le misure 
igienico-sanitarie previste 
dalle normative vigenti e 
dal piano di autocontrollo 
HACCP, per evitare la 
contaminazione degli 
alimenti e la comparsa di 

 

• Differenze tra batteri, 
virus, funghi e muffe. 
Tossinfezioni alimentari 
più comuni e principali 
alimenti coinvolti.   
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COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

tossinfezioni alimentari.  

• Saper riconoscere e 
contribuire alla 
produzione di un alimento 
di qualità, tenendo conto 
di possibili frodi 
alimentari e di eventuali 
certificazioni che offrono 
maggiore tutela al 
consumatore. 

• Essere in grado di 
preparare un 
campionamento per 
possibili controlli 
microbiologici di alimenti 
a rischio.  

• Conoscere le principali 

forme di contaminazione 

alimentare chimiche, 

fisiche e biologiche e le 

modalità per prevenirle. 

 

• Sistema di autocontrollo 
HACCP e tecniche 
analitiche di controllo 
microbiologico. 

- Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di vario 
tipo 
 

- Riconoscere le caratteristiche 
strutturali, tecniche e formali del 
testo poetico letterario 

 
COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

• alfabetica funzionale 

• multilinguistica (italiano, 
inglese) 

• matematica e competenza in 
scienze, tecnologie e 
ingegneria 

• digitale 

• personale, sociale e capacità 
di imparare a imparare 

in materia di cittadinanza e 
imprenditorialità 

PREREQUISITI 

 

- i microrganismi e il loro ciclo vitale 

 

METODOLOGIA 

- Metodo induttivo- Lezione frontale e/o guidata 

- Schede di analisi testuali 

- Uso del lessico specifico 

- Lettura guidata nella comprensione analitica del testo 

- Mappe concettuali 

- Lavori, esercitazioni di gruppo 

- E learning (utilizzo delle tecnologie informatiche per proporre 

contenuti multimediali) 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

- Prove scritte  

- Interrogazioni orali  

- Test strutturati e semistrutturati 

TEMPI DI ATTUAZIONE 
 

- da aprile a maggio 

CERTIFICAZIONE DELLE 
COMPETENZE 

Compito di realtà / soluzione di problemi con griglie di valutazione. 

Rubrica delle competenze con griglia di valutazione.  
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ARTICOLAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA 
 

UDA 1: 
TURISMO 

ENOGASTRONOMICO IN 
EUROPA E NEL MONDO 

COMPETENZE PECUP 
ASSE SCIENTIFICO-

TECNOLOGICO 

ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI: CONOSCENZE 

 

Agire in riferimento ad un 

sistema di valori, coerenti con i 

principi della Costituzione, in 

base ai quali essere in grado di 

valutare fatti e orientare i 

propri comportamenti 

personali, sociali e 

professionali. 

 

• 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 di ospitalità 

del settore turistico e 

dell’enogastronomia 

a livello 

internazionale; 

• Identificare gli 

elementi di 

tracciabilità del 

prodotto; 

• Costruire un breve e 
semplice percorso 
enogastronomico 
rivolto ai principali 
paesi europei ed 
extraeuropei 
studiati, tenendo 
conto di: territorio, 
storia, condizione 
geografica, 
tradizione del 
territorio stesso.  
 

- Turismo e gastronomia in Europa 

-Gastronomia americana 

-Gastronomia orientale 

-Gastronomia africana 

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

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

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

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

• alfabetica funzionale 

• multilinguistica 
(italiano, inglese) 

• matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria 

• digitale 

• personale, sociale e 
capacità di imparare a 
imparare 

• in materia di 



Dipartimento discipline scientifiche 

Programmazione A.S.2021/22 

 44 

cittadinanza e 
imprenditorialità 

PREREQUISITI - Conoscenze di base di geografia e scienza dell’alimentazione.  

METODOLOGIA 

• Lezione frontale. Lezione con discussione guidata. 

• Uso di schemi e mappe.  

• Lavoro individuale. 

• Lavoro cooperativo. 

• Comprensione del libro di testo e video didattici dell’eBook. 

• Attività laboratoriale (leggere e interpretare una etichetta di 

alimenti e bevande; riconoscere i criteri per la degustazione 

sensoriale del cibo).  

• E learning (utilizzo delle tecnologie informatiche per proporre 

contenuti multimediali) 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

- Prova scritta  

- Interrogazione orale  

- Test strutturati e semistrutturati 

TEMPI DI ATTUAZIONE - da  ottobre  a gennaio 

CERTIFICAZIONE DELLE 
COMPETENZE 

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

 

 UDA 2: DIETOLOGIA E PRINCIPALI 
REGIMI DIETETICI 

COMPETENZE PECUP 
ASSE DEI LINGUAGGI 

 

ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI: 
CONOSCENZE 

 
Agire in riferimento ad un sistema 
di valori, coerenti con i principi della 
Costituzione, in base ai quali essere 
in grado di valutare fatti e orientare 
i propri comportamenti personali, 
sociali e professionali. 

• Indicare i criteri per una 
alimentazione equilibrata e 
metterla in relazione con la 
salute. 

• Interpretare dati e 
documenti utilizzati in campo 
alimentare. 

• Proporre in ambito del 
progetto turistico stili 
alimentari coretti e 
compatibili con la cultura, la 
religione e lo stile di vita del 

 

Alimentazione e salute 

Alimentazione e nutrizione 

Alimentazione del lattante 

Alimentazione del bambino 

Alimentazione dell’adolescente 

Alimentazione dell’adulto 

Linee guida per una sana 
alimentazione in Europa 

Alimentazione in gravidanza 

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

• Agire nel sistema di qualità 
relativo alla filiera 
produttiva di interesse.  
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• Controllare e utilizzare gli 
alimenti e le bevande sotto 
il profilo organolettico, 
merceologico, chimico-
fisico, nutrizionale e 
gastronomico.   

gruppo di riferimento.  

• Formulare un regime 
dietetico per le varie fasce 
di età in condizioni 
fisiologiche. 
 
 

Alimentazione durante 
l’allattamento 

Alimentazione in menopausa 

Alimentazione nella terza età 
Diete e benessere 

Western diet 

Dieta mediterranea 

Dieta vegetariana 

Dieta sostenibile 

Macrobiotica 

Cronodieta 

Dieta per adulti attivi nello 
sport 

Stili alimentari 
 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

- alfabetica funzionale 
- multilinguistica (italiano, 

inglese) 
- matematica e competenza in 

scienze, tecnologie e ingegneria 
- digitale 
- personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare 
- in materia di cittadinanza e 

imprenditorialità 

PREREQUISITI 
- I principi nutritivi 

METODOLOGIA 

 

- Lezione frontale 
- Esercitazione individuale 
- Esercitazioni guidate 
- E learning (utilizzo delle tecnologie informatiche per proporre 

contenuti multimediali) 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 
- Prove scritte  
- Interrogazioni orali  
- Test strutturati e semistrutturati 

TEMPI DI ATTUAZIONE 
 

- da Febbraio a Maggio 

CERTIFICAZIONE DELLE 
COMPETENZE 

Compito di realtà / soluzione di problemi con griglie di valutazione. 

Rubrica delle competenze con griglia di valutazione.  

 

 UDA 3: DIETE NELLE PRINCIPALI 

PATOLOGIE:IL TURISMO 

ENOGASTRONOMICO CI VIENE IN 

AIUTO 

COMPETENZE PECUP 
ASSE DEI LINGUAGGI 

ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI: 
CONOSCENZE 

 
Agire in riferimento ad un 
sistema di valori, coerenti con i 
principi della Costituzione, in 
base ai quali essere in grado di 
valutare fatti e orientare i 
propri comportamenti 

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

• Controllare e utilizzare gli 
alimenti e le bevande sotto il 
profilo organolettico, 

-Reazioni avverse al cibo 
-Reazioni tossiche 

-Allergie 

-Intolleranze alimentari 
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personali, sociali e 
professionali. 

merceologico, chimico-fisico, 
nutrizionale e gastronomico.   

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

• Formulare regimi dietetici 
per le principali condizioni 
patologiche studiate (in 
particolare malattie 
metaboliche e 
cardiocircolatorie).  
 

-Intolleranze da deficit 
enzimatico 

-Celiachia 

-Diagnosi delle allergie e delle 
intolleranze alimentari 

-Allergie, intolleranze e 
ristorazione collettiva  
-Evoluzione socio-demografica e 
stile di vita 

-Malattie cardiovascolari 

-Diabete mellito 

 

 

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

- Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di vario 
tipo 
 

- Riconoscere le caratteristiche 
strutturali, tecniche e formali 
del testo poetico letterario 

 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

• alfabetica funzionale 

• multilinguistica (italiano, 
inglese) 

• matematica e competenza 
in scienze, tecnologie e 
ingegneria 

• digitale 

• personale, sociale e 
capacità di imparare a 
imparare 

in materia di cittadinanza e 
imprenditorialità 

PREREQUISITI 

 

- principi di dietologia 

 

METODOLOGIA 

- Metodo induttivo- Lezione frontale e/o guidata 

- Schede di analisi testuali 

- Uso del lessico specifico 

- Lettura guidata nella comprensione analitica del testo 

- Mappe concettuali 

- Lavori, esercitazioni di gruppo 

- E learning (utilizzo delle tecnologie informatiche per proporre 

contenuti multimediali) 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

- Prove scritte  

- Interrogazioni orali  

- Test strutturati e semistrutturati 

TEMPI DI ATTUAZIONE 
 

- da ottobre ad aprile 

CERTIFICAZIONE DELLE 
COMPETENZE 

Compito di realtà / soluzione di problemi con griglie di valutazione. 

Rubrica delle competenze con griglia di valutazione.  
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3. SCIENZE INTEGRATE (FISICA E SCIENZE DELLA TERRA) 

CLASSI PRIME 
TUTTI GLI INDIRIZZI 

 
UDA 1- Le caratteristiche della materia 

e i fenomeni termici 

 

 
COMPETENZE PECUP 

ASSE SCIENTIFICO-
TECNOLOGICO 

 

 
 

ABILITÁ 

 
SAPERI ESSENZIALI: 

CONOSCENZE 

• Agire in riferimento ad 

un sistema di valori, 

coerenti con i principi 

della Costituzione, in 

base ai quali essere in 

grado di valutare fatti 

e orientare i propri 

comportamenti 

personali, sociali e 

professionali. 

• Utilizzare gli strumenti 

culturali e 

metodologici per porsi 

con atteggiamento 

razionale, critico e 

responsabile di fronte 

alla realtà, ai suoi 

fenomeni, ai suoi 

problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento 

permanente. 

• Utilizzare il linguaggio specifico 

della disciplina. 

• Effettuare misurazioni di 

volume, massa e peso di un 

corpo  

• Calcolare la densità e il peso 

specifico di un corpo  

• Effettuare conversioni di 

temperatura da gradi Celsius a 

Kelvin e viceversa 

• Conoscere le 

caratteristiche 

misurabili della 

materia 

• Conoscere gli stati 

di aggregazione 

della materia 

• Conoscere le 

caratteristiche della 

temperatura e del 

calore 

• Sapere che cos’è il 

calore specifico e la 

capacità termica 

• Conoscere le 

modalità di 

propagazione del 

calore 

• Sapere che cos’è la 

dilatazione termica 

e conoscerne le 

principali 

applicazioni 

tecnologiche 

• Conoscere le cause 

che determinano i 

passaggi di stato.  

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

• Comprendere e 

produrre testi di tipo 

espositivo adeguato 

alla situazione, 

all’argomento, allo 

scopo 
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• Comprendere termini 

e punti essenziali di 

pagine web in lingua 

inglese 

• Navigare, ricercare e 
filtrare dati, 
informazioni e 
contenuti digitali 
• Valutare dati, 
informazioni e 
contenuti digitali 

• Sviluppare contenuti 

digitali 

• Spiegare il mondo che 

ci circonda usando 

l’insieme delle 

conoscenze e delle 

metodologie, 

comprese 

l’osservazione e la 

sperimentazione, per 

identificare le 

problematiche e trarre 

conclusioni che siano 

basate su fatti empirici. 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

• alfabetica funzionale 

• multilinguistica 

(italiano, inglese) 

• matematica e 

competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria 

• digitale 

• personale, sociale e 

capacità di imparare a 

imparare 

• in materia di 

cittadinanza e 

imprenditorialità. 

METODOLOGIA 

• Lezione frontale. Lezione con discussione guidata. 

• Uso di schemi e mappe.  

• Lavoro individuale. 

• Lavoro cooperativo. 

• Comprensione del libro di testo e video didattici dell’e - Book 
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• E- learning (utilizzo delle tecnologie informatiche per 

proporre contenuti multimediali) 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

- Prove scritte  

- Interrogazioni orali  

- Test strutturati e semi strutturati 

TEMPI DI ATTUAZIONE 
 
- da Ottobre a Dicembre 

CERTIFICAZIONE DELLE 
COMPETENZE 

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

 
 
 
 

UDA 2 - Il moto e le forze 
COMPETENZE PECUP 
ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI: 
CONOSCENZE 

 

• Agire in riferimento ad un 

sistema di valori, coerenti con i 

principi della Costituzione, in 

base ai quali essere in grado di 

valutare fatti e orientare i 

propri comportamenti 

personali, sociali e professionali 

• Utilizzare gli strumenti culturali 

e metodologici per porsi con 

atteggiamento razionale, critico 

e responsabile di fronte alla 

realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 

problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento 

permanente. 

 

 

• Risolvere semplici problemi 

sul moto 

• Rappresentare graficamente 

delle forze 

• Trovare la risultante di due 

forze con i metodi del 

parallelogramma e punta-

coda. 

 

• Conoscere gli 

elementi che 

identificano un 

moto 

• Distinguere le 

caratteristiche dei 

moti: uniforme, 

vario e accelerato 

• Conoscere le 

caratteristiche delle 

grandezze scalari e 

vettoriali 

• Conoscere le 

caratteristiche delle 

forze di attrito 

• Conoscere i tre 

principi della 

dinamica 
COMPETENZE SPECIFICHE DISCIPLINARI 

•  Comprendere e produrre testi 

di tipo espositivo adeguato alla 

situazione, all’argomento, allo 

scopo 

• Comprendere termini e punti 

essenziali di pagine web in 

lingua inglese 

• Navigare, ricercare e filtrare 

dati, informazioni e contenuti 

digitali 
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• Valutare dati, informazioni e 
contenuti digitali 

• Sviluppare contenuti digitali 

• Spiegare il mondo che ci 

circonda usando l’insieme delle 

conoscenze e delle 

metodologie, comprese 

l’osservazione e la 

sperimentazione, per 

identificare le problematiche e 

trarre conclusioni che siano 

basate su fatti empirici. 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

• alfabetica funzionale 

• multilinguistica (italiano, 

inglese) 

• matematica e competenza in 

scienze, tecnologie e ingegneria 

• digitale 

• personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare 

• in materia di cittadinanza e 

imprenditorialità 

PREREQUISITI Concetti base della matematica.  

METODOLOGIA 

- Lezione frontale. Lezione con discussione guidata. 

- Uso di schemi e mappe.  

- Lavoro individuale. 

- Lavoro cooperativo. 

- Comprensione del libro di testo e video didattici dell’eBook  

- E learning (utilizzo delle tecnologie informatiche per proporre 

contenuti multimediali) 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

- Prove scritte  

- Interrogazioni orali  

- Test strutturati e semi strutturati 

TEMPI DI ATTUAZIONE 
 
- da Gennaio a Marzo 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
Compito di realtà / soluzione di problemi con griglie di valutazione. 
Rubrica delle competenze con griglia di valutazione.  
 

 
 

UDA 3 - La rappresentazione della 
Terra e la misura del tempo, La 
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struttura 
e i fenomeni interni della Terra, 
L’atmosfera, il clima e il suolo, Il 

Sistema solare 
COMPETENZE PECUP 
ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI: 
CONOSCENZE 

 

• Agire in riferimento ad un 

sistema di valori, coerenti con i 

principi della Costituzione, in 

base ai quali essere in grado di 

valutare fatti e orientare i 

propri comportamenti 

personali, sociali e professionali 

• Utilizzare gli strumenti culturali 

e metodologici per porsi con 

atteggiamento razionale, critico 

e responsabile di fronte alla 

realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 

problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento 

permanente. 

 

 

• Trovare la posizione di un 

punto sulla superficie 

terrestre facendo 

riferimento alle sue 

coordinate geografiche 

• Distinguere le caratteristiche 

dei movimenti di rotazione e 

di rivoluzione della Terra 

• Individuare i punti cardinali 

• Indicare i tipi di margine che 

derivano dai diversi tipi di 

moti convettivi 

• Distinguere i fenomeni che 

si verificano nei punti di 

scontro fra le placche 

• Prevedere le caratteristiche 

di un vulcano conoscendo la 

viscosità delle lave che 

erutta  

• Determinare l’intensità e la 

magnitudo di un terremoto 

• Classificare i vulcani in base 

al tipo di eruzione 

• Calcolare l’umidità relativa 

dell’aria 

• Risalire alle condizioni 

climatiche di un luogo 

basandosi sui principali 

fattori che le determinano 

• Mettere in relazione le fasi 

lunari, le eclissi e le maree 

con i moti e le posizioni della 

Luna 

• Rappresentare l’orbita di 

una cometa e indicare 

l’orientamento della sua 

coda nelle diverse posizioni. 

 

• Conoscere gli 

elementi che 

identificano un 

moto 

• Distinguere le 

caratteristiche dei 

moti: uniforme, 

vario e accelerato 

• Conoscere le 

caratteristiche delle 

grandezze scalari e 

vettoriali 

• Conoscere le 

caratteristiche delle 

forze di attrito 

• Conoscere i tre 

principi della 

dinamica COMPETENZE SPECIFICHE DISCIPLINARI 

•  Comprendere e produrre testi 

di tipo espositivo adeguato alla 

situazione, all’argomento, allo 

scopo 

• Comprendere termini e punti 

essenziali di pagine web in 

lingua inglese 

• Navigare, ricercare e filtrare 
dati, informazioni e contenuti 
digitali 
 

• Valutare dati, informazioni e 

contenuti digitali 

• Sviluppare contenuti digitali 

• Spiegare il mondo che ci 

circonda usando l’insieme delle 

conoscenze e delle 

metodologie, comprese 

l’osservazione e la 

sperimentazione, per 

identificare le problematiche e 
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trarre conclusioni che siano 

basate su fatti empirici. 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

• alfabetica funzionale 

• multilinguistica (italiano, 

inglese) 

• matematica e competenza in 

scienze, tecnologie e ingegneria 

• digitale 

• personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare 

• in materia di cittadinanza e 

imprenditorialità 

PREREQUISITI Concetti base del movimento dei corpi.  

METODOLOGIA 

- Lezione frontale. Lezione con discussione guidata. 

- Uso di schemi e mappe.  

- Lavoro individuale. 

- Lavoro cooperativo. 

- Comprensione del libro di testo e video didattici dell’e-Book  

- E - learning (utilizzo delle tecnologie informatiche per proporre 

contenuti multimediali) 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

- Prove scritte  

- Interrogazioni orali  

- Test strutturati e semi strutturati 

TEMPI DI ATTUAZIONE 
 
- da Gennaio a Marzo 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
Compito di realtà / soluzione di problemi con griglie di valutazione. 
Rubrica delle competenze con griglia di valutazione.  
 

 
 

UDA 4 – L’energia e le sue forme 

 
COMPETENZE PECUP 

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

 
ABILITÁ 

 
SAPERI ESSENZIALI: 

CONOSCENZE 

 

• Agire in riferimento ad un 

sistema di valori, coerenti con i 

principi della Costituzione, in 

base ai quali essere in grado di 

valutare fatti e orientare i 

propri comportamenti 

personali, sociali e professionali 

 

• Risolvere problemi sul 

lavoro, sulla potenza e 

sull’energia meccanica 

• Distinguere le fonti 

rinnovabili e quelle non 

rinnovabili. 

 

• Sapere che cosa 

sono l’energia, il 

lavoro e la potenza 

• Conoscere le 

caratteristiche delle 
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• Utilizzare gli strumenti culturali 

e metodologici per porsi con 

atteggiamento razionale, critico 

e responsabile di fronte alla 

realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 

problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento 

permanente. 

 

diverse forme di 

energia  

• Conoscere le 

principali 

trasformazioni 

dell’energia 

• Conoscere i 

problemi che 

derivano 

dall’utilizzazione di 

fonti rinnovabili e 

non rinnovabili. 

COMPETENZE SPECIFICHE DISCIPLINARI 

•  Comprendere e produrre testi 

di tipo espositivo adeguato alla 

situazione, all’argomento, allo 

scopo 

• Comprendere termini e punti 

essenziali di pagine web in 

lingua inglese 

• Navigare, ricercare e filtrare 

dati, informazioni e contenuti 

digitali 

• Valutare dati, informazioni e 
contenuti digitali 

• Sviluppare contenuti digitali 

• Spiegare il mondo che ci 

circonda usando l’insieme delle 

conoscenze e delle 

metodologie, comprese 

l’osservazione e la 

sperimentazione, per 

identificare le problematiche e 

trarre conclusioni che siano 

basate su fatti empirici. 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

• alfabetica funzionale 

• multilinguistica (italiano, 

inglese) 

• matematica e competenza in 

scienze, tecnologie e ingegneria 

• digitale 

• personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare 

• in materia di cittadinanza e 

imprenditorialità 
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PREREQUISITI Concetti base delle scienze fisiche.  

METODOLOGIA 

- Lezione frontale. Lezione con discussione guidata. 

- Uso di schemi e mappe.  

- Lavoro individuale. 

- Lavoro cooperativo. 

- Comprensione del libro di testo e video didattici dell’e Book  

- E - learning (utilizzo delle tecnologie informatiche per proporre 

contenuti multimediali) 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

- Prove scritte  

- Interrogazioni orali  

- Test strutturati e semi strutturati 

TEMPI DI ATTUAZIONE 
 
- Da Aprile a Maggio 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
Compito di realtà / soluzione di problemi con griglie di valutazione. 
Rubrica delle competenze con griglia di valutazione.  
 

 
 

COMPITO DI REALTA’ DI FINE ANNO SCOLASTICO – Maggio/Giugno - 
I fenomeni fisici 

Presentazione del progetto 

Nel 2011 lo IARC ha presentato un documento nel quale vengono indicati i potenziali rischi delle radiazioni 
elettromagnetiche generati da dispositivi come smartphone e dispositivi Wi-Fi in genere. Si è proposto di creare 
un documento sulle radiazioni elettromagnetiche in generale, sui loro effetti sull’organismo umano e sui sistemi 
da adottare per ridurne l’esposizione. 
 

Materie coinvolte 

• Fisica: i fenomeni ondulatori 
• Inglese: traduzione di testi trovati in Internet 
• Informatica: i programmi di elaborazione testi e di elaborazione delle immagini 
• Italiano: comprensione e creazione di testi 
 

Compito di realtà  Le radiazioni elettromagnetiche 

A. Programmazione disciplinare 

COMPETENZE  
CHIAVE 

COMPETENZE  
DISCIPLINARI 

OBIETTIVI  
DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 

Comunicazione 
nella madrelingua 
o lingua di 
istruzione 

• Comprendere e 
produrre testi di tipo 
espositivo adeguato 
alla situazione, 
all’argomento, allo 
scopo 

• Comprendere e 
rielaborare informazioni  

• Organizzare informazioni 
di diversa provenienza 

• Usare un linguaggio 
originale adatto allo scopo 

• Caratteristiche del testo 
espositivo  

• Regole di coerenza e 
coesione del testo 
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Comunicazione 
nelle lingue 
straniere 

• Comprendere termini e 
punti essenziali di 
pagine web in lingua 
inglese 

• Tradurre in italiano le 
informazioni trovate nelle 
ricerche in lingua inglese 

• Le regole della lingua 
inglese 

Competenze 
digitali 

• Navigare, ricercare e 
filtrare dati, 
informazioni e 
contenuti digitali 

• Valutare dati, 
informazioni e 
contenuti digitali 

• Usare il browser e i motori 
di ricerca su Internet 

• Usare gli strumenti di 
ricerca avanzata di Google 

• Verificare l’attendibilità 
delle informazioni trovate 
in Rete 

• I browser 
• I motori di ricerca 
• Le funzioni di ricerca 

avanzata di Google 
• Le fonti di informazione 

• Sviluppare contenuti 
digitali 

• Creare un documento 
contenente testo e 
immagini 

• Le funzioni dei 
programmi di 
elaborazione dei testi e 
delle immagini 

Competenze 
scientifiche 

• Spiegare il mondo che 
ci circonda usando 
l’insieme delle 
conoscenze e delle 
metodologie per 
identificare le 
problematiche e trarre 
conclusioni che siano 
basate su fatti empirici 

• Utilizzare il linguaggio e i 
metodi scientifici per 
organizzare e valutare le 
informazioni 

• I principi di base dei 
fenomeni esaminati 

• I metodi scientifici 
fondamentali, le 
tecnologie, i prodotti e i 
processi tecnologici 

• La comprensione 
dell’impatto delle 
scienze, delle tecnologie 
e dell’attività umana 
sull’ambiente naturale 
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B. Consegna per gli studenti 

nel libro per gli studenti a pagina F64 
 

C. Rubrica di valutazione 

COMPETENZE  
CHIAVE 

EVIDENZE LIVELLO DI PADRONANZA 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Comunicazione 
nella 
madrelingua o 
lingua di 
istruzione  

• Comprende 
e rielabora 
informazioni 

• Organizza 
informazioni 
di diversa 
provenienza  

• Comprende 
testi ed è in 
grado di 
selezionare 
le 
informazioni 
utili 

 in modo 
essenziale, 
se guidato 

 in modo 
essenziale, 
in 
autonomia 

 in modo 
completo 

 in modo 
approfondito 

• Usa un 
linguaggio 
originale 
adatto allo 
scopo 

• Produce testi 
informativi 

 elementari  semplici  completi  approfonditi 

Comunicazione 
nelle lingue 
straniere 

• Traduce e 
interpreta le 
informazioni 
trovate in 
Rete in 
lingua 
inglese 

• Comprende 
le 
informazioni 
trovate in 
Rete in 
lingua 
inglese 

 Semplici 
frasi e 
concetti, se 
guidato 

 Semplici 
frasi e 
concetti, in 
autonomia 

 Informazioni 
generali, in 
autonomia 

 Informazioni 
complesse, 
in 
autonomia 

Competenze 
digitali 

• Ricerca dati 
e 
informazioni 
digitali in 
Rete 

• Ricerca dati e 
informazioni 
in Rete 
utilizzando 
anche gli 
strumenti di 
ricerca 
avanzata dei 
motori di 
ricerca 

 a livello 
base 
utilizzando 
solo la 
ricerca 
semplice, se 
guidato 

 a livello 
base 
utilizzando 
solo la 
ricerca 
semplice, in 
autonomia 

 a livello base 
e avanzato 
ma per la 
ricerca 
avanzata 
utilizza solo 
le funzioni 
principali 

 a livello base 
e avanzato 
utilizzando 
tutte le 
funzioni 
disponibili 

• Valuta 
l’attendibilità 
dei dati e 
delle 
informazioni 
trovate in 
Rete 

• Effettua 
controlli e 
valuta 
l’attendibilità 
delle 
informazioni 
trovate 

 Verifica le 
informazioni  
trovate, se 
guidato 

 Verifica le 
informazioni 
trovate in 
autonomia 

 Valuta le 
informazioni 
trovate 

 Valuta le 
informazioni 
trovate 
controllando 
le fonti 

• Crea 
materiali 
multimediali 

• Crea ed 
elabora testi 
ed immagini 

 a livello 
principiante, 
se guidato 

 a livello 
principiante 

 a livello tale 
da 
dimostrare 
autonomia 

 a livello 
esperto 

Competenze 
scientifiche 

• Individua le 
informazioni 
rilevanti da 
acquisire 
relative al 
problema di 
studio 

• Individua le 
informazioni 
necessarie 
per chiarire i 
punti 
fondamentali 
e 
documentare 
il lavoro 

 a livello 
principiante, 
se guidato 

 a livello 
base  

 a livello tale 
da 
dimostrare 
autonomia 

 a livello 
esperto 
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4. SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA E BIOLOGIA) 

CLASSI SECONDE 
TUTTI GLI INDIRIZZI 

UDA 1 - I miscugli, gli atomi e le molecole 

 
 

COMPETENZE PECUP 
ASSE SCIENTIFICO-

TECNOLOGICO 
 

 
 

ABILITÁ 

 
SAPERI ESSENZIALI: 

CONOSCENZE 

• Agire in riferimento 

ad un sistema di 

valori, coerenti con i 

principi della 

Costituzione, in base 

ai quali essere in 

grado di valutare fatti 

e orientare i propri 

comportamenti 

personali, sociali e 

professionali. 

• Utilizzare gli strumenti 

culturali e 

metodologici per 

porsi con 

atteggiamento 

razionale, critico e 

responsabile di fronte 

alla realtà, ai suoi 

fenomeni, ai suoi 

problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento 

permanente. 

• Separazione dei componenti 

di un miscuglio 

• Preparare dei miscugli con 

caratteristiche predefinite 

• Utilizzare la simbologia per 

la rappresentazione degli 

elementi chimici 

• Calcolare il numero atomico 

e il numero di massa di un 

atomo 

• Individuare le caratteristiche 

degli elementi in base alla 

posizione occupata nella 

tavola periodica 

• Conoscere il 

concetto di 

solubilità e le 

caratteristiche 

delle sostanze 

pure e dei 

miscugli 

• Conoscere i criteri 

utilizzati per 

separare i miscugli 

• Conoscere la 

struttura e i 

componenti 

dell’atomo, le loro 

caratteristiche e la 

loro disposizione 

• Conoscere la 

struttura della 

tavola periodica e 

i criteri per la 

collocazione degli 

elementi al suo 

interno.  

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

• Comprendere e 

produrre testi di tipo 

espositivo adeguato 

alla situazione, 
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all’argomento, allo 

scopo 

• Comprendere termini 

e punti essenziali di 

pagine web in lingua 

inglese 
• Navigare, ricercare e filtrare 

dati, informazioni e contenuti 
digitali 

 Valutare dati, 
informazioni   e contenuti 
digitali 
• Sviluppare contenuti 

digitali 

• Spiegare il mondo che ci 

circonda usando 

l’insieme delle 

conoscenze e delle 

metodologie, comprese 

l’osservazione e la 

sperimentazione, per 

identificare le 

problematiche e trarre 

conclusioni che siano 

basate su fatti empirici. 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

• alfabetica funzionale 

• multilinguistica 

(italiano, inglese) 

• matematica e 

competenza in 

scienze, tecnologie e 

ingegneria 

• digitale 

• personale, sociale e 

capacità di imparare a 

imparare 

• in materia di 

cittadinanza e 

imprenditorialità. 

METODOLOGIA 

• Lezione frontale. Lezione con discussione guidata. 

• Uso di schemi e mappe.  

• Lavoro individuale. 
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• Lavoro cooperativo. 

• Comprensione del libro di testo e video didattici dell’e - 

Book 

• E- learning (utilizzo delle tecnologie informatiche per 

proporre contenuti multimediali) 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

- Prove scritte  

- Interrogazioni orali  

- Test strutturati e semi strutturati 

TEMPI DI ATTUAZIONE 
 
- da Ottobre a Dicembre 

CERTIFICAZIONE DELLE 
COMPETENZE 

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

 

UDA 2 - Le reazioni chimiche e i composti 
 

COMPETENZE PECUP 
ASSE SCIENTIFICO-
TECNOLOGICO 

ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI: 
CONOSCENZE 

 

• Agire in riferimento ad un 

sistema di valori, coerenti 

con i principi della 

Costituzione, in base ai 

quali essere in grado di 

valutare fatti e orientare i 

propri comportamenti 

personali, sociali e 

professionali 

• Utilizzare gli strumenti 

culturali e metodologici 

per porsi con 

atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di 

fronte alla realtà, ai suoi 

fenomeni, ai suoi 

problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento 

permanente. 

 

 

• Ricostruire la 

configurazione 

elettronica degli atomi 

coinvolti nelle reazioni 

chimiche 

• Risalire alle principali 

caratteristiche dei 

composti a partire 

dalle loro formule 

chimiche 

• Utilizzare gli indicatori 

per misurare il grado di 

acidità di una 

soluzione. 

 

• Distinguere le 

reazioni chimiche 

dalle 

trasformazioni 

fisiche 

• Conoscere le 

caratteristiche 

dei legami 

chimici 

• Conoscere le 

diverse tipologie 

di formule 

chimiche e le 

particolarità 

della loro 

rappresentazione  

• Conoscere le 

caratteristiche 

delle diverse 
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COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

tipologie di 

composti chimici 

• Conoscere le 

proprietà degli 

acidi e delle basi. 

•  Comprendere e produrre 

testi di tipo espositivo 

adeguato alla situazione, 

all’argomento, allo scopo 

• Comprendere termini e 

punti essenziali di pagine 

web in lingua inglese 

• Navigare, ricercare e 

filtrare dati, informazioni 

e contenuti digitali 

• Valutare dati, 
informazioni e contenuti digitali 

• Sviluppare contenuti 

digitali 

• Spiegare il mondo che ci 

circonda usando l’insieme 

delle conoscenze e delle 

metodologie, comprese 

l’osservazione e la 

sperimentazione, per 

identificare le 

problematiche e trarre 

conclusioni che siano 

basate su fatti empirici. 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

• alfabetica funzionale 

• multilinguistica (italiano, 

inglese) 

• matematica e 

competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria 

• digitale 

• personale, sociale e 

capacità di imparare a 

imparare 

• in materia di cittadinanza 

e imprenditorialità 
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PREREQUISITI Concetti  di base di Matematica e Fisica.  

METODOLOGIA 

- Lezione frontale. Lezione con discussione guidata. 

- Uso di schemi e mappe.  

- Lavoro individuale. 

- Lavoro cooperativo. 

- Comprensione del libro di testo e video didattici 

dell’eBook  

- E learning (utilizzo delle tecnologie informatiche per 

proporre contenuti multimediali) 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

- Prove scritte  

- Interrogazioni orali  

- Test strutturati e semi strutturati 

TEMPI DI ATTUAZIONE 
 
- da Gennaio a Marzo 

CERTIFICAZIONE DELLE 
COMPETENZE 

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

 
 

UDA 3 - Dalle cellule  
agli organismi 

 

 
COMPETENZE PECUP 
ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI: 
CONOSCENZE 

 
• Agire in riferimento ad un 

sistema di valori, coerenti 

con i principi della 

Costituzione, in base ai quali 

essere in grado di valutare 

fatti e orientare i propri 

comportamenti personali, 

sociali e professionali 

• Utilizzare gli strumenti 

culturali e metodologici per 

porsi con atteggiamento 

razionale, critico e 

responsabile di fronte alla 

realtà, ai suoi fenomeni, ai 

suoi problemi, anche ai fini 

• Distinguere la struttura 

delle cellule 

procariotiche ed 

eucariotiche 

• Distinguere le 

caratteristiche degli 

organismi unicellulari e 

pluricellulari 

• Conoscere le 

caratteristiche 

che identificano i 

viventi 

• Conoscere le 

molecole che 

compongono la 

materia vivente e 

individuare le 

relative funzioni  

• Individuare le 

somiglianze e le 

differenze fra 

organismi 
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dell’apprendimento 

permanente. 

 

autotrofi ed 

eterotrofi 

• Conoscere le 

caratteristiche 

della fotosintesi e 

della respirazione 

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

•  Comprendere e produrre 

testi di tipo espositivo 

adeguato alla situazione, 

all’argomento, allo scopo 

• Comprendere termini e 

punti essenziali di pagine 

web in lingua inglese 
• Navigare, ricercare e filtrare dati, 

informazioni e contenuti digitali 
 

• Valutare dati, informazioni e 

contenuti digitali 

• Sviluppare contenuti digitali 

• Spiegare il mondo che ci 

circonda usando l’insieme 

delle conoscenze e delle 

metodologie, comprese 

l’osservazione e la 

sperimentazione, per 

identificare le 

problematiche e trarre 

conclusioni che siano 

basate su fatti empirici. 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

• alfabetica funzionale 

• multilinguistica (italiano, 

inglese) 

• matematica e competenza 

in scienze, tecnologie e 

ingegneria 

• digitale 

• personale, sociale e 

capacità di imparare a 

imparare 

• in materia di cittadinanza 

e imprenditorialità 
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PREREQUISITI Concetti base delle unità di misura.  

METODOLOGIA 

- Lezione frontale. Lezione con discussione guidata. 

- Uso di schemi e mappe.  

- Lavoro individuale. 

- Lavoro cooperativo. 

- Comprensione del libro di testo e video didattici 

dell’e-Book  

- E - learning (utilizzo delle tecnologie informatiche per 

proporre contenuti multimediali) 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

- Prove scritte  

- Interrogazioni orali  

- Test strutturati e semi strutturati 

TEMPI DI ATTUAZIONE 
 
- da Gennaio a inizi Marzo 

CERTIFICAZIONE DELLE 
COMPETENZE 

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

 
UDA 4 – Il corpo umano: la protezione, il movimento, L’alimentazione e la respirazione 

 

 
COMPETENZE PECUP 

ASSE SCIENTIFICO-
TECNOLOGICO 

 
ABILITÁ 

 
SAPERI ESSENZIALI: 

CONOSCENZE 

 

• Agire in riferimento ad un 

sistema di valori, coerenti 

con i principi della 

Costituzione, in base ai 

quali essere in grado di 

valutare fatti e orientare i 

propri comportamenti 

personali, sociali e 

professionali 

• Utilizzare gli strumenti 

culturali e metodologici 

per porsi con 

atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di 

fronte alla realtà, ai suoi 

• Individuare le diversità 

fra i diversi tipi di 

muscoli 

• Individuare sul proprio 

corpo la posizione delle 

principali ossa 

• Utilizzare l’indice di 

massa corporea per 

valutare il peso di una 

persona adulta 

• Calcolare il fabbisogno 

calorico di un individuo 

adulto 

• Descrivere il percorso 

fatto dal cibo 

nell’apparato digerente 

 

• Conoscere la 

struttura e le 

funzioni della 

pelle e del 

tessuto 

sottocutaneo 

• Sapere come 

avviene la 

contrazione 

muscolare 

• Conoscere le 

funzioni della 

pelle e dei 
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fenomeni, ai suoi 

problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento 

permanente. 

 

• Descrivere il percorso 

dell’aria nell’apparato 

respiratorio 

muscoli nella 

termoregolazione 

• Individuare in 

quale parte dello 

scheletro si 

trovano le 

principali ossa 

• Conoscere la 

struttura 

dell’osso 

• Conoscere le 

principali 

articolazioni e le 

loro 

caratteristiche 

• Individuare i 

principi nutritivi 

contenuti nei 

diversi alimenti e 

conoscere le loro 

funzioni 

• Conoscere le 

regole per una 

corretta 

alimentazione e 

comprendere gli 

errori più comuni 

• Sapere che cosa 

sono i disturbi 

alimentari 

• Individuare le 

caratteristiche e 

le funzioni degli 

organi 

dell’apparato 

digerente 

• Conoscere le 

principali 

malattie dei 

denti, dello 

stomaco e 

dell’intestino 

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

•  Comprendere e produrre 

testi di tipo espositivo 

adeguato alla situazione, 

all’argomento, allo scopo 

• Comprendere termini e 

punti essenziali di pagine 

web in lingua inglese 

• Navigare, ricercare e 

filtrare dati, informazioni 

e contenuti digitali 

• Valutare dati, 
informazioni e contenuti digitali 

• Sviluppare contenuti 

digitali 

• Spiegare il mondo che ci 

circonda usando l’insieme 

delle conoscenze e delle 

metodologie, comprese 

l’osservazione e la 

sperimentazione, per 

identificare le 

problematiche e trarre 

conclusioni che siano 

basate su fatti empirici. 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

• alfabetica funzionale 

• multilinguistica (italiano, 

inglese) 

• matematica e 

competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria 

• digitale 
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• personale, sociale e 

capacità di imparare a 

imparare 

• in materia di cittadinanza 

e imprenditorialità 

• Conoscere le 

modalità con cui 

avvengono gli atti 

respiratori 

• Sapere come 

avvengono gli 

scambi gassosi 

negli alveoli 

• Conoscere le 

malattie 

dell’apparato 

respiratorio e le 

sostanze in grado 

di danneggiarlo, 

con particolare 

riferimento al 

fumo di sigaretta 

PREREQUISITI Concetti base di citologia e istologia.  

METODOLOGIA 

- Lezione frontale. Lezione con discussione guidata. 

- Uso di schemi e mappe.  

- Lavoro individuale. 

- Lavoro cooperativo. 

- Comprensione del libro di testo e video didattici dell’e 

Book  

- E - learning (utilizzo delle tecnologie informatiche per 

proporre contenuti multimediali) 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

- Prove scritte  

- Interrogazioni orali  

- Test strutturati e semi strutturati 

TEMPI DI ATTUAZIONE 
 
- Da inizi Marzo ad Aprile. 

CERTIFICAZIONE DELLE 
COMPETENZE 

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

 

UDA 5 – L’evoluzione e la classificazione dei viventi: i procarioti. L’ambiente 

 

 
COMPETENZE PECUP 

 
ABILITÁ 

 
SAPERI ESSENZIALI: 
CONOSCENZE 
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ASSE SCIENTIFICO-
TECNOLOGICO 
 

• Agire in riferimento ad 

un sistema di valori, 

coerenti con i principi 

della Costituzione, in 

base ai quali essere in 

grado di valutare fatti e 

orientare i propri 

comportamenti 

personali, sociali e 

professionali 

• Utilizzare gli strumenti 

culturali e metodologici 

per porsi con 

atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di 

fronte alla realtà, ai suoi 

fenomeni, ai suoi 

problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento 

permanente. 

 

• Utilizzare una 

semplice chiave di 

determinazione 

• Individuare e 

descrivere i fattori 

biotici e abiotici fra gli 

organismi viventi  

• Mettere in relazione 

gli organismi con la 

posizione che 

occupano all’interno 

di una catena 

alimentare 

• Assumere 

comportamenti 

corretti in merito alla 

salvaguardia 

dell’ambiente. 

 

• Conoscere le 

principali teorie 

sull’origine della 

vita  

• Conoscere le 

teorie 

dell’evoluzione di 

Lamarck e Darwin  

• Sapere che cosa si 

intende per specie 

e conoscere i 

criteri di 

assegnazione del 

loro nome in 

ambito scientifico 

• Sapere come si 

classificano i 

viventi 

• Conoscere le 

caratteristiche dei 

virus e degli 

organismi 

procarioti 

• Identificare le 

principali 

componenti di un 

ecosistema 

• Sapere come sono 

organizzate le 

catene e le reti 

alimentari 

• Capire come 

avvengono i flussi 

di energia e i cicli 

di materia 

all’interno 

dell’ecosistema 

• Comprendere i 

principali problemi 

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

•  Comprendere e 

produrre testi di tipo 

espositivo adeguato alla 

situazione, 

all’argomento, allo scopo 

• Comprendere termini e 

punti essenziali di pagine 

web in lingua inglese 

• Navigare, ricercare e 

filtrare dati, informazioni 

e contenuti digitali 

• Valutare dati, 
informazioni e contenuti digitali 

• Sviluppare contenuti 

digitali 

• Spiegare il mondo che ci 

circonda usando 
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l’insieme delle 

conoscenze e delle 

metodologie, comprese 

l’osservazione e la 

sperimentazione, per 

identificare le 

problematiche e trarre 

conclusioni che siano 

basate su fatti empirici. 

derivanti dalla 

sovrappopolazione 

mondiale 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

• alfabetica funzionale 

• multilinguistica (italiano, 

inglese) 

• matematica e 

competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria 

• digitale 

• personale, sociale e 

capacità di imparare a 

imparare 

• in materia di cittadinanza 

e imprenditorialità 

PREREQUISITI Concetti base di biologia e ecologia.  

METODOLOGIA 

- Lezione frontale. Lezione con discussione guidata. 

- Uso di schemi e mappe.  

- Lavoro individuale. 

- Lavoro cooperativo. 

- Comprensione del libro di testo e video didattici dell’e 

Book  

- E - learning (utilizzo delle tecnologie informatiche per 

proporre contenuti multimediali) 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

- Prove scritte  

- Interrogazioni orali  

- Test strutturati e semi strutturati 

TEMPI DI ATTUAZIONE 
 
- Da Aprile a Maggio. 

CERTIFICAZIONE DELLE 
COMPETENZE 

Compito di realtà / soluzione di problemi con griglie di 
valutazione. 
Rubrica delle competenze con griglia di valutazione.  
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Il corpo umano 
Presentazione del progetto 
Negli ultimi anni sta aumentando il consumo di alcol fra i giovani. A partire dalle conoscenze di chimica 
e di biologia, gli studenti devono realizzare una presentazione video sugli effetti nocivi dell’alcol sulla 
salute, per sensibilizzare gli altri studenti della scuola verso queste problematiche. 
 
Materie coinvolte 
• Chimica: gli alcoli, la distillazione 
• Biologia: le malattie del fegato 
• Inglese: traduzione di testi trovati in Internet 
• Italiano: comprensione e creazione di testi da inserire in una presentazione 
• Informatica: i programmi di elaborazione testi, di elaborazione delle immagini, di foglio 
elettronico e di presentazione video 
 
Compito di realtà  L’abuso di alcol 
A. Programmazione disciplinare 
 

Competenze  
chiave 

Competenze  
disciplinari 

Obiettivi  
di apprendimento 

Conoscenze 

Comunicazione nella 
madrelingua 
o lingua di istruzione 

• Comprendere e 
produrre testi di tipo espositivo 
adeguato alla situazione, 
all’argomento, allo scopo 

• Comprendere e 
rielaborare informazioni  
• Organizzare informazioni 
di diversa provenienza 
• Usare un linguaggio 
originale adatto allo scopo 

• Caratteristiche del testo 
espositivo  
• Regole di coerenza e 
coesione del testo 

Comunicazione  
nelle lingue straniere 

• Comprendere termini 
e punti essenziali di pagine web 
in lingua inglese 

• Tradurre in italiano le 
informazioni trovate nelle ricerche 
in in lingua inglese 

• Le regole della lingua 
inglese 

Competenze digitali • Navigare, ricercare e 
filtrare dati, informazioni e 
contenuti digitali 

• Usare il browser e i 
motori di ricerca su Internet 
• Usare gli strumenti di 
ricerca avanzata di Google 
• Verificare l’attendibilità 
delle informazioni trovate in Rete 

• I browser 
• I motori di ricerca 
• Le funzioni di ricerca 
avanzata di Google 
• Le fonti di informazione 

• Sviluppare contenuti 
digitali 

• Creare una 
presentazione video mettendo 
insieme testi e immagini 

• Le funzioni dei 
programmi di presentazione 
video, di elaborazione dei testi e 
delle immagini 

Competenze 
scientifiche 

• Spiegare il mondo 
che ci circonda usando 
l’insieme delle conoscenze e 
delle metodologie, comprese 

• Utilizzare il linguaggio e i 
metodi scientifici per organizzare 
e valutare le informazioni, 

• I principi di base dei 
fenomeni esaminati 
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l’osservazione e la 
sperimentazione, per 
identificare le problematiche e 
trarre conclusioni che siano 
basate su fatti empirici 

eseguire e documentare gli 
esperimenti 

• I metodi scientifici 
fondamentali, le tecnologie, i 
prodotti e i processi tecnologici 
• La comprensione 
dell’impatto delle scienze, delle 
tecnologie e dell’attività umana 
sull’ambiente naturale 

 
B. Consegna per gli studenti 
nel libro per gli studenti a pagina B130 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. Rubrica di valutazione 

Competen
ze  
chiave 

Evidenze Livello di padronanza 

iniziale base intermedio avanzato 

Comunicaz
ione nella 
madreling
ua o lingua 
di 
istruzione  

•
 Compre
nde e rielabora 
informazioni 
•
 Organiz
za informazioni di 
diversa 
provenienza  

•
 Comprend
e testi ed è in grado 
di selezionare le 
informazioni utili 

 in 
modo 
essenziale, se 
guidato 

 in 
modo 
essenziale, in 
autonomia 

 in 
modo 
completo 

 i
n modo 
approfondi
to 

• Usa un 
linguaggio 
originale adatto 
allo scopo 

• Produce 
testi informativi  elem

entari 
 semp
lici 

 com
pleti 

 a
pprofondit
i 

Comunicaz
ione nelle 
lingue 
straniere 

• Traduce 
e interpreta le 
informazioni 
trovate in Rete in 
lingua inglese 

•
 Comprend
e le informazioni 
trovate in Rete in 
lingua inglese 

 Sem
plici frasi e 
concetti, se 
guidato 

 Sem
plici frasi e 
concetti, in 
autonomia 

 Infor
mazioni 
generali, in 
autonomia 

 I
nformazio
ni 
complesse
, in 
autonomia 

Competen
ze digitali 

• Ricerca 
dati e 
informazioni 
digitali in Rete 

• Ricerca 
dati e informazioni 
in Rete utilizzando 
anche gli strumenti 
di ricerca avanzata 
dei motori di ricerca 

 a 
livello base 
utilizzando 
solo la ricerca 
semplice, se 
guidato 

 a 
livello base 
utilizzando 
solo la ricerca 
semplice, in 
autonomia 

 a 
livello base e 
avanzato ma 
per la ricerca 
avanzata 
utilizza solo le 
funzioni 
principali 

 a 
livello base 
e avanzato 
utilizzando 
tutte le 
funzioni 
disponibili 

• Valuta 
l’attendibilità dei 
dati e delle 

• Effettua 
controlli e valuta 
l’attendibilità delle 
informazioni trovate 

 Verifi
ca le 
informazioni  

 Verifi
ca le 
informazioni 

 Valut
a le 

 V
aluta le 
informazio
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informazioni 
trovate in Rete 

trovate, se 
guidato 

trovate in 
autonomia 

informazioni 
trovate 

ni trovate 
controllan
do le fonti 

• Crea 
materiali 
multimediali 

• Crea ed 
elabora testi ed 
immagini 

 a 
livello 
principiante, 
se guidato 

 a 
livello 
principiante 

 a 
livello tale da 
dimostrare 
autonomia 

 a 
livello 
esperto 

Competen
ze 
scientifich
e 

•
 Individu
a le informazioni 
rilevanti da 
acquisire relative 
al problema di 
studio 

• Individua 
le informazioni 
necessarie per 
chiarire i punti 
fondamentali e 
documentare il 
lavoro 

 a 
livello 
principiante, 
se guidato 

 a 
livello base  

 a 
livello tale da 
dimostrare 
autonomia 

 a 
livello 
esperto 
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5. ANALISI E CONTROLLI CHIMICI DEI PRODOTTI ALIMENTARI E 

LABORATORIO 

CLASSI QUARTE E QUINTE 
PASTICCERIA PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI 

 
COMPETENZE PECUP 
ASSE SCIENTIFICO-
TECNOLOGICO 

 
ABILITÁ 

 
SAPERI ESSENZIALI: 
CONOSCENZE 

 
• Agire in riferimento ad un 

sistema di valori, coerenti 
con i principi della 
Costituzione, in base ai 
quali essere in grado di 
valutare fatti e orientare i 
propri comportamenti 
personali, sociali e 
professionali 

• 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 

• Individuare ed utilizzare le 
moderne forme di 
comunicazione visiva e 
multimediale, anche con 
riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti 
tecnici della comunicazione 
in rete. 

 

• QUARTO ANNO 

• 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 

• Sapere individuare la massa 

atomica di un elemento dalla 

tavola periodica  

• Saper calcolare la massa 

molecolare  

• 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 

• Scrivere correttamente 

l’espressione della costante di 

equilibrio per una data 

reazione 

• Riconoscere i fattori in grado 

di spostare l’equilibrio di una 

QUARTO ANNO 
• Materiali e metodi 

dell’analisi chimica 

• Richiami di 

stechiometria 

• L’equilibrio 

chimico 

• Acidi e basi 

• Nozioni di chimica 

organica 

• Metodi ottici e 

cromatografici 

 

QUINTO ANNO 

• Gli oli e i grassi 

• Le sostanze 

zuccherine 

• Il latte alimento 

proteico 

• Le farine 

• Le acque come 

ingredienti 

nell’ambito delle 

produzioni da 

forno 
COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

• Utilizzare tecniche 

tradizionali e innovative di 

lavorazione, di 

organizzazione, di 

commercializzazione dei 

servizi e dei prodotti 

enogastronomici, ristorativi 

e di accoglienza turistico-
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alberghiera, promuovendo 

le nuove tendenze 

alimentari ed 

enogastronomiche.    

• Applicare correttamente il 

sistema HACCP, la 

normativa sulla sicurezza e 

sulla salute nei luoghi di 

lavoro. 

• Predisporre prodotti, servizi 

e menù coerenti con il 

contesto e le esigenze della 

clientela (anche in relazione 

a specifici regimi dietetici e 

stili alimentari), 

perseguendo obiettivi di 

qualità, redditività e 

favorendo la diffusione di 

abitudini e stili di vita 

sostenibili e equilibrati 

• Valorizzare l’elaborazione e 

la presentazione di prodotti 

dolciari e di panificazione 

locali, nazionali e 

internazionali utilizzando 

tecniche tradizionali e 

innovative    

• Progettare, anche con 

tecnologie digitali, eventi 

enogastronomici e culturali 

che valorizzino il patrimonio 

delle tradizioni e delle 

tipicità locali, nazionali 

anche in contesti 

internazionali per la 

promozione del Made in 

Italy. 

• Realizzare pacchetti di 

offerta turistica integrata 

con i principi dell’eco 

sostenibilità ambientale, 

promuovendo la vendita dei 

servizi e dei prodotti 

coerenti con il contesto 

reazione chimica verso i 

reagenti o verso i prodotti 

• Prevedere la risposta di un 

sistema all’equilibrio ad una 

perturbazione esterna 

• 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 

tramite titolazione 

• Saper valutare l’acidità di una 

soluzione di acidi o basi forti e 

di acidi o basi deboli 

• 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 

• Conoscere i principi teorici  

della spettroscopia di 

emissione  

• Conoscere i principi delle 

tecniche cromatografiche di 

maggior interesse 

 

 

QUINTO ANNO 

• 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 
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territoriale, utilizzando il 

web 

• Contribuire alle strategie di 

Destination Marketing 

attraverso la promozione 

dei beni culturali e 

ambientali, delle tipicità 

enogastronomiche, delle 

attrazioni, degli eventi e 

delle manifestazioni, per 

veicolare un'immagine 

riconoscibile e 

rappresentativa del 

territorio. 

maggior interesse applicate ai 

grassi alimentari 

• 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 

• 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 

• 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 

• Saper valutare se un’acqua 

potabile possiede le 

caratteristiche chimico-fisiche 

idonee alla panificazione 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

• alfabetica funzionale 

• multilinguistica (italiano, 

inglese) 

• matematica e 

competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria 

• digitale 

• personale, sociale e 

capacità di imparare a 

imparare 

• in materia di cittadinanza 

e imprenditorialità 

METODOLOGIA 

- Lezione frontale. Lezione con discussione guidata. 

- Uso di schemi e mappe.  

- Lavoro individuale. 

- Lavoro cooperativo. 

- Comprensione del libro di testo e video didattici dell’e 

Book  

- E - learning (utilizzo delle tecnologie informatiche per 

proporre contenuti multimediali) 

- Per ogni modulo ci saranno  esperienze di 

laboratorio o visione di filmati di laboratorio che 

saranno discussi e commentati 
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TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

- Prove scritte  

- Interrogazioni orali  

- Test strutturati e semi strutturati 

CERTIFICAZIONE DELLE 
COMPETENZE 

Compito di realtà / soluzione di problemi con griglie di 
valutazione. 
Rubrica delle competenze con griglia di valutazione.  
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6. TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI 

CLASSI QUARTE E QUINTE 

PASTICCERIA PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI 
 
 

 
COMPETENZE  
 

 
ABILITÁ 

 
SAPERI ESSENZIALI: 
CONOSCENZE 

Condurre e gestire macchine del 

settore dal punto di vista elettrico, 

al fine di garantire la qualita’ della 

filiera produttiva.  

Analizzare le soluzioni tecniche con 

il fine di garantire la sicurezza del 

luogo di lavoro.  

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  

Condurre e gestire macchinari e 

impianti di produzione del settore 

dolciario.  

Gestire il layout dei processi 

produttivi  

 

QUARTO ANNO 

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.  

Illustrare, utilizzando schemi e disegni , 

le caratteristiche tecniche e operative 

delle macchine utilizzate nell’industria 

dolciaria .  

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.  

 

QUINTO ANNO 

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.  

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.  

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

Il trasformatore  

Il motore elettrico  

Tipologia, struttura e caratteristiche 

di funzionamento delle macchine 

per la produzione artigianale 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.  

L’organizzazione aziendale.  

L’impresa  

Tipologia di organigrammi aziendali  

Il prodotto  

Gestione dei magazzini e delle scorte  

 

 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 
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• alfabetica funzionale 

• multilinguistica (italiano, 

inglese) 

• matematica e 

competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria 

• digitale 

• personale, sociale e 

capacità di imparare a 

imparare 

• in materia di cittadinanza 

e imprenditorialità 

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  

Il magazzino e la sua gestione  

La gestione delle scorte  

Analisi economiche e creazione di un 

preventivo  

 

QUINTO ANNO 

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  

Impianti di produzione industriale 

Funzionamento e caratteristiche dei 

trasportatori industriali  

Funzionamento e caratteristiche delle 

macchine per l’industria del 

cioccolato e dei prodotti lievitati.  

METODOLOGIA 

- Lezione frontale. Lezione con discussione guidata. 

- Uso di schemi e mappe.  

- Lavoro individuale. 

- Lavoro cooperativo. 

- Comprensione del libro di testo e video didattici dell’e 

Book  

- E - learning (utilizzo delle tecnologie informatiche per 

proporre contenuti multimediali) 

- Per ogni modulo ci saranno  esperienze di 

laboratorio o visione di filmati di laboratorio che 

saranno discussi e commentati 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

- Prove scritte  

- Interrogazioni orali  

- Test strutturati e semi strutturati 
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CERTIFICAZIONE DELLE 
COMPETENZE 

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